SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA MEDIANTE INGIUNZIONE
FISCALE E SERVIZI ACCESSORI

RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA
MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE
GEFIL Srl opera da oltre un ventennio nel settore della gestione e riscossione delle entrate degli enti
locali ed offre servizi a supporto sia per le attività di gestione ordinaria sia per le attività di
accertamento e recupero evasione, coniugando da sempre
competenze ultradecennali e utilizzo di moderne tecnologie
GEFIL è presente sul ME.PA. e
digitali.
insieme al suo partner iscritto
I servizi di seguito illustrati hanno l’obiettivo di incrementare
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l’incasso dei Comuni con un’azione ad “impatto zero” e che
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a gestire con maggiore serenità i processi di riscossione delle
entrate comunali.
GEFIL propone all’Ente un metodo ed un modello di Riscossione Coattiva estremamente
organizzato, efficace ed affidabile. Il nostro servizio è in grado di garantire risultati di incasso rapidi
e maggiori rispetto ai risultati ottenuti finora dal concessionario nazionale (in base ai dati ufficiali
non supera il 3% delle somme affidate entro il primo anno).
Il servizio proposto di Riscossione Coattiva mediante Ingiunzione Fiscale è il frutto di anni di
esperienza maturata dai professionisti GEFIL insieme al partner AZ Riscossione iscritto all'Albo
nazionale dei concessionari abilitati agli accertamenti e riscossione dei tributi locali.
La nostra proposizione, grazie alla rapidità di esecuzione delle procedure coattive, raggiunge i
seguenti obiettivi:
✓
✓
✓
✓
✓

Consentire ai Comuni di entrare in possesso di quanto loro dovuto,
Incrementare le entrate comunali,
Individuare e mettere fine al pericoloso ritardo del Contribuente insolvente,
Gestione della filiera più attenta e oculata rispetto a quanto fatto da Equitalia S.p.A. e Riscossione
Sicilia S.p.A. (ex Serit),
Evitare che si rafforzi la tentazione dei Contribuenti a non pagare.

LE CARATTERISTICHE
La nostra attività, in contrapposizione a quella del concessionario nazionale, è particolarmente
veloce ed efficace, in quanto entro 30 giorni dal ricevimento dei dati da parte dell’Ente siamo nelle
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condizioni di emettere i primi provvedimenti di Ingiunzione Fiscale e, successivamente alle relative
scadenze dei termini di pagamento, attivare i procedimenti cautelari ed esecutivi.

EFFICIENZA

PRECISIONE

EFFICACIA

RAPIDITA’

PRESUPPOSTI GIURIDICI E DI URGENZA PER L’ESTERNALIZZAZIONE
In relazione al fatto che la Riscossione Coattiva finora è stata svolta da Riscossione Sicilia, i comuni
spesso non hanno al loro interno:
- il personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in
possesso dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione);
- le competenze legali e procedurali richieste dall’attività di riscossione coattiva per far fronte agli
eventuali contenziosi giurisdizionali.
Esistono pertanto i presupposti giuridici e di urgenza per esternalizzare il servizio di Supporto alla
Riscossione Coattiva perché i Comuni nell’ambito della propria potestà regolamentare delle proprie
entrate sono legittimati ad affidare a terzi, anche disgiuntamente, le attività di accertamento e la
riscossione dei tributi e delle altre entrate, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs 446/1997 e in virtù dell’art.
7 comma 2 del D.L. 70/2011.

AFFIDAMENTO A TITOLO SPERIMENTALE
GEFIL Srl propone l’affidamento del Supporto alla Riscossione Coattiva a titolo sperimentale per un
periodo limitato nel tempo e negli importi assegnati in riscossione.

COSA PREVEDE IL SERVIZIO
GEFIL nel supporto alla Riscossione Coattiva garantisce all’Ente:
Personale altamente specializzato alle suddette attività,
L’Ufficiale della Riscossione per lo svolgimento delle attività sia cautelari che coercitive,
Immediata disponibilità delle somme riscosse in quanto saranno incassate
direttamente su C/C postale intestato al Comune,
Monitoraggio attività e reporting con invio a cadenza mensile dello stato di
avanzamento lavori,
Restituzione di tutta la documentazione prodotta su DVD con software per la ricerca,
la consultazione e l’esportazione dei file digitali,
Fornitura dei mezzi informatici e della tecnologia più avanzata per una efficace gestione
ed elaborazione dei dati.
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