
Eramus  grazie al proprio know-how  , rappresentato dall’esperienza  aziendale 
decennale maturata nella gestione di progetti complessi per la corretta applicazione 
della �scalità locale, rappresenta un valido partner per l’U�cio Tributi per razionalizza-
re e ottimizzare il livello delle entrate locali comunali e la qualità del servizio reso al 
cittadino.

ATTIVITÀ DI GESTIONE  TARI

-  Supporto alla redazione del Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo ed    
     alla redazione del PEF;

-  Supporto alla generazione ed Emissione del Ruolo TARI;
-  Corretto inserimento in banca dati dei pagamenti e rendicontazione degli stessi;

-  Predisposizione lettere di Sollecito con Noti�ca;
-  Predisposizione avvisi di accertamento e/o liquidazione per Omesso, Tardivo o Parziale 
    Versamento;
-  Attività di Front-O�ce.

CONTATTACI

ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L’UFFICIO TRIBUTI



ATTIVITÀ DI GESTIONE  IMU 

-  Supporto alla redazione del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta;                                       
-  Boni�ca banca dati immobiliare presente nel software gestionale dei Tributi Locali;
-  Boni�ca dello stradario presente nelle molteplici banche dati comunali, essenziale per il collegamento dei dati;                                                                                                                         
-  Corretto inserimento in banca dati dei pagamenti e rendicontazione degli stessi;
-  Censimento Aree Edi�cabili da P.R.G. ed inserimento delle stesse nella Banca Dati Tributaria dell’Ente;
-  Attività di Front-O�ce.

ATTIVITÀ DI GESTIONE  BANCHE DATI

-  Recupero delle Banche Dati presso U�cio Comunali (Tributi Locali,Anagrafe,ecc)
-  Banche Dati fornite dall’Agenzia delle Entrate, in particolar modo Utenze Elettriche, del Gas, Idriche, contratti di Locazione, versamenti mediante 
 Bollettini di C/C Postale e/o modello F24 dei TributiLocali;
-  Banche Dati fornite dalla C.C.I.A.A. - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, al �ne di individuare tutti quei soggetti giuridici con  
 almeno una sede e/o unità locale, sita all’interno del Territorio Comunale;
-  Banche Dati fornite dall’Agenzia delle Entrate settore Territorio (Catasto), al �ne di acquisire i dati catastali completi di fabbricati e terreni, i dati  
 metrici Tarsu e Tares, le planimetrie di ogni singola unità immobiliare, la cartogra�a in formato cxf e dwg, i fabbricati mai dichiarati, i fabbricati  
 rurali, i fabbricati in corso di costruzione, DOCFA;
-  Analisi delle Banche Dati reperite ai �ni della redazione di potenziali liste di soggetti non in regola con la corretta applicazione dei Tributi Locali.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI

-  A�ancamento e Supporto formativo al personale dell’Ente per la  gestione dell’attività di Front-O�ce e Back-O�ce derivate dall’attivazione delle  
 procedure di “recupero straordinario” per individuare le fasce di evasione e/o elusione   per la corretta applicazione dei Tributi Locali.

06.92963269 direzione.commerciale@eramus.it
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