
 

 

 

 

 

 

 

Servizi per i Comuni - un sostegno negli adempimenti quotidiani 
 

RECUPERO EVASIONE - TARI 
Supporto per il recupero dell’evasione e per la gestione delle Utenze Non 

Domestiche (Dlgs 116/2020) 

 
OBIETTIVO 

 
 

 
Delfino & Partners spa 

affianca da 29 anni gli enti 

locali nella gestione degli 

adempimenti di legge in 

ambito contabilità; tributi; 

fiscale; personale; società 

partecipate; controlli interni. 

www.gruppodelfino.it 

 

Affiancare l’ufficio tributi comunale per il recupero dell’evasione 

tributaria in materia di TARI 

- Verifica  e controllo delle utenze iscritte a Ruolo e 
ridefinizione delle categorie delle UND 

- Verifica e aggiornamento del Regolamento TARI 

- Controllo delle superfici iscritte a Ruolo 

- Supporto nella gestione delle comunicazioni  

- Aggiornamento della modulistica nei rapporti con le UND 

- Verifica delle richieste di riduzione, MUD 

- Integrazione tra le banche dati catasto e tributarie 

- Analisi delle anomalie 

- Inserimento dei dati catastali  

- Creazione di documenti e questionari per gli aggiornamenti 
delle dichiarazioni 

- Predisposizione degli accertamenti 

- Stampa, imbustamento e postalizzazione dei documenti 

- Gestione delle fasi successive alle emissioni dei 
provvedimenti (rateizzazioni, mediazioni…) 

- Supporto in back office – front office 

TEMPI Da definire sulla base delle necessità dell’Ente 

MODALITA’ Utilizzo del Software in uso presso l’Ente con possibilità di 

collegamento in remoto. Possibilità di attivare servizio di 

sportello all’utenza in front office / back office. Integrazione con 

i diversi servizi di Delfino & Partners quali abbonamenti a news 

e pubblicazioni online, fornitura di pareri e risposte ai quesiti, 

servizi di tutoraggio. 

STRUMENTI Mail; Telefono; Skype; Zoom; Procedura software dell’Ente 

CORRISPETTIVI  
 
 

Preventivi personalizzati sulla base delle attività richieste e del 
numero di abitanti del Comune 

http://www.gruppodelfino.it/


Firma per il trattamento dati Privacy 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Per ricevere informazioni sul servizio di supporto RECUPERO EVASIONE - TARI,  basta inviare 

il coupon sottostante compilato via fax (inviare l’intera pagina) al numero: 0131.52698 – oppure 

via mail a: info@gruppodelfino.it 

 

Comune: Abitanti: 

E-Mail: Telefono: 

Indirizzo: CAP: 

Partita IVA: Codice Fiscale: 

Responsabile: Qualifica: 

Software tributi in uso: Modalità di collegamento (Skype, Zoom, 

Altro): 

             Chiedo informazioni sul servizio  

 
 

Data  Firma    
 
 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
L’eventuale trattamento di ogni dato personale trasmesso dall’Ente alla società Delfino&Partners, 
ai fini dello svolgimento del servizio oggetto della presente proposta, è disciplinato in base alle 
disposizioni del GDPR (General Data Protection Regulation), in materia di protezione dei dati 
personali e al D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che ha adeguato la normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679. 
La società Delfino&Partners in tal caso dovrà essere designata responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali con apposito contratto ai sensi dell’articolo 28 GDPR. 
Delfino&Partners spa si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a far osservare ai suoi 
dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni contenute nel GDPR, nelle successive disposizioni 
attuative, integrative o modificative. 
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