
 

 
 
 

Bollettazione TARI 
Servizio a supporto delle attività di bollettazione TARI 

Il servizio proposto, a dispetto del nome, NON è affatto un servizio di mera 

bollettazione. 

In esso infatti le attività di stampa e postalizzazione rappresentano solo una parte del 

processo di emissione della Lista di Carico TARI. Il nostro supporto operativo e 

metodologico mette insieme tutte le componenti che garantiscono all’Ente la 

predisposizione di una lista di carico senza errori; sia dal punto di vista contenutistico sia 

da quello formale. 

Per Kibernetes, infatti, emissione della lista di carico significa controllo degli errori formali, 

analisi dei deceduti e dei nuclei familiari cessati da volturare, verifica della presenza ed 

eventuale correzione dei dati anagrafici da riportare sul modello F24, indagine sulle 

doppie imposizioni causate da mancate cancellazioni, ecc. 

L’emissione di un unico file .pdf inoltre azzera tutti i possibili errori di ricomposizione dei 

tracciati da parte di qualunque stampatore sul mercato. 

Nel servizio sono comprese le attività di acquisizione delle forniture F24, di riconciliazione 

dei pagamenti anomali e predisposizione delle liste dei mancati pagamenti. 

 

Cosa prevede il servizio? 

 Correzione degli errori formali sulla Banca dati 

 Emersione delle incoerenze rispetto alla soggettività del tributo 

 Aggiornamento automatico dei componenti nucleo familiare da Anagrafe 

 Parametrizzazione e calcolo della lista di carico 

 Supporto alla definizione del modello di stampa personalizzato 

 Predisposizione dello spool di stampa in pdf, imbustamento e postalizzazione 

 Invio telematico via PEC alle persone giuridiche, senza postalizzazione cartacea 

 Acquisizione delle forniture F24 e riconciliazione dei pagamenti anomali 

 Predisposizione dei solleciti/accertamenti derivanti da mancati pagamenti 

SOLUZIONI KIBERNETES  
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

I  PUNTI  DI  FORZA 

 Risultato garantito 

senza necessità di continui invii 

e ritorni tra Ente e Stampatore; 

viene stampato esattamente il 

modello in uso. 

 Minori costi di bolli 

Il costo dell'attività è totalmente 

recuperato dal risparmio sulle 

tariffe postali business. 

 Invio diversificato 

La scelta del canale di invio 

avviene in base alle 

caratteristiche del destinatario 

 Esperienza e professionalità 

Oltre 100 enti pubblici si 

avvalgono del nostro servizio 

per le operazioni di invio 

documentale. 

 Acquisto servizi 

in acquistinretepa.it nel 

Bando Servizi, alla categoria:  

“Servizi di supporto alla 

Riscossione” 
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PER M AGGIORI  INF ORM AZIONI :  

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

 I vantaggi 

 Estrema personalizzazione del modello di stampa 

L’estrema versatilità dello strumento di editing usato per la predisposizione 

degli avvisi, assicura il massimo della personalizzazione sia in termini di 

carattere di scrittura, sia di immagini. 

 Tecnici esperti 

Un Team di professionisti di elevata preparazione e specializzazione che 

lavora in modo integrato e sottoposto a un continuo aggiornamento 

 Tariffe postali ridotte 

Le tariffe postali a cui Kibernetes può accedere, in considerazione dei grandi 

volumi di predisposizione documentale, consentono un risparmio per l’Ente 

pari a circa il 30% di quanto spenderebbe postalizzando autonomamente. 

 Invio Multidelivery 

Kibernetes ha sviluppato una piattaforma per l’invio multicanale in grado di 

riconoscere se una comunicazione deve essere inviata via PEC, 

Raccomandata A/R o in Posta Massiva (Nexive – Poste Italiane) 

 

 

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 controllo e correzione errori, predisposizione modelli, 

creazione spool di stampa, 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 Bollettazione TARI 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. 
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SOLUZIONI KIBERNETES PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Servizio a supporto delle attività di stampa e bollettazione TARI 

PERCHE’ SCEGLIERE 

KIBERNETES 

 A fianco degli Enti Italiani da quasi 

40 anni e dal 2015 in Europa 

 Oltre 1.000 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 

 

 


