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ASCOT Web – Tributi e servizi a tariffa 
 

Versione 16.01.00 

Principali caratteristiche sistema 
AscotWeb fornisce un valido supporto alla gestione delle attività di acquisizione delle denunce, di 
accertamento e riscossione dei tributi locali TARI, OSAP e della gestione dei servizi a domanda individuale e 
delle entrate patrimoniali. 

 

Descrizione del prodotto 
Dati dei contribuenti/utenti e oggetti d’imposta 

 dati anagrafici: gestione storica delle generalità anagrafiche, indirizzi di residenza e recapito, 
domiciliazioni bancarie (nel nuovo standard SEPA) 

 posizioni contributive e/o contrattuali: gestione storica di tutte le informazioni derivanti da denunce, 
domande e contratti 

 gestione, ove rilevante, dei dati di ubicazione e/o catastali 

 denunce, domande e contratti: gestione storica di tutti i dati necessari alla stampa o ristampa del 
documento originale 

 conferimenti: gestione storica dei dati necessari al calcolo del dovuto 

 gestione tariffe a fasce di componenti 

 funzioni di stampa: stampe analitiche e sintetiche dei dati memorizzati, possibilità di personalizzare le 
stampe destinate ai contribuenti/utenti 

 gestione riduzioni 

 procedura automatica, ove presente anche l’anagrafe di AscotWeb, per caricare i componenti del 
nucleo familiare 

 simulazioni e proiezioni di gettito 

 stampa avviso di pagamento ed F24 sia in tempo reale, sia in tempo differito 

 gestione pagamenti anche per singola fattura 

 caricamento pagamenti anche da file zippati 

 fatturazione attiva e riscossione 

 calcolo degli importi dovuti: i periodi di fatturazione (anche variabili), come pure il tipo di fatturazione (su 

 dati reali o su dati presunti con successivo conguaglio), sono in funzione delle esigenze del singolo ente 

 controllo delle anomalie di fatturazione: segnalazione degli importi eccessivamente alti o bassi con 
possibilità rispettivamente di rateizzazione o di addebito nella fatturazione successiva 

 riscossione: tramite tradizionale ruolo esattoriale o in proprio o tramite stampatore con gestione codici 
F24.  

 trasmissione dei flussi informativi al sistema bancario per le eventuali domiciliazioni con addebito in 
conto corrente 

 rettifiche e remissioni: il sistema è predisposto per il ricalcolo sia massivo che in tempo reale di qualsiasi 

 articolo di ruolo o fattura emessa. A seconda delle modalità di emissione il documento corretto 
assumerà la 

 forma di sgravio o di nota di accredito e/o nuova fattura 

 riepiloghi e statistiche: analitici e sintetici sull’emesso, con particolare riguardo ai flussi informativi per i 
servizi finanziari dell’ente, sia a fini contabili che di tenuta dei registri I.V.A. 

 simulazioni statistiche: andamento del gettito al variare delle tariffe  

 estrazioni parametriche dei dati 
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Accertamenti, solleciti, avvisi e  ruoli coattivi 

 acquisizione dei riscontri di pagamento: può esser effettuata tanto in modo massivo (es: flusso 
informativo da Poste Italiane S.p.A., dalla Tesoreria, dal circuito bancario; lettura con penna ottica di 
codici a barre) sia in modo puntuale da tastiera 

 controllo dei pagamenti: regolari, insufficienti, eccessivi, tardivi. Della regolarità dei pagamenti può 
esser data comunicazione all’utente nella fattura successiva. Nei casi di pagamento insufficiente, 
tardivo o eccessivo può esser prodotto un documento di informazione per l’utente, come pure 
predisposta un’azione correttiva, con accredito della somma a rimborso o dell’indennità di mora sulla 
bolletta successiva. Possono esser effettuati più cicli di sollecito e produzione di indennità di mora, che 
il sistema storicizza. Gli insoluti, dopo un numero infruttuoso di solleciti stabilito dall’ente, possono infine 
passare a ruolo coattivo 

 ruolo coattivo: secondo standard CNC 

 riepiloghi e statistiche: sia sintetici che analitici sull’incassato, e in particolare i flussi informativi verso i 
Servizi Finanziari dell’ente per adempimenti contabili e tenuta registri I.V.A. 

 accertamenti e liquidazioni: produzione e registrazione storica degli opportuni documenti con calcolo di 
sopratasse e interessi con riscossione mediante ruolo esattoriale o in proprio 

 gestione codici F24 per la stampa di avvisi e solleciti 

 caricamento automatico F24 dei pagamenti degli avvisi di accertamento  
 
 
 

 

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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