
GESTIONE TASSA RIFIUTI
IL SERVIZIO

La tassa rifiuti è il tributo di maggiore complessità nel 

panorama della fiscalità locale, sia sotto l’aspetto 

applicativo sia per quanto riguarda la riscossione. Il 

minimo errore procedurale, può  rendere vana la 

richiesta di pagamento. Passione, competenza e 

prassi operative certificate ci permettono di gestire 

ogni aspetto della tassa, con strategie di mappatura e 

rilevazione del territorio efficaci, in grado di verificare il 

corretto carico impositivo dalle più semplici partite 

residenziali a quelle industriali più complesse. 

Integriamo le risorse a disposizione del Comune con 

operatori qualificati, o gestiamo l’intera filiera in 

concessione, sul gestionale dell’Ente o su nostra 

piattaforma. Siamo attenti alle persone ed alle realtà 

economiche del territorio, per un approccio finalizzato 

all’equità fiscale, e al recupero di risorse straordinarie a 

favore della collettività con modalità operative non 

invasive, professionali e a bassa conflittualità.

COSA OFFRIAMO:

> remunerazione a risultato sulle attività di 

accertamento tributario: corrispettivo sulle somme 

incassate dal Comune a titolo definitivo sui 

contribuenti accertati;

> competenza, professionalità e cortesia nella 

gestione del contribuente;

> gestione ordinaria dell’imposta

> gestione dello sportello al pubblico; 

> progetti di bonifica della banca dati;

> rilievi in loco, con personale con qualifica di Agente 

accertatore, relazione di rilievo e sviluppo e dettaglio 

delle superfici tassabili;

> progetti di verifica personalizzati;

> formazione al personale dell’Ente su tributi, 

software e prassi operative;

> supporto per la revisione e l’aggiornamento di 

regolamenti, PEF e Piani Tariffari;

> consulenza legale e tributaria;
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I RISULTATI

Casi di maggior successo

Incassato dall’Ente per 

attività d’accertamento 

TASSA RIFIUTI

San Giuliano Milanese (MI) - € 1.698.393,93

Pero (MI) - € 1.421.245,90

Nave (BS) - € 1.394.320,86

Ciriè (TO) - € 1.277.966,41

Minerbio (BO) - € 1.039.426

Comuni serviti
dal 2017 al 2019

Maggior valore nelle casse
degli enti dal 2017 al 2019

19
milioni

118
enti

90%
del gettito
ordinario

In 3 anni di attività possiamo 

raggiungere un incasso del:

Percentuale di incasso


