Tosap / Cosap
• Gestione delle occupazioni permanenti, temporanee e periodiche
• Acquisizione immediata della domanda di occupazione
• Massima flessibilità nei calcoli anche nei casi più complessi
• Modello gestionale unico per tutti i tributi
• Evidenza della situazione del contribuente
• Certezza della riscossione della tassa o canone
• Oggetto unico per gestione documenti e accertamenti tributari
• Vigili Urbani – Dettaglio pratiche sempre visibile

• Domanda di occupazione
• Autorizzazione occupazione
• Brogliaccio documenti
• Registro documenti emessi
• Avviso di pagamento o fattura
• Bollettini
• Documenti di accertamento
• Estratto conto

La procedura Tosap/Cosap Halley gestisce dall’accoglimento della domanda fino alla riscossione coattiva
delle somme evase; è pensata specificamente per l’ufficio che vuole operare in modo efficiente al fine di
riscuotere la tassa o canone di occupazione del suolo pubblico da parte di privati ed erogatori di servizi.

Gestione di 3 diverse tipologie di occupazione
Oltre alle occupazioni di tipo permanente e di tipo temporaneo,
la procedura gestisce anche le
occupazioni periodiche, ovvero
tutte quelle occupazioni che
hanno natura temporanea ma
che si ripetono in modo costante
nell’arco dell’anno, come ad
esempio i mercati settimanali
oppure gli stabilimenti balneari.
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Acquisizione immediata
della domanda di occupazione

Massima flessibilità nei
calcoli anche nei casi più
complessi

Grazie alla sua semplicità la
procedura consente di acquisire
e stampare, istantaneamente
compilata, la domanda di occupazione direttamente dalle funzioni
adibite alle attività di front-office.
La compilazione istantanea offre
benefici sia al cittadino, agevolato
nella fase iniziale di presentazione della domanda, che all’ente
comunale, il quale ne guadagna
in immagine e in tempo.

È sufficiente impostare correttamente il tariffario e tutte le
varie riduzioni (Artt.42.e 44) e
la procedura provvede al calcolo
automatico della tassa o canone
per tipo di occupazione, durata
e riduzioni/maggiorazioni. L’operatore si libera così dall’onere di
calcoli a volte complessi e può
dedicarsi ad attività di controllo
certamente più efficaci e gratificanti.

Modello gestionale unico
per tutti i tributi
Anche la Tosap/Cosap è stata
riconvertita secondo gli standard
dell’unico modello gestionale
dei tributi comunali. Il modello è attualmente comune alle
procedure Tarsu/Tia e Lampade
votive e consiste in un flusso di
lavoro unificato che si compone
principalmente in un’interfaccia
semplice e intuitiva per la rappresentazione della posizione del
contribuente e un’unica modalità
di calcolo, emissione avvisi di
pagamento e riscossione (vedi
fig. 1).

L’oggetto dei tributi generali
consente di unificare l’intero
processo di gestione dei documenti e delle riscossioni, aspetto
essenziale perché rappresenta il
perfezionamento di tutte le fasi
di gestione di qualsiasi tributo.
Per conoscere tutti i dettagli,
consultare l’apposita sezione a
pagina 3.

Vigili Urbani - dettaglio
pratiche sempre visibile

Nell’ambito delle funzioni di ve-

rifica sul territorio da parte della
polizia comunale, si possono
riscontrare violazioni sull’occupazione di suolo pubblico. Si
apre così un processo verbale
di polizia commerciale, polizia
edilizia o, più in generale, per
violazione ad un’ordinanza del
sindaco, i cui dati, direttamente
collegati alla procedura Tosap/
Cosap possono essere sempre
consultati e utilizzati nella fase
di accertamento tributario (vedi
fig. 2) come motivazione di
istruttoria.
Fig. 1

Evidenza della situazione
contribuente
Tutti gli aspetti della situazione
del contribuente sono visibili
all’interno della stessa maschera,
che fornisce in modo esauriente
le informazioni relative alle occupazioni (anche storiche), ai
documenti emessi, ai pagamenti
eseguiti.

Certezza della riscossione
della tassa o canone
La procedura Tosap/Cosap è un
valido aiuto in tutte le attività di
accertamento. Segue l’operatore dalla fase di istruttoria fino
alla riscossione coattiva degli
importi evasi. Elimina quindi le
possibili scorrettezze e/o mancate
denunce

Fig. 2

Oggetto unico per gestione documenti e accertamenti tributari
La procedura Tosap/Cosap si
avvale del supporto di Tributi
Generali, ovvero un Oggetto
Unico per l’emissione, la stampa
e la trasmissione dei documenti,
e per la gestione delle riscossioni,
così come la successiva fase di
accertamento.
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Tosap/Cosap

Funzioni
Posizione contribuente

Denunce non efficaci
Occupazioni scadute
Occupazioni attive

Elaborazioni massive
Stemape e trasmissioni
Stampe e trasmissioni
Storico trasmissioni

Configurazione
Dati generali
Parametri accertamenti
Banche assuntrici
Causali denunce
Installazioni/attività cessate

Registro documenti
Riscossioni
Riscontro riscossioni
Riscontro file_poste
Riscontro RID_MAV
Riepilogo incassi
Tariffario
Gestione tariffario
Generazione nuovo tariffario
Procedimenti amministrativi
Controlli
Anagrafiche incomplete
Aggiornamenti da anagrafe
Residenze e decessi

Utilità
Stampa comunicazioni
Colonne esportazione excel
Opzione importi diversi
Gestione testi
Campi @ tosap
Campi @ documenti
Trattamento testi
Gestione testi tipo
Manutenzione
Esecuzione manuale
Sql log
Rigenerazione variazioni

Collegamenti
• Anagrafe
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• Gestione del Territorio

• Tributi Generali

