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IMU++ è il supporto software per la gestione da parte del Comune del sistema di pagamento dell’Imposta Municipale 
Unica che permette una gestione a tuttotondo del tributo sugli immobili.

L’applicativo è progettato per analizzare tutte le informazioni dei contribuenti direttamente e indirettamente legate 
al tributo IMU, dalla dichiarazioni e versamenti del contribuente fino alle informazioni relative all’immobile; in questa 
ottica grazie a IMU++ i Comuni possono disporre velocemente di tutti i dati più aggiornati degli archivi interni, ancora più 
facilmente se gestiti dagli altri applicativi PLUS++, ma anche di banche dati esterne come l’Agenzia delle Entrate e Poste.

Analisi a dati incrociati

IMU++ fa parte della suite PLUS++, un pacchetto SW che 
comprende tutti i gestionali relativi ai tributi maggiori e mi-
nori (TARI++, CUP++, Territorio, Webcat++, IDRICO++2019) 
oltre che una selezione di strumenti ed applicativi specifici 
che, interagendo tra di loro, snelliscono tutte le pratiche 
dell’ufficio tributi.

          Con lo sportello telematico LINKmate, che importa   
    automaticamente tutti i dati da IMU++, il contribuente 
stesso può svolgere in autonomia la maggior parte delle 
pratiche che abitualmente si effettuano allo sportello. 
Il Comune in questo modo diventa più efficiente...e libero.

IMU++, la Suite PLUS++ e LINKmate

Supporto all’integrazione dei dati
La consultazione delle banche dati interne ed esterne è fondamentale 
per determinare in maniera puntuale la situazione contributiva di ogni 
soggetto pagatore, IMU++ incrocia automaticamente i dati disponibili 
verificando in maniera immediata eventuali anomalie o incongruenze; 
nel caso, purtroppo mai raro, che le informazioni a disposizione non 
fossero sufficienti, l’applicativo predispone una procedura guidata per 
il completamento dei dati mancanti permettendo quindi anche la bo-
nifica delle posizioni contributive in archivio.

IMU++ è realizzato in linea con tutte le normative 
vigenti e viene automaticamente aggiornato in caso 
di modifiche e, come tutti i prodotti AS, può essere 
personalizzato secondo le preferenze e le singole 
necessità di ogni Comune. 

Con pochi e semplici passaggi, l’operatore può verificare situazioni alternative 
di ogni contribuente modificando o aggiungendo tutti i parametri di calcolo a 
disposizione effettuando una stima in tempo reale del gettito di imposta.


