Servizio di analisi e controllo delle comunicazioni di inesigibilità finali

Le comunicazioni di inesigibilità rappresentano la manifestazione della fase patologica della riscossione tramite ruolo, per cui diventa particolarmente prioritario e necessario
il controllo e la verifica delle stesse al fine di verificarne la
correttezza per i risvolti sostanziali che hanno nei riguardi
del bilancio dell’ente.
Le somme corrispondenti alle quote inesigibili, infatti, sono
inserite nei residui attivi del bilancio del Comune, e soltanto
una serie di verifiche di merito sulla attività svolta dall’Agente della riscossione può determinarne l’eventuale concreto
incameramento.
Oltre ad influenzare direttamente le voci di bilancio dell’ente, l’attività coinvolge i responsabili del servizio finanziario
degli enti, che devono farsi carico degli atti e dei provvedimenti opportuni a definire se detti residui attivi debbano essere mantenuti in bilancio, in quanto divenuti crediti
dell’ente nei confronti dell’Agente della Riscossione, ovvero
essere oggetto di discarico, quindi eliminati dai residui attivi in quanto privi di fondamento giuridico.
D’altra parte l’attività di controllo sulle procedure esperite
da Equitalia è obbligo di legge ed onere derivante dalla
necessità di non vedersi contestata la responsabilità patrimoniale diretta per il mancato o tardivo incameramento di
crediti da parte dell’Ente. Detta attività di controllo necessita di competenze ed attenzioni particolari, non solo per
la delicatezza delle attività e delle responsabilità connesse,
ma, soprattutto, per l’estrema complessità della normativa
che disciplina sia l’attività di riscossione dell’Agente della Riscossione, sia i procedimenti da attivare in fase di controllo:
ovvero analisi delle attività espletate, valutazione giuridica
della correttezza delle procedure attivate, conoscenza della
prassi e della giurisprudenza in materia di quote inesigibili,
attivazione di ulteriori procedimenti di indagine e di richiesta documentale, emanazione di provvedimenti provvisori
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o definitivi.
L’analisi, il controllo e la verifica delle comunicazioni richiede necessariamente la disponibilità degli “esiti della riscossione” che Equitalia mensilmente rende disponibili agli Enti
per i quali effettua la riscossione dei ruoli sul proprio sito,
dal quale ciascun Ente deve scaricare le informazioni di propria competenza.
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I flussi informativi forniti da Equitalia, contengono tutte le informazioni necessarie a controllare il processo della riscossione in tutte le sue fasi, ma necessitano di un prodotto software che li renda interpretabili, correlabili e quindi fruibili
al fine di effettuare la verifica della notificazione degli atti, delle procedure avviate, dei provvedimenti presi, dei cespiti
impugnabili, ecc.
La nostra Società ha realizzato un prodotto informatico, denominato GOLD, per questo specifico obiettivo, che fornisce,
a chi ne fa richiesta, gratuitamente per un anno in service di hosting sul proprio data center, comprensivo dell’attività di
scarico dei flussi e popolamento del prodotto.

Servizio di controllo delle quote inesigibili
Alla luce di quanto sopra esposto, il servizio riguarda l’analisi, il controllo e la verifica delle comunicazioni , con la conseguente creazione di una banca dati di tutte le informazioni afferenti le quote dichiarate inesigibili dall’agente della riscossione, al fine di poterle verificare ed attivare tutte le procedure necessarie alla loro definizione.
A tal fine saranno espletate le seguenti attività:
• Acquisizione delle informazioni necessarie tramite GOLD;
• Creazione della banca dati in GOLD;
• Esecuzione di controlli formali :
• verifica della notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario;
• verifica dell’avvenuta comunicazione, da parte del concessionario, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli, con cadenza annuale o entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo nel caso di prima comunicazione;
• verifica dell’avvenuta comunicazione di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo.
• Esecuzione di controlli di merito :
• verifica dell’avvenuta azione esecutiva di tutti i beni del contribuente sulla base delle modalità e limiti di cui
all’art. 19 comma 2 lett. d) e d-bis) del D.Lgs. 112/99;
• verifica di irregolarità da parte del concessionario compiute nell’attività di notifica della cartella di pagamento
e/o nell’ambito delle procedure esecutiva.
L’ Ente, nella persona del Funzionario Responsabile, provvederà quindi al discarico delle quote risultate effettivamente inesigibili o, in caso contrario a notificare al concessionario interessato, provvedimento di diniego di discarico, contestando,
con adeguata motivazione, le irregolarità rilevate.

Specifiche tecniche
Sistema operativo

Browser

Plugins del browser

Microsoft Windows, Apple OS, Linux

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

Java Virtual Machine
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