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IL SOFTWARE CHE SEMPLIFICA
E SNELLISCE LA RISCOSSIONE
DEI TRIBUTI.



VALORE 24 ENTRATE
COME FUNZIONA

La piattaforma cloud consente all’Ente di recepire i flussi che l’Agente
della riscossione AdER mette a sua disposizione: notifiche, deleghe e
formazione di cartelle, presa in carico di provvedimenti in ambiti diversi,
come riscossione dei singoli articoli di ruoli, riversamenti, quietanze,
procedure esecutive, movimentazione partite etc. I dati vengono raccolti 
in un unico Database con la possibilità di creare, mediante appositi
filtri, analisi mirate sotto forma di rappresentazione tabellare o grafica, per 
consentire di analizzare i CREDITI non riscossi dall’AdER.



ANDAMENTO GENERALE
La funzione mostra una panoramica dei risultati delle analisi svolte sui dati 
raccolti consentendo di monitorare l’andamento generale della riscossione, 
prendendo visione di tutti gli importi totali e degli indici di prestazione 
dell’AdER. Attraverso gli indici di performance viene mostrata in percentuale 
l’efficienza della riscossione e l’indice di morosità.
Una tabella offre una visione più specifica sugli importi raggruppati per 
tipo di entrata (TARSU, ICI, Edilizia, IMU…) e per anno; altre viste mostrano
l’andamento della riscossione attraverso diversi grafici, illustrando per esempio 
la situazione dividendo gli importi tra i vari ambiti di riscossione, oppure la
situazione riguardante
i riversamenti effettuati
dall’AdER all’Ente.



ANALISI
Raccoglie tutte le anomalie rilevate durante i processi di elaborazione
dei dati, che verificano la correttezza formale del dato in sé oltre che la
congruenza del processo di riscossione derivante dal raggruppamento dei
dati per partita, cartella, contribuente o ruolo. Viene mostrato un avviso
per ogni anomalia riscontrata, suddividendo tali avvisi in due categorie:
anomalie di fornitura e di processo.
Nella pagina principale è possibile visualizzare una tabella contenente l’elenco 
di tutte le anomalie rilevate. Cliccando sul numero di occorrenze è possibile 
visionare la lista di tutti i casi relativi ad essa e da qui andare nel dettaglio del 
singolo caso.



ESPLORAZIONE DEI DATI
Si possono esplorare nel dettaglio Ruoli, Contribuenti, Cartelle e Partite. 
Tutti i dati presentati possono essere filtrati per entrata, periodo ruoli 
e consistenza. Cliccando sulle singole voci è possibile aumentare il grado 
di dettaglio andando così a visualizzare le relative informazioni mediante un 
grafico temporale.
Riduzione responsabilità dell’Ente a seguito dell’avvio delle fasi di analisi 
e controllo sui crediti non riscossi!
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