Riscossione delle Entrate degli Enti Territoriali

R.E.TE.

R.E.TE. è un software dedicato alla riscossione delle entrate
locali, specializzato nella gestione della riscossione coattiva.
R.E.TE. ha recepito le novità recentemente introdotte nell’ambito esattoriale: la procedura è infatti rivolta sia ai concessionari abilitati alla riscossione, sia agli Enti locali che incassano
direttamente le entrate di propria competenza.
R.E.TE. include una gestione completa di tutte le modalità di
riscossione:

Riscossione coattiva
R.E.TE. segue tutte le fasi procedurali a partire dalle ingiunzioni di pagamento, titolo esecutivo che consente di eseguire la
riscossione coattiva con il “rito privilegiato” previsto dal titolo
II del D.P.R. n° 602/73.
R.E.TE. orienta inoltre la scelta delle procedure più opportune
da adottare, in funzione del debito e delle informazioni patrimoniali del contribuente (visure ACI, Catasto, Agenzia del
Territorio, ecc.).
Riscossione volontaria e spontanea
La riscossione volontaria, prevista per alcune delle entrate degli Enti locali (ad esempio ICI). è gestita mediante l’acquisizione dei dati allo sportello o attraverso il conto postale.
R.E.TE. gestisce anche i pagamenti eseguiti tramite il modello
F24, mediante un flusso elettronico il cui tracciato è definito
nell’ambito della convenzione con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze. La riscossione spontanea si basa sull’acquisizione di liste di carico, tramite un flusso ana-contabile di interscambio con le procedure di gestione delle entrate o, in
alternativa, con il tracciato del ruoli 290. La riscossione può
essere effettuata tramite sportello, ccp o mediante flusso
proveniente dalla Rete Interbancaria. prima di chiudere la riscossione spontanea, R.E.TE. permette di produrre i solleciti di
pagamento che precedono la riscossione coattiva.
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Riscossione volontaria e spontanea
In caso di inadempienza in sede di riscossione spontanea,
R.E.TE. consente la produzione dei solleciti di pagamento che
precedono la fase della riscossione coattiva;

Schema di lavorazione dei flussi di dati nella procedura
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Riscossione coattiva
La produzione delle ingiunzioni di pagamento rappresenta la
fase iniziale della riscossione coattiva. R.E.TE. gestisce le fasi
di affidamento e rendicontazione della notifica tramite messi
notificatori, servizio postale e mediante affissione all’albo nei
casi previsti dalla legge.
R.E.TE. gestisce tutta l’azione esecutiva, permettendo la scelta
delle procedure più opportune da intraprendere, in funzione
delle informazioni patrimoniali e della globalità del debito
del contribuente.
In questa fase, i tributi sono riscuotibili tramite sportello, bollettino postale o mediante flusso elettronico proveniente da
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Rete Interbancaria. Nel caso di pagamenti oltre la scadenza
vengono calcolati e richiesti gli eventuali interessi di mora. I
diritti e le spese che derivano dall’esecuzione delle procedure
di recupero vengono integrati alle somme dovute.
Informazioni patrimoniali
In caso di mancato pagamento delle ingiunzioni, prima di
procedere con l’esecuzione forzata, R.E.TE. consente di reperire le informazioni patrimoniali aggiornate dei contribuenti. I
dati vengono acquisiti tramite flussi in formato elettronico o,
in mancanza, mediante inserimento manuale delle informazioni: le stesse possono essere consultate per ogni soggetto.
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Le fonti di informazione sono:
• ACI per i veicoli iscritti al PRA;
• Anagrafe Tributaria (se prevista dalla normativa);
• Società di visure ipo-catastali;
• Altre società.
Procedure esecutive
R.E.TE. prevede la gestione delle procedure esecutive, di tipo
cautelare (Fermo amministrativo, Ipoteca) o di tipo esecutivo
(Pignoramento).

In presenza di fallimento del contribuente, R.E.TE. contempla
la registrazione delle attività connesse all’insinuazione del
credito e delle altre attività relative alle procedure concorsuali. R.E.TE. suddivide l’attivazione di una procedura nelle fasi
di selezione del debito; individuazione di eventuali beni sui
quali procedere; indicazione dell’ufficiale incaricato; stampa
di estratti e comunicazioni da notificare.
Le tipologie previste sono:
• Pignoramento immobiliare
• Pignoramento mobiliare
• Ipoteca
• Fermo amministrativo
• Pignoramento presso terzi.
Per ciascuna procedura, è possibile registrare tutti gli atti e le
attività che danno luogo a rimborsi spese (tariffari e a piè di
lista).

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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