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Ascot Web Tributi: tributi diversi dall’ICI –
riscossione in proprio (bollettazione/fatturazione)

obiettivi
Rendere in grado il cliente utilizzatore del software Ascot Web TRIBUTI, post - verifica delle denunce caricate di emettere
dei bollettini con varie scadenze per il pagamento dei Tributi(RSU, TIA, PASSI CARRAI, TOSAP, …). Per tali bollettini il
Comune può stamparseli in proprio gestendo il caricamento dei pagamenti oppure inviare un file sequenziale secondo un
certo tracciato record alle Poste o ad un altro Ente che eseguirà poi anche la rendicontazione dei pagamenti. Tutto questo
inviando anche alla banca del contribuente la domiciliazione bancaria per il pagamento. Il tutto corredato da una serie di
stampe per la verifica di parziali /assenti pagamenti per inviare loro i solleciti.

prerequisiti
Il prerequisito fondamentale a questo corso è la conoscenza base per la gestione del software Ascot Web TRIBUTI.

durata
1 giornata

programma
Definizione della bollettazione da emettere, rateizzazioni e
modalità di accorpamento oggetti - anni.
Definizione articoli da inserire nei bollettini, imposta,
addizionali, IVA, sanzioni ed interessi.
Calcolo dei bollettini.
Assegnazione della data e del numero di ccp/avviso da
emettere.
Produzione di un tracciato per la stampa, tramite ditta
esterna, dei bollettini stessi (POSTEL, ESATTO, altri)
NUOVO - SCARICO bollettini RSU/TIA vs Poste Italiane
Spa secondo tracciato nuovo 2010.
NUOVO - SCARICO domiciliazioni bancarie non solo
tramite RID(già presente da tempo in AW) ma anche
tramite MAV.
Riscontro automatico di pagamenti (POSTEL, ESATTO,
altri) a partire da tracciati predefiniti.
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Utilizzo del certificatore per stampare avvisi in tempo
reale o produrre tracciati record alternativi per la stampa
Stampa in proprio dei bollettini, su modulo continuo,
tramite apposito certificato e riscontro manuale dei
pagamenti
tabulati di controllo e statistici dei bollettini emessi e dei
pagamenti effettuati o mandanti
Note di accredito in tempo reale e stampa, tramite
certificato, del rimborso
Ricalcalo dei bollettini emessi, in tempo reale, a fronte di
una variazione della base imponibile e di pagamenti
effettuati.
COME ARRIVARE AL RUOLO COATTIVO post emissioni
bollettini RSU/TIA/OSAP …: gestione solleciti /
accertamenti / coattivo. STAMPE/EXPORT anche in
Excel.
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