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GarbageICI/IMU
L’applicazione può essere impiegata
da società che gestiscono contemporaneamente più Comuni e consente di operare in modo completamente autonomo sia per quel che
riguarda l’acquisizione dei dati catastali sia per quel che riguarda la registrazione dei pagamenti nei diversi formati.

Caratteristiche tecniche

GarbageICI/IMU è un’applicazione realizzata in ambiente web
che supporta in modo completo
tutte le attività connesse alla gestione dell'imposta comunale sugli
immobili e dell’Imposta Municipale
Unica.




GarbageICI/IMU

Dettaglio della situazione
contributiva.

Il modulo prevede la possibilità di
gestire l’ICI e l’IMU attraverso la
creazione della banca dati dal confronto con catasto e dichiarazioni
o il controllo dei versamenti con l’eventuale successivo accertamento e invio al contribuente della
propria situazione per l’anno in
corso con possibilità di fornire precompilati gli strumenti per eseguire il pagamento (Bollettino o Modello F24).

Il Modulo ICI/IMU consente di:
• visualizzare la scheda del soggetto passivo con dettaglio dei versamenti, della liquidazione delle
imposte e delle dichiarazioni;
• evidenziare eventuali anomalie anagrafiche attraverso una serie
di controlli a livello di contribuente e di dichiarazione;
• aggiornare la posizione contabile
del soggetto passivo;

Situazione contributiva del Contribuente base per la gestione
delle pratiche di accertamento e liquidazione.



• verificare la congruità delle impo-
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Gestione dei
listini
per
anno comprese le
sanzioni.

ste pagate;
individuare le anomalie di pagamento ed eventuali ritardi;
produrre lista dei versamenti
mancanti e/o parziali;
eseguire l'incrocio automatico
degli immobili dichiarati con la
banca dati del catasto fabbricati
e terreni;
creare le liste di accertamento
per i titolari di immobili censiti in
Catasto e non dichiarati da alcuno;
generare l'anagrafe di tutti i contribuenti sottoposti all'imposta;
generare l'anagrafe di tutti gli
immobili soggetti al tributo: fabbricati, terreni, aree fabbricabili;
gestire il valore assegnato dal
comune alle varie zone per le aree edificabili;
stampare tutti gli atti di accertamento e/o di liquidazione (con
possibilità di diversi modelli per-

Gestione dei listini
per anno delle diverse
categorie
(comprese le aree
fabbricabili) con
possibilità di
diverse aliquote.



Stampa modello F24 disponibile
per Imposte, Ravvedimenti
e Accertamenti.



sonalizzabili direttamente dal
responsabile del servizio) con le
relative schede immobili e con i
relativi moduli per l’effettuazione dei versamenti;
• caricare i versamenti eseguiti
con possibilità di gestione dei
“versamenti temporanei” per l’acquisizione di versamenti di
contribuenti non registrati;
• visualizzare la statistica degli
avvisi emessi, dei gettiti attesi,
delle riscossioni avvenute,
ecc...

tutti i dati in formato digitale rielaborabile in modo autonomo.
E’ possibile costruire la propria banca dati ICI/IMU attraverso procedure semi automatiche a partire dagli
immobili presenti nella banca dati
del Catasto oppure a partire dall’archivio dei versamenti.

Il Sistema consente elaborazioni
per singolo contribuente, per
gruppi di contribuenti e per tutti i
contribuenti. Consente di estrarre
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