
Un problema comune in tutti gli uffici Tributi, in particolar modo in questo periodo di
crisi, è quello relativo alle difficoltà di riscossione degli importi relativi agli avvisi bonari e
agli  accertamenti;  è  peraltro comprensibile che i contribuenti,  vedendosi all'improvviso
arrivare delle richieste di pagamento per cifre importanti, che non erano state messe in
conto, si trovino in difficoltà e,  quindi,  non vogliano o comunque non possano pagare
quanto richiesto, almeno non tutto e subito, determinando così, per il Comune, una massa
costante di crediti non riscossi, con i relativi riflessi sul bilancio, sulla cassa, sulle spese di
recupero e sul tanto tempo speso a rincorrere tali situazioni.
Il problema è stato in gran parte risolto, con notevole successo, dall'Agenzia delle Entrate,
che da tempo utilizza un sistema automatico che consente al contribuente di rateizzare il
dovuto, con il solo pagamento degli interessi, gestendo autonomamente i calcoli e gli F24,
senza quindi intasare gli uffici finanziari, accedendo all'apposito sito internet.
Noi  di  Entionline  abbiamo per primi  pensato  di  estendere tale  esperienza  ai  Comuni,
elaborando un semplice link che, personalizzato e inserito sul sito del Comune, consente al
contribuente  di  inserire  i  dati  di  quanto  dovuto,  calcolarsi  le  rate  con  le  modalità
consentite dal Comune, stampare e/o salvare gli F24 di ogni singola rata.

Il link Entionline comprende:
➢ caricamento da parte di Entionline di tutti i riferimenti del Comune (indirizzi, recapiti,
orari, ecc.);
➢ caricamento  da  parte  di  Entionline  dei  parametri  deliberati  dal  Comune  per  la
rateizzazione (importi minimi rateizzabili, numero minimo e massimo di rate concedibili,
importo dal quale viene richiesta una fideiussione, eventuale tasso d'interesse differente
rispetto a quello base, ecc.);
➢ fornitura al Comune di un fac-simile di delibera per stabilire (qualora il Comune non
abbia già provveduto) le modalità di rateizzazione concedibili;
➢ fornitura di un link di accesso alla sezione del software, personalizzata per il Comune,
che consente di calcolare le rate, visualizzare gli F24 in formato PDF e salvarli o stamparli,
notificare al Comune la rateizzazione effettuata (in tale modo gli uffici comunali hanno
sempre notizia del piano di rateizzazione che ogni contribuente sta seguendo).

Il  software  non  necessita  di  alcuna  installazione,  il  Comune  deve  semplicemente
provvedere ad inserire il link nel proprio sito; in alternativa o in aggiunta, la procedura
può essere utilizzata nei PC dell'Ufficio Tributi per l'attività di sportello. 

Per  conoscere,  senza  impegno,  i  costi  del  servizio,  per  visionare  la  DEMO  e  per
qualsiasi  altra  informazione,  potete  contattare  l'agente  di  zona  oppure  scrivere  a
servizi@entionline.it o telefonare allo 030/2531939.
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