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Contrasto e riduzione delle sacche di 
evasione fiscale

Razionalizzazione della spesa

Il Gruppo Poste Italiane, grazie alla rete capillare di infr astrutture e di persone radicate sul territorio,

nonché al know how consolidato nella gestione di processi co mplessi per le Pubbliche

Amministrazioni, si pone come partner naturale e interlocu tore affidabile per supportare tutte le

amministrazioni e gli enti locali anche nella delicata gest ione dei tributi, nel rispetto dei principi di

autonomia ed equità fiscale.

Interconnessione tra basi dati informative 
diverse

Innovazione tecnologica nei processi di 
erogazione dei servizi 

Obiettivi Comuni 
Semplificazione processi e miglioramento 
dell’accessibilità ai servizi 



Cosa fa il Gruppo Poste Italiane
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Il Gruppo Poste Italiane supporta  le amministrazio ni e gli enti nella gestione delle diverse fasi del  

processo di riscossione delle entrate e dei tributi  locali, oggi molto complesso a causa delle 

frequenti modifiche della normativa tributaria e de l contesto di  crisi generale del sistema Paese

Riscossione Bonaria 

Riscossione Pre- Coattiva

Rendere più efficaci i procedimenti di riscossione  
che  possono essere spesso

lunghi e dispendiosi.

Riscossione Pre- Coattiva

Riscossione Coattiva 



Riscossione Bonaria
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Riscossione

Bonaria

• Invio di avvisi bonari 

• Incasso in multicanalità 

• Rendicontazione e Riconciliazione 

Gestione delle comunicazioni e dell’intero ciclo di  incasso di tutte le entrate comunali e di altri en ti 
locali come consorzi, unioni e comunità montane, tr amite bollettino e altri strumenti di pagamento. 

Bonaria • Rendicontazione e Riconciliazione 

dei pagamenti

Incasso Tributi Locali - Risco Comuni



Riscossione Pre-Coattiva
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Riscossione

Pre-Coattiva  

• Invio dei solleciti di pagamento 

• Rendicontazione degli esiti di notifica

• Incasso e rendicontazione dei pagamenti e

riconciliazione

Gestione integrata dell’intero processo di notifica  con strumenti di monitoraggio e controllo  via web  
delle fasi di notifica.

Pre-Coattiva  
• Gestione elettronica documentale 

• Portale web per il monitoraggio

Servizio Integrato Notifiche



Riscossione Coattiva
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Riscossione

Coattiva

• Strategia operativa su ogni debitore

• Invio ingiunzioni di pagamento

• Rendicontazione degli esiti di notifica

• Incasso, rendicontazione e riconciliazione dei 

pagamenti

Gestione delle posizioni insolute e valutazione dei  debitori, definizione delle azioni cautelari ed 
esecutive, con  recupero coattivo a mezzo ingiunzio ne fiscale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Coattiva
• Interrogazione delle banche dati esterne 

(PRA, Catasto, ecc.)

• Azioni cautelari ed esecutive

Risco Coattivo
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Partner 
unico 

e affidabile

Dialogo semplice 
e continuo con il 

cittadino

Incasso rapido dei 
pagamenti e 

trasparenza dei costi

Centri Servizi 
Finanziari

Centri Servizi 
Postali

Abilitazione albo 
dei liquidatori

Personale 
Specializzato 

dei liquidatori

Piattaforma 
Gestionale 

Consulenza e 
Assistenza 

Pubblica Amministrazione 
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Semplificazione 
e riduzione 

adempimenti

Trasparenza e facilità di 
controllo della 

posizione tributaria

Aumento della 
prossimità dei 

canali di 
pagamento 

Uffici Postali 
dedicati 

Call Center

Portale Web

Cittadino 



Conclusioni 
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Amministrazioni Locali

Il Gruppo Poste Italiane mette a disposizione  una s oluzione chiavi  in mano 

per migliorare le performance  delle amministrazioni  locali

sia in termini di output,  aumentando l’incasso fis cale,

sia in termini di outcome, rendendo più trasparente  e fiduciario il rapporto con i cittadini. 


