Sistemi e Servizi per il
recupero coattivo,
a mezzo ingiunzione fiscale e rito speciale,
Certificazione
Riscossione Coattiva
UNI EN ISO
9001:2000

dei crediti Comunali e P.A.L. in genere

ASSISTCOATTIVO : Obiettivi
Il servizio ASSISTCOATTIVO mette a disposizione degli Enti un insieme di servizi a
supporto della Riscossione Coattiva Diretta in grado di raggiungere obiettivi
di vicinanza e trasparenza

• Migliorando i rapporti coi cittadini
• Mantenendo la titolarità delle azioni
della riscossione

tecnologicamente evoluti

• Fornendo una Piattaforma SW e un
Portale web che costituiscono uno
strumento di gestione integrato, evoluto,
codificato e fortemente automatizzato.

economici

• Migliorando la percentuale del riscosso
• Diminuendo i costi di servizio
• Anticipando i tempi degli incassi

professionalmente completi

• A completamento dei servizi vengono anche
fornite attività a supporto degli Enti Locali,
erogate da un centro servizi specializzato sia
in ambito Legale che Tributario.

ASSISTCOATTIVO : offerta
ASSISTCOATTIVO
•
•
•
•

Dedicato, secondo le disposizioni di legge, a Comuni, Unioni dei Comuni e Società controllate dai Comuni
Copre l’intero ciclo della riscossione coattiva (dall’ingiunzione fiscale alle procedure cautelari ed esecutive)
Multi-Tributo
Gli Enti sono coadiuvati dall’Ufficiale della Riscossione (come disposto dal DPR 602/1973)

ASSISTCOATTIVO REGIO DECRETO
• Dedicato a tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione Locale che non rientrano fra quelli individuati dalla
Legge 265/2002: ASL, ATER/ARTE/IACP, Consorzi di Bonifica, altri Enti di emanazione regionale, etc.
Tali soggetti, pur abilitati ad emettere il titolo esecutivo attraverso l’Ingiunzione Fiscale secondo il RD 639/1910,
non possono nominare un Funzionario Responsabile della Riscossione e non possono effettuare le
procedure speciali coattive previste dal DPR 602/1973.
Il servizio, dopo l’emissione dell’ingiunzione fiscale, si concentra su attività finalizzate al contatto bonario con il
debitore ed al supporto per l’emissione delle rateizzazioni.
Nella fase coattiva successiva, viene messa a disposizione dell’Ente un’attività di supporto giudiziale e
stragiudiziale per raggiungere la finalità ultima del recupero del credito.
• Copre l’intero ciclo della riscossione coattiva, per quanto previsto dalle norme
• Multi-Tributo

ASSISTCOATTIVO INTIMAZIONE
• Dedicato a tutti gli Enti che lo richiedano
• Copre le sole attività necessarie alla creazione e gestione dell’atto di accertamento o dell’intimazione di
pagamento/messa in mora

ASSISTCOATTIVO : punti di forza

Supporto Tecnico
Specialistico e Legale

Ricerche Mirate

Ufficiale della
Riscossione

Valutazione del
Debitore

Portale web con
funzionalità di Front Office

Perfezionamento
Notifiche

Azioni Mirate

Contact Center
Reportistica
operativa /economica

ASSISTCOATTIVO: costi / rimborsi
.

Sono determinati da:
Documenti emessi
(per i solleciti e per la fase ingiuntiva)
Tabelle Ministeriali
(per le attività coattive – procedure speciali)

Percentuali sull'incassato
(inferiori a quelle del concessionario nazionale)
I costi sostenuti dall’Ente potranno essere recuperati al momento del pagamento del Debitore
che, insieme al debito iniziale, pagherà anche le spese che sono state necessarie per il
recupero del credito*.
(*nel caso che l’Ente abbia effettuato apposita delibera)

