S
Se
errv
viizziio
od
dii iid
de
en
nttiiffiicca
azziio
on
ne
ee
eg
ge
essttiio
on
ne
ea
arre
ee
e
e
ed
diiffiicca
ab
biillii a
aii ffiin
nii IIC
CII –
– IIM
MU
U
Alla c.a.
Responsabile Ufficio Tecnico, Ufficio Tributi e
collaboratori
Gent.mo Cliente
Con la presente Le proponiamo il

SERVIZIO di:

“Identificazione e gestione
aree edificabili ai fini ICI – IMU”
Tutte le aree edificabili dell’Ente sono gestite correttamente?
Tutti i contribuenti possessori di aree edificabili pagano correttamente il tributo
dovuto?

 Avete la possibilità di effettuare dei controlli o altri lavori più urgenti non vi
permettono di farlo?





Se avete delle incertezze nel rispondere a queste domande, contattateci.

In cosa consiste in nostro servizio?
1. Ricognizione aree edificabili: vengono identificate tutte le aree edificabili presenti nel
PRG/PGT con l’incrocio digitale dei fogli di mappa catastale.
2. Creazione data-base soggetti possessori di aree: incrociando i dati cartografici
elaborati con i dati alfanumerici del catasto, sarà creato un data-base che individuerà tra
le altre cose, ciascun possessore di area, la superfice edificabile con relativa associazione
di valore al metro quadro e conseguente valore imponibile.
3. Analisi dati e individuazione potenziale recupero
4. Bonifica contribuenti con aree edificabili
5. Stampa provvedimenti emessi
6. Consulenza normativa/tecnica per la gestione del tributo ICI-IMU
Se desidera ulteriori informazioni, ci invii la cedola sotto riportata o contatti il Suo
Commerciale di zona. Le invieremo un preventivo specifico, senza nessun impegno da parte
Sua.
Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Matelica, li 12 Luglio 2016

HALLEY informatica srl – Resp. Unità Servizi
Paola Chiappa

Cedola richiesta preventivo
Dati dell’Ente

Da inviare alla attenzione della Segreteria Vendite
Tel. 0737.781244 – fax 0737.787200 – e-mail: halleynt@halley.it

Comune/Ente: ________________________________________________________________
Indirizzo posta elettronica (obbligatorio) ____________________________________________
Cognome e nome del referente (obbligatorio) ________________________________________



Identificazione e gestione aree edificabili ai fini ICI – IMU per l’anno __________

Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento che è la nostra società: Halley Informatica
srl. Responsabile del trattamento è il Sig. Ciccolini Giovanni. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto alla Halley Informatica srl presso la sede
della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società e da società esterne ad essa collegate, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale
amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’Art.7 del citato D.Lgs, Lei ha diritto di conoscere , aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i
restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Halley Informatica srl, Via Circonvallazione 131, 62024 Matelica (MC)

Timbro e firma dell’Ente:

_____________________________________________________

HALLEY informatica srl - Via Circonvallazione n.131 - CAP 62024 – Matelica (MC)
Tel. 0737.781244
Fax 0737.787200 e-mail: halleynt@halley.it

