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IL SERVIZIO

ICI, IMU, TASI… a noi certe sigle suonano semplici: oltre 

quindici anni di esperienza nella gestione dell’imposte 

locali e del contenzioso in ogni grado di giudizio. 

Passione, competenza e prassi operative certificate ci 

permettono di gestire in modo integrato ogni aspetto 

del tributo, recuperando fino al 90% del gettito 

ordinario in tre anni, con una percentuale di 

contenzioso inferiore al 5% degli atti emessi. 

Lavoriamo in service, integrando le risorse degli uffici 

comunali con nostri operatori qualificati, oppure in 

concessione, direttamente sul software comunale o 

su nostra piattaforma. Per noi il cliente è unico ed ogni 

servizio viene condiviso e progettato su misura. Un 

approccio etico nella gestione del tributo, attento alle 

persone e al territorio, con la finalità di far pagare a 

tutti il giusto, ottenere banche dati sempre aggiornate 

e recuperare un extra gettito in modo sicuro, non 

invasivo e a bassa conflittualità.

COSA OFFRIAMO:

> remunerazione a risultato sulle attività di 

accertamento tributario: corrispettivo sulle somme 

incassate a titolo definitivo dal Comune.

> competenza, professionalità e cortesia;

> gestione ordinaria dell’imposta

> gestione dello sportello al pubblico; 

> progetti di bonifica della banca dati;

> studio legale interno e collaborazione con 

selezionati professionisti per il patrocinio in giudizio;

> redazione di perizie d’estimo sul valore venale delle 

aree edificabili;

> progetti di verifica personalizzati su particolari 

fattispecie imponibili;

> formazione al personale dell’Ente su tributi, 

software e prassi operative;

> supporto per revisione e aggiornamento dei 

regolamenti comunali;

> consulenza legale e normativa;
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In 3 anni di attività possiamo 

raggiungere un incasso del:

Percentuale di incasso

Comuni serviti
dal 2017 al 2019

Maggior valore nelle casse
degli enti dal 2017 al 2019

80
milioni
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I RISULTATI

I nostri successi

Incassato dall’Ente per 

attività d’accertamento 

IMU-TASI

Ospitaletto (BS) - € 8.551.806,48,70

San Giuliano Milanese (Mi) - € 5.307.786,06

Lodi (LO) - € 6.058.400,89

Minerbio (BO) - € 3.058.135,14

175
enti

90%
del gettito
ordinario

Granarolo dell’Emilia (BO) - € 2.637.639,12


