
Entrate

ESIGENZA

Con il tramonto della finanza derivata quale 
principale fonte di sostentamento, gli Enti locali 
devono reperire soprattutto autonomamente le fonti 
da impiegare per il raggiungimento dei propri scopi 
istituzionali e per fornire servizi volti a soddisfare 
le esigenze di cittadini e imprese. Nessun impiego 
è però possibile senza le necessarie risorse 
economiche. La gestione delle proprie Entrate 
è così diventata uno snodo fondamentale per 
garantire le risorse necessarie al funzionamento 
della città e all’efficienza dei servizi forniti.

SOLUZIONE

Le competenze nei processi, nella legislazione 
applicabile e negli strumenti tecnologici più moderni 
sono i pilastri su cui sono costruiti i servizi e le 
soluzioni applicative per la gestione delle Entrate e il 
governo del territorio. Gli stessi elementi consentono 
di portare avanti progetti innovativi integrati 
con i sistemi gestionali già in uso. Le soluzioni 
tecnologicamente avanzate di Municipia permettono 
di raggiungere tre obiettivi fondamentali: equità 

fiscale; centralità del cittadino, destinatario di servizi 
evoluti per la semplificazione degli adempimenti; 
pianificazione e controllo delle risorse.

DIGITAL 
TRANSFORMATION

OUTSOURCING 

 Possibilità di costruire un sistema di conoscenza del territorio che parte dalle basi dati comunali e 
integra tutte le fonti informative disponibili

 Avvicinare l’Amministrazione comunale ai propri cittadini attraverso l’introduzione di strumenti di 
comunicazione digitale

 Incrementare le Entrate (ordinarie, da accertamento, da coattiva) anche fornendo servizi ai 
contribuenti quali l’invio di solleciti e reminder digitali 

 Migliorare l’efficienza della “macchina comunale” e l’efficacia dei servizi per i cittadini con moderni 
e sicuri Data center e nuove soluzioni software fruibili in Cloud

 Gestione completa dei processi di Accertamento e Riscossione delle Entrate

 Migliorare la conoscenza del territorio (dati anagrafici dei soggetti, toponomastica, immobili) grazie 
all’integrazione del sistema informativo comunale con il sistema della conoscenza

 Realizzazione di app per dispositivi mobili e siti web per favorire il dialogo tra i cittadini e 
l’Amministrazione

GRUPPO ENGINEERING



DIGITAL 
TRANSFORMATION

VANTAGGI

 Cura end-to-end di tutti i processi finalizzati alla gestione delle Entrate proprie degli Enti locali grazie 
all’impiego di tecnologie di analisi dei dati 

 Ottimizzazione e semplificazione, per l’Ente e per i contribuenti, della gestione e della riscossione ordinaria

 Recupero evasione capillare ed efficace

 Riscossione coattiva efficiente ma allo stesso tempo attenta ai bisogni delle persone

 Verifiche in tempo reale delle informazioni utili al processo di controllo grazie all’integrazione con la 
piattaforma centrale

 Più sicurezza, più efficienza e rapidità nel regolare svolgimento delle mansioni da parte di tutti gli operatori 
coinvolti nel sistema

 Costruzione di modelli previsionali e di supporto alle decisioni

MUNICIPIA - AUGMENTED CITY E DIGITAL TRANSFORMATION

Gestiamo i servizi per gli Enti e per i loro cittadini, realizzando maggiori livelli di efficienza, 
efficacia, trasparenza e sostenibilità attraverso la tecnologia digitale. Interveniamo anche 
con formule di partenariato pubblico-privato e project financing con investimenti e rischi a 
nostro carico e compartecipazione ai benefìci derivanti dall’incremento delle entrate e dalla 
diminuzione dei costi.

Valorizziamo investimenti e tecnologie esistenti, mettendo a disposizione la nostra 
esperienza e le soluzioni tecnologiche del Gruppo Engineering. Interveniamo sia con 
iniziative verticali che con progetti trasversali per migliorare la qualità della vita  
in città e semplificare il rapporto tra PA e cittadini. 

Canali innovativi

 Video bolletta

 Pagamento F24 online

Con l’analisi delle relazioni 
tra soggetti e oggetti è 
possibile individuare e 
recuperare le sacche di 
evasione e di elusione

Metodologia IMU

Base informativa completa e attendibile per calcolare 

il debito IMU di ciascun contribuente in ogni anno 

e confrontarlo con quanto effettivamente versato per 

individuare i potenziali evasori/elusori

Metodologia TARI

 Individuazione automatica degli oggetti da accertare 
in omessa e in rettifica

 Attività GIS/Territorio per gli immobili produttivi (aree 
scoperte e non – rifiuti speciali)

Municipia, 
azienda del Gruppo Engineering, 
è il partner per la trasformazione 
digitale delle città di ogni dimensione. 
Fornisce le migliori tecnologie e crea 
servizi attraverso investimenti privati, 
assorbendo il rischio operativo.


