GESTIONE IMU E TASI
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PERSONALIZZAZIONE

PROFESSIONALITÀ

ESPERIENZA E SOLIDITÀ

Il nostro obiettivo è fare inserimenti lavorativi: il 30% dei nostri dipendenti sono soggetti disabili o
svantaggiati. Affidandoci servizi, anche il tuo Comune può sostenerci per continuare a creare
occasioni di crescita e lavoro per il territorio.

Siamo al servizio delle comunità locali senza risposte preconfezionate, operando congiuntamente
con uffici ed amministrazioni per raggiungere con efficacia gli obiettivi prefissati.
Mettiamo al servizio del nostro cliente un team dedicato forte di un’esperienza plurienale sul campo,
che lavora secondo le procedure e le best practices dell’Agenzia delle Entrate. Siamo certificati
ISO/IEC 27001:2013 SGSI per la gestione ed il trattamento dei dati.
Non ci limitiamo ad incrociare i dati. Per noi ogni contribuente conta e per questo merita la dovuta
attenzione. Siamo costantemente aggiornati sulla normativa e sulle best practices operative per la
deflazione del contenzioso.

Problemi con IMU e TASI? A noi certe sigle suonano
semplici: abbiamo un’esperienza unltradecennale
nella gestione dell’imposta e del contenzioso in ogni
grado di giudizio. Nel solo biennio 2015-2016, abbiamo
emesso accertamenti per 145 milioni di euro,
recupernado statisticamente per i nostri clienti il
70-90% del gettito ordinario in tre anni con una
percentuale di comtenzioso inferiore L 5% degli atti
emessi. Lavoriamo in service oppure in comncessione,
direttamente sul vostro software o su software da noi
consigliato per garantire la massima sicurezza del
dato e per meglio rispondere ad ogni esigenza
dell’Amministrazione. Verifichiamo tutti gli immobili,
soprattutto quelli di particolare complessità,
impiegando esperti di diversa estrazione (tributaria,
catastale, esperti estimatori, finanziari e del
contenzioso) in grado
di effettuare un’analisi
multidisciplinare completa ed individuare la migliore
strategia di azione e recupero dell’imposta. Efficacia
per noi è sinonimo non solo di conoscenza
approfondita della materia, ma anche di lavoro sul

territorio, a stretto contatto con il personale dell’Ente,
per attingere alla memoria storia necessaria per
operare in modo non invasivo, rispettosi delle
peculiarità locali ed attento ad evitare lo sterile
contenzioso. Se il problema è la gestione ordinaria,
doisponiamo di personale in grado di operare sui più
diffusi gestionali in uso, sollevando l’ufficio da ogni
incombenza.
Garantiamo
una
banca
dati
costantemente aggiornata per fornire ai cittadini
tutte le informazioni necessarie al pagamento
dell’imposta dovuta. Il dialogo rappresenta una fase
importante del nostro metodo, per questo
impieghiamo personale specificatamente formato a
rapportarsi in modo sereno e conciliante con il
contribuente invitandolo a farsi parte attiva nel
processo di consapevolezza tributaria, al fine di
semplificare l’azione ammoinistrativa e contribuire a
dare un’immagine positiva all’Ente. Competenza,
professionalità e cortesia: noi ci siamo sempre,
perchè anche con il dialogo si superano i problemi.

GETTITO

Recupero crediti

Gettito Ordinario

COSA OFFRIAMO:
REMUNERAZIONE A RISULTATO SULL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO:
CORRISPETTIVO SULLE SOMME RISCOSSE A TITOLO DEFINITIVO
DAL COMUNE PER GLI IMMOBILI ACCERTATI.
Fraternità Sistemi offre all’Amministrazione un team di professionisti:
fiscalisti, esperti catastali, esperti del tributo e del contenzioso con forte orientamento al risultato. Forniamo:
∙ gestione e bonifica della banca dati;
∙ controllo delle dichiarazioni e della posizione contributiva
per tutti i soggetti d’imposta tenuti al pagamento;
∙ predisposizione ed emissione degli avvisi di accertamento;
∙ gestione dell’utenza allo sportello;

∙ assistenza in ogni grado di giudizio grazie ad un pool di
professionisti legali selezianto e di provato affidamento;
∙ peroizie d’estimo, a firma di professionista abilitato, per la
definizione del valore venale delle aree edificabili;
∙ predisposizione di progetti di verifica personalizzati su
particolari fattispiecie imponibili.
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