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Le Amministrazioni Comunali sono costrette a risolvere un’equazione
di difficile soluzione: stessi servizi ai Cittadini con meno risorse dallo
Stato Centrale
Le responsabilità delle Amm.ni Locali
• Fornire al Cittadino (e Contribuente)
una serie di servizi (a.e.)
–
–
–
–
–

Sicurezza
Trasporto
Energia & Acqua
Istruzione
Benefici a famiglie e servizi all’infanzia

• Finanziare i servizi con le Imposte
Locali

Le sfide delle Amministrazioni Locali
• Le risorse trasferite dal Governo
Centrale alle Amministrazioni Locali
sono diminuite: - 31 Mld € (2009-2013)
• Le aspettative dei Cittadini (e
Contribuenti) crescono
• La capacità di riscossione delle Amm.ni
Locali è bassa: solo 25 capoluoghi su
110 hanno una capacità superiore
all’80% *

Il Fattore Critico di Successo
• La capacità di riscuotere le Imposte Locali è un elemento fondamentale per
finanziare i servizi che migliorano la vita quotidiana dei Cittadini-Contribuenti,
mantenendo l’equilibrio finanziario e realizzando un risultato operativo e politico di
eccellenza
* Fonte: Openbilanci & Repubblica Online – maggio 2014
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La nostra proposta ha l’obiettivo di riportare le Amministrazioni
Comunali al centro e considera esigenze e risorse a disposizione
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Priorità

Razionali della Soluzione proposta

1. Salvaguardia dell’investimento:
necessario partire dalle banche
dati e dagli strumenti esistenti
2. Priorità al Catasto ed agli
Immobili: sono la fonte prevalente
di introiti per il Comune
3. In-sourcing: l’Aministrazione deve
ripristinare il pieno controllo di un
fattore strategico

• Possibilità di realizzazione graduale
(progetti su “moduli autoconsistenti”)
• Priorità al Catasto ed agli Immobili,
con Quick Win per incrementare da
subito il gettito
• Valutazione accurata delle
implicazioni organizzative, di
processo, di capacità tecniche del
personale e di IT
• Visibilità del cambiamento verso il
Contribuente
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Il principio fondamentale è spostare l’attenzione sul dato. Un dato
“esatto” abbatte le inefficienze generate dagli errori ed incrementa
l’efficacia delle azioni operate a partire da esso.

BANCA DATI
TERRITORIALE
TRIBUTARIA

P
A
G
A
M
E
N
T
O

P
A
G
A
M
E
N
T
O

4

Metodo preventivo

Metodo accertativo
BANCA DATI
TRIBUTARIA
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La Soluzione IBM per le Amministrazioni Comunali: bonifica del dato
catastale, incremento contemporaneo del gettito

Fiscalità
Locale
Partecipata

• Portale per il Cittadino
• Gestione “proattiva” della
compliance fiscale
- Proposta di F24
- Comunicazione variazioni

Anagrafe
Immobiliare

• Acquisizione dati catastali
• Allineamento “fatto” vs
“diritto”
- Procedure di back-office
- Onsite Inspection

Liste di
Carico

WISE
Tributi

Banche Dati Interne ed Esterne
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Gestione Tributo
• Gestione ordinaria
• Accertamento

• Incrocio Banche Dati interne &
esterne
• Individuazione anomalie
• Produzione “Liste di Carico”

Modello Organizzativo Dati: una banca dati unica per la gestione del
territorio e dei tributi, a beneficio di tutti gli Uffici Comunali
interessati
Commercio

CatastoEnti®
Edilizia
Catasto

Anagrafe

Urbanistica

6

© 2015 IBM Corporation

Fiscalità Locale Partecipata: banca dati condivisa tra Comune,
Cittadino-Contribuente e operatori del settore, per facilitare
l’adempimento ai doveri fiscali ed abbattare i costi di gestione

• L’educazione tributaria evidenzia
l’importanza sociale dei tributi e
distrugge l’evasione
• La "fiscalità locale partecipata" è
trasparenza
• La "fiscalità locale partecipata"
abbassa i costi di gestione
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Individuare i potenziali evasori (Detection) delle imposte locali o dei
tributi erariali attraverso l’incrocio dei dati
• Integra le banche dati interne ed esterne all’Amministrazione Comunale che possono
contribuire alla comprensione della situazione “soggettiva” del contribuente,
rispetto agli adempimenti tributari
• Opera “incroci massivi” dei dati acquisiti e consente analisi automatiche e semiautomatiche delle situazioni soggettive, individuando le “anomalie” che possono
configurare ipotesi di evasione ed elusione dei tributi
• Le informazioni acquisite dal caricamento o prodotte durante l’analisi vengono
consolidate, per attivare e documentare le lavorazioni necessarie all’accertamento
ed alla riscossione dei tributi non pagati
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Il patrimonio informativo a disposizione dell’Amministrazione
Comunale per individuare i potenziali evasori è ampio, estrarre
valore da esso richiede soluzioni tecnologiche puntuali
BANCHE DATI INTERNE AL COMUNE
Anagrafe Comunale (con
composizione famiglie)

Viario Comunale

Iscrizione Ruolo TARI/TARSU

BANCHE DATI ESTERNE DA PORTALE SIATEL
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Catasto Fabbricati

Catasto Dati Metrici

Catasto Terreni

Dichiarazione dei
redditi

Versamento tributi
con F24

Utenze energia
elettrica & gas

Dichiarazione di
successione

Informazioni massive
da SIATEL (deceduti)

MUI (compravendite
mensile da Notai ai
fini ICI)

Atti di Locazione

Bonifici Bancari

Docfa (richiesta
variazioni al Catasto)
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