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Il Sistema Comunale di Catasto e Fiscalità Locale

• è il risultato  congiunto dopo 4 anni di intenso lavoro  (2008 – 2011)

• di tre iniziative distinte ma con una gestione unitaria, in capo a 
ANCI/Ancitel, e con la partecipazione di UPI e UNCEM
ELI_CAT
ELI _FIS
FED_FIS

• che risponde a un modello unico di dominio  (architettura del sistema) 
condiviso con alcune Regioni che supportano formalmente l’iniziativa

• costituito da diversi servizi e prodotti, alcuni dei quali vengono istallati 
presso i singoli Comuni, altri in appositi centri servizi 

• disponibile per un esteso riuso da parte degli enti locali con interessamento 
delle società di software che collaborano con gli enti grazie alla diffusione e 
rilascio dell’intero sistema o delle singole componenti utilizzando una 
licenza open source (AGPL)
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Investimento complessivo: 20 milioni di euro

ELI_FIS (capofila: Comune di Terni)
TOTALE PROGETTO             7.042.880
Contributo enti    4.240.880
Contributo DAR  2.800.000

ELI_CAT (capofila: Comune di Bologna)
TOTALE PROGETTO             7.040.280
Contributo enti    4.240.288
Contributo DAR  2.800.000

FED_FIS (capofila: Roma Capitale)
TOTALE PROGETTO             5.821.934
Contributo enti    3.021.934
Contributo DAR  2.800.000
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43 enti  locali coinvolti
Comune di Terni Comune di Bologna
Roma  Capitale  Comune di Pesaro 

CST Pesaro Provincia Comune di Senigallia 
Comune di Ancona Comune di Modena  

Comune di Reggio Emilia  Unione delle Terre d'Argine
Unione la Bassa Romagna Comune di Genova 

Assoc. Intercomunale Basso Ferrarese           Comune di Firenze
Comune di Torino /enti disp. piemontesi Comune di Rovigo 

Comune di Carbonia Comune La Spezia 
CST Umbria Consorzio SIR (CM Trasimeno)       Comune di Prato

Comune Padova Comune Fabbriche di Vallico
Comune di Abbadia San Salvatore                    CM Media Valle del Serchio



5

I servizi per il catasto e la fiscalità locale

FORUMPA 2011 Roma, 9-12 Maggio 2011

43 enti locali coinvolti

Comune di Monsummano Terme Circondario Empolese - Valdese 
Comune di Livorno Comune di Barletta

Comunità Montana Lagonegrese Comune di Cesena
Comune di Orvieto Comune di Spoleto

Comune di Ravenna Comune di Rimini
Comune di Ferrara Comune di Mandas

Provincia di Genova Provincia di Brescia
Provincia di Rovigo Provincia di Torino

Provincia di Rieti Provincia di Varese
Provincia di Roma
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LE SFIDE AFFRONTATE

• definire una vera e propria “Anagrafe Cooperativa per i Servizi e la 
Fiscalità Comunale” - visione unica di riferimento della realtà territoriale 
per ciascun soggetto/oggetto

• assicurare la massima circolarità ed utilizzo di dati e informazioni tra  i 
diversi livelli di governo (locale, regionale, centrale) 

• introdurre tecniche evoluti di “data cleaning & integration” per 
massimizzare la qualità dei dati e la integrazione delle molteplici fonti 
informative

Con questi progetti  si è fatto un passo significativo di cooperazione 
applicativa  tra Comuni e Regioni in ambito catasto e fiscalità. Con gli enti 

/agenzie centrali c’è ancora bisogno di iniziative  più consistenti per 
assicurare il pieno sfruttamento delle potenzialità che il sistema offre !

