
Il problema: le mancate riscossioni

-
ziale le regole destinate a produrre un’azione di miglioramento del bilancio 
posta a carico degli enti locali per il triennio 2007-2009.

province ed i comuni con popolazione superiore a 
5000 abitanti, si individuano nella diversa formula-
zione del fattore di contenimento su cui intervenire: 
il riferimento non è più alla spesa (come previsto 

Diventa quindi cruciale per gli enti locali massimiz-

-
po il meccanismo basato sulla emissione dei ruoli 
oltre a richiedere per sua natura tempi molto lunghi 

adeguati strumenti.
Ne deriva che mediamente a tre anni dalla emissio-
ne dei ruoli rimangono circa il 50% di importi da 
riscuotere materialmente, e anche dopo cinque 
anni la percentuale di credito residuo rimane al di 
sopra del 40%.
Si tratta di cifre tutt’altro che irrilevanti, tali da 
incidere spesso per un 3-5% dell’ammontare 
dell’intero bilancio dell’ente.

Quali le principali ragioni di questa 
discrepanza tra il risultato atteso e 

 MANCATO AGGIORNAMENTO DEI RUOLI
 Rientrano in questa categoria tutte quelle situa-

zioni (es. contribuente deceduto, fallito, etc.) che 
oltre a falsare le aspettative e comportare costi di 
gestione aggiuntivi, se non tempestivamente 
rilevate e corrette possono ripetersi nuovamente 
negli anni successivi.

 SCARSA EFFICIENZA DELLA AZIONE LOCALE DI 
RISCOSSIONE

 Si ha in tutti i casi in cui l’intervallo di tempo tra 
azioni consecutive (es. ricevimento del ruolo, 

te al di sopra di quanto normalmente necessario.

Carico netto da riscuotere Riscosso in accumulo Riscosso dopo Proc. Esec.

Andamento tipico 

Ente Creditore 

Agenti della riscossione

Analisi dei dati
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-

cassa per l’ente.

La soluzione : il servizio GOLD

Grazie alla aggregazione di tutte le informazioni relative ai ruoli emessi, il servizio 

tore, nonché dalle comunicazioni periodiche relative agli esiti emesse dai vari 
agenti locali di riscossione. 
L’ente creditore può accedere in qualunque momento allo stato aggiornato dei 

vari ruoli, nonché approfondire even-
tuali indagini in relazione a singoli 
ambiti locali o singoli contribuenti.
L’infrastruttura hardware/software è 
installata presso la Web-farm Advan-
ced Systems di Napoli, per cui l’accesso 
al servizio non comporta carichi di 
gestione logistici od organizzativi per 
la struttura dell’ente creditore.

Storia del contribuente

Controllo comunicazioni di inesigibilità
Identificazione contribuenti rilevanti

Alcuni esempi:

Situazione globale del ruolo

Risc. GIA 46,8%

Proc. Esecutive 1,72 %

Risc. Ruolo + int. mag. rat. 6,84 %

Da Gestire 25,32 %

Inesigibile 0,02 %

Discaricato 19,31 %

Discaricato
Sospeso
Risc.GIA
Risc. Ruolo + int.ma.rat.
Proc. Esecutive
Inesigibile
Da Gestire

Carico Orig. + int. mag. rat.

€ 2.661.458,27
€ 0,00

€ 6.450.105,06
€ 942.480,61
€ 236.521,20

€ 2.667,72
€ 3.489.244,45

€ 13.543.198,54

Advanced Systems, con sedi a Napoli, Milano e Bergamo, realizza e forni-

sce, da 30 anni, prodotti software gestionali volti a soddisfare le esigenze 

di diverse tipologie di clienti, spaziando da Enti locali ad istituti di credito, 

fi nanziari o assicurativi, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
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Specifi che tecniche
Sistema operativo
Microsoft Windows, Apple OS, Linux

Browser
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Apple Safari

Plugins del browser
Java Virtual Machine
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