Phoenix
Phoenix è un applicativo software per la gestione delle Entrate Tributarie degli Enti Locali. Il sistema è
stato progettato per ottenere una visione dei dati finalizzata al monitoraggio ed al controllo del territorio. Potenti strumenti di analisi ed un sofisticato ambiente di visualizzazione ed interazione con le informazioni sono gli elementi chiave dell'applicativo. Phoenix vanta l’uso delle più recenti tecnologie nell’ambito dell’integrazione dei dati e si interfaccia facilmente a sistemi preesistenti estraendone le informazioni richieste dai motori di calcolo. Phoenix è strutturato nei seguenti moduli:
Ta.R.S.U. (Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani)
T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale)
I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)
Servizio Idrico
T.O.S.A.P. (Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche)
Phoenix segue la storia di ogni tributo permettendo la gestione di immobili (dati catastali, quote di proprietà, contatori allacciati, contratti e letture), contribuenti (gestione dello storico degli indirizzi di residenza), parametri dei vari tributi, cartelle di pagamento.
Per ogni tributo, Phoenix consente la stampa, di:
•
•
•
•
•
•

Avvisi di pagamento
Tabulati (ruoli/elenchi) ordinari e straordinari
Tabulati effettivi che tengono conto dei discarichi e permettono una visione chiara del gettito
'reale'
Tabulati di confronto Ta.R.S.U./T.I.A.
Tabulati dei pagamenti che evidenziano i contribuenti paganti e non paganti
Report riassuntivi che permettono una visione d'insieme del tributo

Phoenix permette inoltre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestione (manuale ed ottica) dei pagamenti
La gestione contemporanea di più Enti Locali (Unioni di Comuni, Consorzi, Comunità Montane,
ecc.)
L’ esportazione dei dati nei formati più diffusi (pdf, xls, txt, ecc.)
L’importazione immediata dei dati a partire da file in formato CNC 290
L’importazione del Catasto Terreni e Fabbricati fornito dall’Agenzia del Territorio
L’importazione dell’anagrafica dei contribuenti dagli archivi forniti dall’Anagrafe Comunale
La bollettazione in proprio, attraverso Enti Concessionari o attraverso Poste Italiane
La normalizzazione degli indirizzi attraverso una potente procedura automatica
Il collegamento con Google Maps e Pagine Bianche

Phoenix offre infine:
•
•

Il collegamento con un potente GIS attraverso il modulo Phoenix GIS
La possibilità per il contribuente di visionare la propria situazione tributaria
attraverso il modulo Phoenix Web.

