ASMMO-EASYCITY – DI COSA SI TRATTA IN SINTESI
AMBITI DI OPERATIVITA’ DEI SERVIZI E SOLUZIONI PROPOSTE
La soluzione prevede processi, procedure e strumenti appositamente progettati per gestire
dati, informazioni e documenti provenienti dall’Ente (o da altre fonti), che attraverso
l’analisi, l’incrocio e la bonifica permettono, oltre alle attività di gestione ordinaria, di
individuare le situazioni da liquidare, accertare e riscuotere sia in ambito tributario che
patrimoniale, nonché di espletare tutte le attività connesse o complementari indirizzate
alla gestione dei servizi comunali.
Oltre a ciò verranno predisposti tutti i processi di gestione del recupero crediti.
Con il nostro sistema di “Business Intelligence” l’Ente potrà, altresì, monitorare tutti i
processi di riepilogo dello stato avanzamento, dei carichi e della rendicontazione.
PRATICITA’ ED ERGONOMIZZAZIONE DEI COSTI
Tutto questo potrà essere fatto accedendo direttamente alla nostra infrastruttura di “Cloud
Computing” con l’ausilio dei SaaS (Software as a Service) proposti, senza acquistare server
o sistemi dedicati da installare all’interno del comune o dell’ente che ne usufruirà.
Nessuna installazione ne di “macchine” ne di “applicazioni” e nessuna necessità di messa a
disposizione di proprio personale (se non nella misura della collaborazione per l’analisi dei
documenti e/o delle banche dati) e skills ICT, ma è sufficiente una connessione Internet
per accedere alla “Piattaforma Tecnologica”.
Il tutto con la massima sicurezza e con tutte le garanzie di backup, aggiornamento e
manutenzione.
SERVIZI ATTIVABILI A SEGUITO DI ANALISI E BONIFICA DELLE VOSTRE BANCHE
DATI
In funzione delle attività da svolgere verranno acquisite le banche dati necessarie ad
analizzare e gestire le seguenti/i seguenti risorse/servizi:
ü ICI/IMU: dichiarazioni, variazioni e versamenti ICI come previsto dalla normativa, le
importazioni vengono effettuate seguendo il tracciato record ministeriale;
ü RSU (TARSU/TIA/TARES): Ruoli Tarsu-Tia in formato CNC 290 o in altri formati;
ü IDRICO
Le principali banche dati utilizzate nelle procedura di cui sopra sono:
Anagrafi Catastali, Anagrafe dei Residenti, Anagrafe delle UIU, Registro delle Imprese
Utenze, Contratti d’affitto, DOCFA, Volture e Registrazioni Notarili, Gas, Idrico, Viari,
Toponomastica e Stradari dell’Ente/i, Altre entrate Patrimoniali.

