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PRUNES++ COMUNI è il software web-based dedicato ai Comuni che intendono gestire autonomamente la riscossione delle
entrate locali, con particolare riferimento alla procedura coattiva secondo il rito previsto dal Regio Decreto 639 del 1910 e
dalle norme del titolo II del D.P.R. n° 602/73 e successive modifiche, in quanto compatibili.

Riscossione coattiva
All’apertura della fase coattiva per continuata insolvenza da parte
del contribuente, il software prevede l’emissione delle ingiunzioni
di pagamento e gestisce le fasi di affidamento e rendicontazione
della notifica tramite messo notificatore, servizio postale e
affissione all’albo nei casi previsti dalla legge.
Gli estremi di tutti gli atti emanati nell’esercizio dell’attività
di riscossione coattiva vengono automaticamente inseriti nel
registro cronologico.
In caso di accoglimento delle richieste di rateizzazione, PRUNES++
COMUNI consente di prevedere l’addebito diretto sul conto
corrente dei contribuenti delle somme dovute alle scadenze,
tramite la gestione dei flussi SEPA.
PRUNES++ COMUNI ha funzioni operative modellate ad
hoc per le esigenze dell’Ente pubblico, amministrando
la riscossione coattiva attraverso la produzione di
solleciti di pagamento, ingiunzioni e atti esecutivi.

Attraverso la rendicontazione degli incassi, PRUNES++ COMUNI
consente la determinazione delle somme effettivamente
riscosse, permettendo agli utenti di organizzare i dati secondo
raggruppamenti specifici.

Il software gestisce tutte le azioni esecutive previste dalla normativa vigente, fungendo da supporto nella scelta della
procedura più appropriata da intraprendere, considerate le informazioni patrimoniali e la globalità del debito del contribuente,
attraverso il collegamento alle banche dati connesse all’applicativo.

PRUNES++ dispone di un collegamento diretto con ACI PRA che consente di effettuare in
procedura le opportune visure per provvedere al Preavviso ed all’Iscrizione del Fermo
Amministrativo senza la necessità di dover accedere ad applicativi esterni.
Per ciascuna procedura, è possibile registrare tutti gli atti e le attività che danno luogo all’applicazione dei diritti e delle
spese (con tariffari a piè di lista), da imputare come ulteriori voci di debito a carico dei contribuenti.
Immediatezza ed autonomia

Precisione e definizione

Tutte le operazioni ed attività sono svolte dall’Ente in
autonomia, garantendo simultaneità nell’aggiornamento dei
dati senza ricorso all’attività di un concessionario.

Possibilità di eseguire scelte mirate per avviare le fasi
cautelari ed esecutive valutando la situazione contributiva
completa a 360°.

Advanced Systems SRL dal 1981 realizza applicativi specializzati
per Enti locali, istituti di credito, finanziari e assicurativi. Un team
di progettisti, analisti software e un customer support dedicato
garantiscono applicazioni sempre aggiornate e adattate ad ogni
singola necessità • www.AdvancedSystems.it
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