SOLUZIONI KIBERNETES
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Piano Tariffario TARI
Servizio a supporto delle attività di elaborazione piano tariffario TARI
I PU NTI DI FO RZ A

 Analisi accurata dei costi di
gestione

 Garanzia dell’applicazione del
metodo di gestione adatto alle
caratteristiche dell’Ente

 Simulazioni applicate sulla

TARI

base imponibile aggiornata in
tempo reale

 Esperienza e professionalità
Oltre 100 enti pubblici si
avvalgono del nostro servizio

La riforma della riscossione e le successive norme in materia di tributi

per le operazioni di

comunali prevedono la possibilità per i Comuni di effettuare la riscossione

predisposizione del piano
tariffario.



Acquisto servizi

dei tributi locali (IUC) in forma diretta senza avvalersi del Concessionario
della Riscossione.

in acquistinretepa.it nel
Bando Servizi, alla categoria:

Tale opportunità offre dei vantaggi sia sotto il profilo economico che di

“Servizi di supporto alla

gestione del rapporto con il contribuente.

Riscossione”



In questo contesto si inserisce l’attività di determinazione del Piano
Tariffario TARI, che riveste un’importanza sensibile soprattutto in termini
di impatto sugli utenti, sia cittadini che imprese.
Valutare correttamente i costi di gestione del servizio e ripartirli
equamente su tutti i contribuenti rispettando la normativa in vigore è
l’obiettivo che Kibernetes garantisce di far conseguire con questo servizio.
Il fine principale è definire il percorso più adatto per applicare la TARI,
valutando

insieme

all’Ente

le

situazioni

di

criticità

derivanti

dall’applicazione della tariffazione nella specifica realtà comunale.

SOLUZIONI KIBERNETES PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Servizio a supporto delle attività di elaborazione piano tariffario TARI
Cosa prevede il servizio?


fornire supporto normativo al personale del Comune;



analizzare la situazione dell’Ente (regolamenti in vigore o in corso di stesura,
esigenze dell’Ente);



indicare gli aspetti favorevoli e sfavorevoli introdotti dall’applicazione del
metodo normalizzato;



definire alternative possibili nell’individuazione della tariffazione più appropriata
tenuto conto delle caratteristiche delle utenze dell’Ente;



affiancare il Comune nella verifica del piano finanziario redatto dal gestore del
servizio e nell’integrazione dei costi ulteriori in carico al comune;



supportare il personale dell’Ente e gli amministratori nelle simulazioni della
soluzione da adottare;



fornire suggerimenti per la riclassificazione delle utenze TARI e per
l’estrapolazione degli elementi necessari alla determinazione della tariffa dalle
banche dati in uso;

PER CH E’ S CEG LI E RE



KI B ER NETE S



precedentemente individuate, corredate da rappresentazioni grafiche.

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 *



effettuare le simulazioni del gettito sulla base delle ipotesi tariffarie

Solidità aziendale:

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


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

19 milioni di euro di fatturato 2015



Certificazione ISO 9001



Competenza, conoscenza,
radicamento nel territorio,
innovazione

Manager: Responsabile del Team della Fiscalità Attiva, coordina un Team di
anni, sul fronte tributario, organizzativo e metodologico.



Consulenti Senior: Il Team dispone di 5 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.

* Dati da Bilancio Consuntivo degli Enti Pubblici
Clienti di Kibernetes



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.

P E R M AG G I O R I I N F O R M A Z I O N I :
WEB: www.kibernetes.it | EMAIL: info@kibernetes.it