Con questi progetti  si è fatto un passo significativo di cooperazione 
applicativa  tra Comuni e Regioni in ambito catasto e fiscalità. Con gli enti 

/agenzie centrali c’è ancora bisogno di iniziative  più consistenti per 
assicurare il pieno sfruttamento delle potenzialità che il sistema offre !
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Caratteristiche generale del sistema
• punta alla gestione dell’ anagrafe degli immobili in modo integrato con il catasto 

e con il sistema dei tributi locali

• propone strumenti per l’analisi e il monitoraggio della fiscalità locale ed erariale 
finalizzati anche a debellare l’evasione e l’elusione di imposte e diritti

• facilita la fruizione dei dati catastali e fiscali con un alto livello di automazione 
soprattutto per garantire la bonifica ed una buona circolarità degli stessi

• propone dei nuovi servizi di natura informativa e/o di consultazione (visure ed 
altro) ai cittadini, alle imprese ed ai consulenti professionali, compresa  la 
registrazione delle variazioni di diversa natura sugli immobili e sui terreni

• semplifica alcune procedure amministrative ed elimina delle richieste
al cittadino di informazioni e certificati nell’ambito dei servizi fiscali e catastali 

• attiva dei servizi on-line per il miglioramento della riscossione di imposte e per  
i pagamenti dei tributi locali da parte dei contribuenti
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IL MODELLO  DI DOMINIO
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PRODOTTI E SERVIZI

ELI_CAT
Dominio Comune:

• Anagrafe Comunale Immobili (ACI)
• Anagrafe Comunale Soggetti – Oggetti – Relazioni (ACSOR)
• Modulo servizio bonifica Banche Dati Tributi Locali
• Modulo analisi classamenti
• Modulo bonifica e normalizzazione DB Catasto
• Portale territoriale del contribuente (due versioni: People – eGovPay)
• Modulo supporto gestione digitale integrata delle funzioni catastali 

(Sportello Catastale Integrato)

Sistema di cooperazione
• Orchestratore Locale

Studi di fattibilità
• Sistema di integrazione basi dati alfanumeriche e cartografiche
• Modello Unico Digitale per l’Edilizia (MUDE)
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PRODOTTI E SERVIZI

ELI_FIS

Dominio Comune
• Datawarehouse analisi locale della fiscalità
• Cruscotto per il recupero dell’evasione  fiscale locale (vari servizi)
• Cruscotto ricerca evasione erariale  (vari servizi)

Dominio CST/Regione
• Orchestratore CST/Regione
• Datawarehouse e Cruscotto per l’analisi della pressione fiscale
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PRODOTTI E SERVIZI
FED_FIS

Comune
• Pago:   Piattaforma Integrata e Multicanale dei Pagamenti
• Risco:  Sistema Integrato per la Gestione della Riscossione

Sistema di Cooperazione
• Acsor Free: Versione  per i Comuni  medi e piccoli dell’Anagrafe Comunale    

Soggetti - Oggetti – Relazioni
• Visor-ACI/CartoSCI: Visualizzatore cartografica per l’integrazione delle basi 

dati alfanumeriche e cartografiche delle Anagrafi SOR e ACI 
• Integrazioni al DWH e cruscotto servizi  pressione fiscale    

(redditometro/analisi evasione ISEE)

Mude
• Prototipi diversi servizi nel contesto del Modello Unico Digitale Edilizia: 

rispondono ad esigenze in ambiti nazionali/regionali diversi (Modena –
prototipo base; Mude Piemonte; Piano Casa – Regione Umbra; SIPEM –
ANCI/Ancitel)

• Studio di fattibilità MUDIC (Modello Unico Digitale Cartografico)
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RIUSO
• i prodotti/servizi  verranno messi a riuso in modo innovativo:software rilasciato 

previa sottoscrizione di  licenza open source AGPL (versione 3) a  enti e/o 
imprese (ICT, specializzate in recupero tributi, ecc.)

• il software è completamente web-based ed è stato ottimizzato per consentire di 
utilizzarne le diverse funzioni da remoto 

• Ancitel fornirà il servizio per  il rilascio del software da apposito ‘repository’ e per 
il monitoraggio sull’utilizzo dei prodotti/servizi conforme alla licenza (previa 
iscrizione al catalogo di software a riuso di proprietà pubblica di DIGIT P.A.

