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ASCOT Web – Tributi a ruolo e bolletta  
         

Principali caratteristiche sistema 
 
Consente l'automazione dei servizi comunali per la gestione delle attività di acquisizione delle denunce, di 
accertamento e riscossione dei tributi locali quali TARSU, TIA, TARES, TARI, TIA, TOSAP {Tassa 
Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche), Imposta Comunale sulla Pubblicità. 
 

Principali Funzionalità 
 
Gestione dati dei contribuenti e 
degli oggetti di imposta 

Caricamento dei dati anagrafici 
dall’A.P.R. 

Gestione dei modelli F24 per il 
pagamento ordinario della tassa 

Simulatore di gettito dettagliato 
per singola tariffa applicata 

Riscontri dei pagamenti Accertamenti, solleciti, avvisi e ruoli 
coattivi 

Invio documenti tramite e-mail Caricamento di immagini 
(documenti) 

Sportello al cittadino  

Stampe grafiche personalizzabili Export e statistiche  

 

Architettura 
La soluzione è strutturata su tre livelli: 

 network client  

 application server  

 database server  
 

Descrizione del prodotto 
Gestione dati dei contribuenti e degli oggetti di imposta  

 gestione dei dati dei contribuenti/utenti e degli oggetti di 
imposta 

 gestione delle comunicazioni dei Tributi, dei componenti, 
dei documenti e delle note;  

 dettaglio del singolo tributo in termini di codici di tariffa, 
superficie, componenti, altre quantità, periodi di validità 
 

 

 

Caricamento dei dati anagrafici dall’A.P.R.  

 caricamento dei dati anagrafici dei contribuenti dall’A.P.R. 

 aggiornamento delle quantità imponibili in base ai componenti del nucleo familiare 
 
Gestione dei modelli F24 per il pagamento ordinario della tassa 

 stampa del Modello F24 “semplificato” 
 
Simulatore di gettito dettagliato per singola tariffa applicata 

 calcolo dell’incasso totale distinto per singola tariffa e nucleo familiare 

 calcolo dell’incidenza sul gettito delle riduzioni applicate 
 
Riscontri dei pagamenti  

 caricamento dei dati in base alle diverse modalità di pagamento (modello F24, Postel, R.I.D., MAV, 
…) 
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Accertamenti, solleciti, avvisi e ruoli coattivi  

 gestione dei Solleciti di pagamento (Avvisi bonari)  

 gestione degli Avvisi di accertamento di uno specifico tributo  

 produzione del tracciato del ruolo coattivo da trasmettere all’Agenzia Entrate Riscossione 
 
Invio documenti tramite e-mail  

 invio di una e-mail a tutti i contribuenti che abbiano un indirizzo e-mail valido e registrato in Ascot 
Web  

 
Caricamento di immagini (documenti) 

 salvataggio di documenti relativi ai contribuenti 
 
Sportello al cittadino 

 visualizzazione della posizione TARI 

 stampa del modello F24 

 inserimento e variazione delle dichiarazioni TARI 
 
Stampe grafiche personalizzabili 

 stampe grafiche personalizzabili da parte dell’ente 

 documenti editabili prima della stampa  
 
Export e statistiche 

 estrazione dati in formato Excel 

 produzione di dati riepilogativi a fini statistici 
 

Configurazione / Requisiti di sistema 
 

Network client 

Microsoft Windows 
Browser Internet Explorer 
 

versione JRE 

8.x 1.6.0_35+ 

9.x 1.6.0_35+ 

10.x 1.6.0_35+ 

8.x 1.7.0_40+ 

9.x 1.7.0_40+ 

10.x 1.7.0_40+ 

11.x 1.7.0_40+ 

9.x 1.8.0_05+ 

10.x 1.8.0_05+ 

11.x 1.8.0_05+ 
 
 

Application server 

WebLogic Server 10.3.6.0.0  
Oracle Forms&Reports 11.1.2.2.0 
 

Database server 

Oracle Database 11.2.0.4 Enterprise Edition 
 CHARACTERSET= utf8 
 NLS_NCHAR_CHARACTERSET= AL16UTF16         
 NLS_LENGHT_SEMANTICS=CHAR 
 I tablespace devono essere creati di tipo LOCALLY con opzione segment space management= AUTO 
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