
 

 

Progetto Fiscalità Attiva Enti pubblici 
Allineamento banche dati per supporto al recupero tributario 

Il servizio, inizialmente nato con il solo obiettivo di eliminare i fenomeni evasivi ed elusivi in 

materia di tributi locali, ha assunto nel corso degli anni una propria specificità che ne 

arricchisce il valore per l’Ente. Grazie infatti ad una metodologia più tendente al completo 

allineamento con i dati catastali, alla puntuale analisi dei processi e alla qualificazione del 

personale Kibernetes, i nostri clienti realizzano un vero e proprio patrimonio informativo 

strutturato e attualizzato, immediatamente fruibile in piena autonomia del personale interno. 

Il nostro supporto operativo e metodologico nelle attività di allineamento e controllo dei 

tributi locali è in grado di far conseguire all’Ente importanti recuperi con l’ulteriore 

beneficio indotto anche per gli anni a venire. Kibernetes ha messo a punto una 

metodologia sicura nell’indagine dei fenomeni evasivi, in grado di ridurre al minimo errori 

e quindi il livello complessivo del contraddittorio. 

Il tipo di supporto proposto ha come elemento distintivo il pieno coinvolgimento del 

personale interno, che vede così fortemente accresciute le proprie competenze e la 

generale professionalizzazione dell’Ente. 

 
 

Cosa prevede il servizio di supporto? 

 Ricostruzione del patrimonio informativo, acquisito e acquisibile da altre BD 

 Analisi delle aree di maggior interesse ai fini dell’allineamento e del recupero 

 Analisi e condivisione delle azioni migliorative ai fini gestionali e di risparmio 

 Supporto alla verifica della corretta assoggettabilità per ciascun contribuente 

 Supporto alla ricezione del pubblico destinatario di atti, informative, questionari 

 Trasferimento di know-how, affiancamento e formazione 

 Consulenza normativa ad ampio raggio 

 Supporto post-progetto (dedicata alla migliore gestione del mantenimento                            

e del consolidamento dei risultati conseguiti) 

SOLUZIONI KIBERNETES  
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

I  PUNTI  DI  FORZA 

 Recupero duraturo di risorse 

economiche 

Con le quali l'Ente può costruire 

programmi per il futuro 

 Nessun costo per l'Ente 

Il costo dell'intervento è 

completamente compensato dai 

recuperi conseguiti. 

 Esperienza e professionalità 

Oltre 500 enti pubblici si 

avvalgono del nostro supporto 

per la gestione interna dei tributi 

 Acquisto servizi 

in acquistinretepa.it nel 

Bando Servizi, alla categoria:  

“Servizi di supporto alla 

Riscossione” 

 

 

 

ICI/IMU TASI TaRSU/TARES/TaRi/TIA 



 

PER M AGGIORI  INF ORM AZIONI :  

WEB: www.kibernetes.it   |   EMAIL: info@kibernetes.it 
 

 I vantaggi 

 Recupero di risorse economiche 

Risorse economiche immediatamente disponibili per la programmazione 

economica in competenza e futura 

 Intervento specializzato 

Una metodologia che si affina e si rinnova da anni, di elevatissima efficacia 

 Consulenti esperti 

Un Team di professionisti di elevata preparazione e specializzazione che 

lavora in modo integrato e sottoposto a un continuo aggiornamento 

 Nessun costo per l'Ente 

Costo dell'intervento pagato dai risultati ottenuti e per questo sempre sotto 

soglia: scopri come chiedendo un’offerta personalizzata. 

 

Il Team di lavoro 

In funzione delle diverse fasi del lavoro è previsto il coinvolgimento di figure specifiche: 

Manager: Responsabile del Team della Fiscalità Attiva, coordina un Team di 

XX componenti, seguendo direttamente i Progetti più rilevanti da oltre quindici 

anni, sul fronte tributario, organizzativo e metodologico. 

Consulenti Senior: Il Team dispone di X consulenti senior, con oltre dieci 

anni di esperienza in progetti di fiscalità attiva, distribuiti sul territorio. 

Consulenti Junior e Assistenti di Progetto: Personale di supporto per le 

attività tecniche di allineamento con il catasto, ricezione del pubblico, 

affiancamento al personale interno, ecc. 

Strumenti: Sistemi informatici proprietari su rete distribuita attraverso modalità 

cloud, con altissimi livelli prestazionali, di personalizzazione e sicurezza degli 

accessi. 

 

 

Come richiedere? 

Potete contattare il Team della Fiscalità Attiva e tributi attraverso i riferimenti rinvenibili nel sito 

web www.kibernetes.it, per un’analisi rigorosamente personalizzata delle vostre esigenze. Potete 

richiedere i servizi del Progetto di Fiscalità Attiva attraverso la piattaforma per gli acquisti MEPA, 

chiedendo un’offerta a Kibernetes. 

In acquistinretepa.it, cercate Kibernetes nella categoria: “Servizi di supporto alla Riscossione” 

del Bando Servizi e inviateci la vostra RDO oppure la richiesta di Trattativa Diretta. 

 

SOLUZIONI KIBERNETES PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Progetto Fiscalità Attiva Enti pubblici 

PERCHE’ SCEGLIERE 

KIBERNETES 

 A fianco degli Enti Italiani da 

quasi 40 anni e dal 2015 in 

Europa 

 Oltre 1000 Enti Pubblici clienti 

 Recuperi economici di milioni 

di euro *  

 Solidità aziendale: 

19 milioni di euro di fatturato 

2015 

 Certificazione ISO 9001 

 Competenza, conoscenza, 

radicamento nel territorio, 

innovazione 
 
 
 
* Dati da Bilancio Consuntivo degli Enti 

Pubblici Clienti di Kibernetes 

 

 