• sarà siglata una convenzione  entro l’anno tra gli enti promotori del sistema per 
la gestione della licenza, la valutazione delle modifiche fatte dai potenziali 
dispiegatori e per l’up-grade del servizio stesso

• potenziali beneficiari P.A.: comuni  (singoli o associati), centri servizi territoriali 
comunali e/o provinciali, centri servizi regionali per la fornitura di servizi 
infrastrutturali in cooperazione applicativa , Agenzie centrali (AdE, AdT)

•
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RIUSO
• la manutenzione continua  ed evolutiva viene garantita dalle imprese che 

istallano gli applicativi presso i Comuni e che partecipano alla comunità di 
pratica insieme agli esperti comunali, anche per essere aggiornati

• corsi di formazione in modalità e-learning sono già pronti

• Ancitel studia un pacchetto di servizi di supporto sul piano tecnico ed 
organizzativo per enti/imprese interessate ad adoperare il sistema

• Entro fine 2013 il Sistema sarà stato avviato in gran parte degli enti locali delle
regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Liguria

• ANCI con le Regioni studiano possibile iniziative di riuso di ampio respiro da 
varare nel prossimo anno a livello nazionale

L’adozione del sistema da parte delle amministrazioni comunali implica la 
definizione di una ‘roadmap’ interna e con altri enti di un area locale/regionale 

per istallare ed avviare gradualmente i  diversi  prodotti /servizi !!

L’adozione del sistema da parte delle amministrazioni comunali implica la 
definizione di una ‘roadmap’ interna e con altri enti di un area locale/regionale 

per istallare ed avviare gradualmente i  diversi  prodotti /servizi !!
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UN CASO PRATICO

ANALISI DI UN CASO DI POSSIBILE EVASIONE
DELLA T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale)

Strumenti del sistema utilizzati:
Portale Integrato Catasto e Fiscalità

Cruscotto 
Ricerca 

Evasione 
Tributi Locali e 
DWH Analisi 

Locali

Cruscotto 
Ricerca 

Evasione 
Tributi Locali e 
DWH Analisi 

Locali

ACSOR ACSOR 

Satelliti 
(Anagrafe, ACI, 

Tributi-ICI,  
Atti Unici Notai,  

Utenze 
Elettriche) 

Satelliti 
(Anagrafe, ACI, 

Tributi-ICI,  
Atti Unici Notai,  

Utenze 
Elettriche) 
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CRUSCOTTO EVASIONE TIA
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Viene estratta la lista di possibili evasori dal cruscotto
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ACSOR
Viene messo in sessione il soggetto in ACSOR per verificare la posizione
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SATELLITE ANAGRAFE
Viene verificato il soggetto in anagrafe della popolazione
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SATELLITE ACI
Si passa al catasto per controllare la titolarità dell'abitazione
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SATELLITE TRIBUTI-ICI
Emerge effettivamente che non vi sono dichiarazioni né pagamenti della TIA – 1.2
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SATELLITE TRIBUTI-ICI
Emerge effettivamente che non vi sono dichiarazioni né pagamenti della TIA – 2.2
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SATELLITE ATTI UNICI NOTAI
Nel satellite degli atti unici risulta che l'abitazione è stata volturata a favore dell'intestatario
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SATELLITE UTENZE ELETTRICHE
Nel satellite utenze elettriche risulta che l'intestatario vi abita regolarmente
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FORUMPA 2011FORUMPA 2011
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GrazieGrazie
I servizi per il catasto e la fiscalitI servizi per il catasto e la fiscalitàà localelocale

Per maggiori informazioni

http://www.eli.catastohttp://www.eli.catasto--fiscalita.anci.itfiscalita.anci.it
oppure contattare la Sig.ra Angela Ragni

06.76291466 - ragni@ancitel.it


