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ASCOT Web – IMU/TASI  
        Versione 16.01.00 

Principali caratteristiche sistema 
 
Ascot Web – IMU/TASI consente la formazione e la gestione della base informativa degli immobili e dei 
titolari di diritti a essi collegati, prerequisito per una gestione efficiente ed efficace dell’IMU/TASI secondo le 
nuove norme, in collegamento e in integrazione con l’anagrafe dei residenti e con il sistema tributi. La 
soluzione mantiene le funzionalità per la gestione dell’ICI anche per consentirne i relativi accertamenti fino a 
scadenza di legge. 
 

 

Descrizione del prodotto 
Gestione dati catastali 

 acquisizione delle forniture periodiche, da supporto magnetico, del catasto fabbricati e terreni  

 interrogazioni e stampe su soggetti, partite, unità immobiliari, etc. 
 

Gestione dichiarazione e versamenti  

 acquisizione e controllo delle forniture su supporto magnetico di dichiarazioni e versamenti; 

 interrogazioni e stampe sulle dichiarazioni, sui soggetti, sulla situazione dei versamenti per soggetto 
dichiarante, sui contitolari, etc.; 

 stampe analitiche/sintetiche di soggetti ed immobili, situazioni impositive annuali, etc.; 

 distinta dei versamenti non contabilizzabili. 

 caricamento dei versamenti da F24. 
 

Gestione dei contribuenti e degli immobili oggetto di imposta 

 aggiornamento degli oggetti d’imposta in base alle dichiarazioni; 

 aggiornamento della base informativa immobiliare comunale con le forniture dei dati catastali e delle 
dichiarazioni; 

 gestione dei soggetti di imposta e degli immobili; 

 stampe sintetiche/analitiche e di controllo su soggetti e immobili. 

 aggiornamenti di aliquote, di fasce e coefficienti moltiplicatori nelle tabelle di supporto ai calcoli e 
parametrizzazione delle aliquote statali e comunali;  

 procedura automatica di chiusura delle pertinenze oltre alla prima, per tipologia;  

 procedura automatica, ove presente anche l’anagrafe di AscotWeb, per caricare le agevolazioni per i 
figli con possibilità di variare l’ età ed il codice di parentela;  

 nuove modalità di calcolo per i fabbricati storici  

 nuova gestione degli Strumentali Agricoli; 

 nuovo calcolo per i terreni;  

 nuovo calcolo di imposta con separazione della quota statale e comunale e creazione dei nuovi codici 
per l’ F24;  

 stampa F24 sia in tempo reale che differito;  

 gestione del calcolo di imposta a fasce di aliquote e di detrazione 

 gestione delle locazioni con dati di scala, piano ed interno prelevati dall’ anagrafe 

 gestione codici F24 personalizzati 

 possibilità di definire un avviso in PDF per il Contribuente, caricarlo in Ascot, e stampare, sia in Tempo 
Reale sia in Tempo Differito un documento composto da Avviso di Pagamento, Elenco Immobili, F24 
per ogni contribuente.  Produrre, a scelta, un file XML che fa da guida per lo stampatore e per la 
spedizione dei documenti 

 gestione del ravvedimento operoso 

 pilotare un’ emissione con un confronto di sommari 

 possibilità di assegnare tutto il gettito dei fabbricati D al Comune 
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Accertamenti, rimborsi e ruoli coattivi 

 controllo delle denunce e dei versamenti con la base informativa immobiliare, calcolo delle eventuali 
sanzioni ed interessi 

 emissione di comunicazioni ai contribuenti nonché di avvisi di accertamento e liquidazione e relativi F24  

 gestione delle notifiche degli avvisi 

 gestione del contenzioso 

 gestione del ruolo coattivo  

 caricamento automatico pagamenti avvisi da F24 
 

Stampe e statistiche 

 statistiche e riepiloghi su soggetti e patrimonio immobiliare 

 statistiche e riepiloghi su controlli, accertamenti e liquidazioni 

 statistiche e riepiloghi sulla riscossione corrente, sulle entrate per liquidazione/accertamento, sulla 
riscossione coattiva 

 previsioni e simulazioni sul gettito 

 stampe integrate con Office della situazione impositiva 

 estrazione parametriche in formati Office 

 stampe statistiche degli immobili per categoria, classe, aliquota applicata 
 

Funzioni di utilità 

 indagine globale su tutti i tributi del contribuente; 

 indagine globale su tutti gli oggetti di imposta associati all’immobile; 

 incrocio fra oggetti di imposta ICI/IMU e altri tributi; 

 incrocio con la base informativa demografica demografica  che consente attività di verifica e lotta 
all’elusione/evasione 
 

 

Architettura Web 
La soluzione, in architettura Web è strutturata su tre livelli: 

- network client 
- application server 
- database server  

 
 

Configurazione / Requisiti di sistema 
Client – requisiti minimi 

Caratteristiche minime: 2 GB di Ram con sistema operativo: Windows XP Professional Service Pack 3, 
Microsoft Windows 7. 
Browser supportati: IE ver.8 e successive, Firefox ver. 12 e successive. 

Application server 

Sistema op.: Windows Server 2008 e succ., Linux Red Hat, Web server: Apache con Oracle Form & Report 

Database server 

Sistema operativo: Aix (Ibm); Ux (Hp); Solaris (Sun); Linux Red Hat; Windows Server 2008 e successivi.   
Il database e l’application server possono risiedere anche sulla stessa macchina. 

Database supportati:  

Oracle  versione 10g R2 e 11g R2. 
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