
 

   

Scheda informativa Ente 
 

DATI ANAGRAFICI 

COMUNE di                             Prov.  

Nr. Abitanti  

Nr. Famiglie  

RACCOLTA DATI STATISTICI ENTRATE 

 IMU  
Gestione Ordinaria 
 

 
Anno 

Imposta 

Numero 
Contribuenti 

 
Carico/Gettito 

Ordinario 

 
Aliquota 

1 

 
Aliquota 

2 
 

 
Detrazioni 

 

Numero 
bollettini/F24 

di 
versamento 

(acc. + saldo) 

 
Gettito 

incassato 

Gestione 
(Interna o 

nome 
concess.) 

2015         

2016         

2017         

2018         

2019         

 
Numero addetti dedicati allo specifico servizio _________ 
Dichiarazioni /Variazioni/ Comunicazioni presenti su sistema /supporto informatico:  SI  □ NO  □ 

Versamenti presenti su sistema/supporto informatico:                    SI  □ NO  □ 

 
L’ attività di gestione della riscossione è svolta: 

 
❑ Direttamente dall’Ufficio Tributi 
❑ Tramite un Concessionario:  

Concessionario Scadenza contratto Compenso/Aggio % anticipazione su 
carico 

    

 
 Software utilizzato per la gestione ordinaria dell’IMU/TASI____________________________________ 

 
Gestione Straordinaria 
E’ stata già svolta una attività di verifica e accertamento sulle annualità pregresse: 
 
❑ Direttamente dall’Ufficio Tributi, verificato  fino all’annualità _________________ 
❑ Avvalendosi di una Società esterna: 

 

Società Scadenza contratto Compenso/Aggio Verifica effettuata  fino 
all’annualità 

    

 
RISULTATI DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA E ACCERTAMENTO EFFETTUATA 
LIQUIDAZIONE e ACCERTAMENTO dei FABBRICATI 

ANNO Nr. avvisi Totale 
Definito 

di cui: 
Imposta 

di cui: 
Sanzioni 

di cui: 
Interessi 

di cui: 
Pagati 

di cui: 
già a Ruolo 

Coattivo 
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LIQUIDAZIONE e ACCERTAMENTO delle AREE FABBRICABILI:  

ANNO Nr. avvisi Totale 
Definito 

di cui: 
Imposta 

di cui: 
Sanzioni 

di cui: 
Interessi 

di cui: 
Pagati 

di cui: 
già a Ruolo 

Coattivo 

        

        

        

        

Sono stati determinati i valori delle Aree Fabbricabili?            SI  □ NO  □ 

Anno di approvazione del P.R.G. vigente. __________________ 

 Software utilizzato per la gestione straordinaria dell’IMU___________________________________ 
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TARI - Gestione ordinaria   

 

Anno 
Imposta 

Numero 
contribuenti 

Tassa/Tariffa Addizionali Carico del 
Ruolo 

n. rate 
riscossione 

Incassato Gestione (Interna o 
nome concess.) 

2015        

2016        

2017        

2018        

2019        

 
Numero addetti dedicati allo specifico servizio _________ 
Dichiarazioni /Variazioni/ Comunicazioni presenti su sistema /supporto informatico:  SI  □ NO  □ 

Versamenti presenti su sistema/supporto informatico:                    SI  □ NO  □ 

 
L’ attività di gestione della riscossione è svolta: 
❑ Direttamente dall’Ufficio Tributi 
❑ Tramite un Concessionario:  

Concessionario Scadenza contratto Compenso/Aggio % anticipazione su 
ruolo 

    

 
 Software utilizzato per la gestione ordinaria della TARES/TARI__________________________________ 

 
E’ stata già svolta una attività di verifica e accertamento sulle annualità pregresse: 
❑ Direttamente dall’Ufficio Tributi, verificato  fino all’annualità _________________ 
❑ Avvalendosi di una Società esterna: 

 

Società Scadenza contratto Compenso/Aggio Verifica effettuata  fino 
all’annualità 

    

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE 
LIQUIDAZIONE e ACCERTAMENTO TARSU/ TARES – RISULTATI: 

ANNO Nr. 
avvisi 

Totale 
Definito 

di cui: 
Tassa 

di cui: 
Sanzioni 

di cui: 
Interessi 

di cui: 
Incassato 

di cui: 
a Ruolo 
Coattivo 

        

        

        

        

        

        

 
Sono disponibili le planimetrie catastali degli immobili?   S/N ________ 
Anno in cui è stato  effettuato l’ultimo censimento sul territorio ai fini TARSU/TARES/TARI _____________ 
 
L’Ente dispone del collegamento on-line con l’U.T.E.?  SI  □ NO  □ 

 Software utilizzato per la gestione straordinaria della TARES/TARI__________________________________ 
 

 
 

    Compilata da: ______________________________                                               data  __________________________________ 
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