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Mirano 10 agosto 2015

SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE TRIBUTI I.U.C.
Studioente S.r.l. in collaborazione con S.I.E.L. srl due società di servizi per
Enti pubblici, specializzate nel settore tributi hanno sviluppato un software e
una metodologia per il controllo e la gestione dei tributi I.C.I./I.MU./TA.S.I..,
installato in circa 300 Comuni. Le principali peculiarità del programma sono
date da:
•

facile ed intuitiva consultazione dei dati

•

collegamento multi-annuale delle informazioni contenute nelle banche
dati

•

gestione ottimizzata per la riscossione diretta dei tributi

•

presenza di funzionalità specifiche dedicate a chi gestisce i tributi
comunali, dato che chi produce il programma lo utilizza giornalmente per
effettuare i propri servizi di consulenza ed elaborazione dati.

Da evidenziare, inoltre, che:
• la procedura ICI – IMU – TASI è un unico modulo integrato con la gestione
dell’ ICI fino all’anno 2011, con la gestione dell’ IMU dall’anno 2012 in poi
e con la gestione della TASI dal 2014 e 2015
• tutti i moduli sono integrati con la banca dati dell’Agenzia del Territorio
(Catasto)
• I programmi offerti possono essere integrati, in sola consultazione, con la
Vs. banca dati Anagrafe, con la possibilità di aggiornare automaticamente
gli indirizzi dei residenti e le date di morte dei defunti.

COSTI Software applicativo gestione I.U.C.
La scelta del nostro software Vi permetterebbe di riorganizzare in modo
ottimale tutti i servizi relativi ai tributi ICI/IMU/TASI potendo gestire con un
unico Database relazionale (in modo univoco e distribuito) tutti i dati in
questione (anagrafiche, utenze, immobili,, ecc.). Con l’intento di agevolarvi il
più possibile nella scelta del nostro software, Vi sottoponiamo le seguenti
condizioni economiche:
Costi di avvio (una-tantum)
N° 1 Licenza d’uso software ICI/IMU/TASI
Costituzione banca dati (2010-2015) dal

Gratuito per tutto il 2015
€ 3.500,00 + IVA di legge

catasto, anagrafe, versamenti F24 con
predisposizione delle liste di incongruenza dal
2012 al 2014 ed eventuali liste disponibili (usi
gratuiti, inagibilità, ecce cc)
ATTIVITA’ FACOLTATIVA

15% sull’incassato

Predisposizione ed invio avvisi di
accertamento (esclusi valori bollati)
Manutenzione anno 2016

€ 2.500,00 + IVA di legge

Licenza d’uso software ICI/IMU/TASI
Manutenzione anno 2017

€ 2.000,00 + IVA di legge

Licenza d’uso software ICI/IMU/TASI
Software FACOLTATIVO

€ 500,00 + IVA di legge

Consultazione per il contribuente della
situazione tributaria e stampa F24 compilato

INSTALLAZIONE (per i primi tre anni compresa in remoto presso la
nostra struttura:
n° 2 giorni per installazione, avviamento e formazione…….…Gratuito

Tutti gli importi sopra esposti non contengono vincoli in merito al numero di
postazioni di lavoro collegate al Server di rete.
Il Canone Annuale di Manutenzione software, oltre a garantire le modifiche per
variazioni di Legge e tutte le migliorie ed implementazioni che costantemente
vengono effettuate sul software, da diritto all’assistenza telefonica
(servizio “Help-desk”), in orario d’ufficio, senza alcun limite d’orario.
Gli

aggiornamenti

al

software

saranno

segnalati

e

resi

disponibili

direttamente dal nostro sistema automatico di “Software-Update” e sono
totalmente autoinstallanti e documentati.
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