
 

Spider One 
Evoluzione organizzativa dell'Ufficio Tributi 

 

Il nostro progetto di evoluzione organizzativa dell’Ufficio tributi Comunale ha questo come 
obiettivo principale: dotare l’Ufficio di una banca dati immobiliare certificata e vicina alla 
completezza che permetta di determinare quanto è il gettito tributario per ogni foglio, mappale e 
subalterno individuato dal catasto fabbricati. Abbiamo pensato ad un progetto che prevedesse 
tempi certi, fosse efficace, cioè potesse garantire il risultato, fosse efficiente prevedendo 
l’utilizzo di sistemi a basso costo in termini di risorse economiche ed umane. 

 
4 interventi sull’organizzazione dell’ufficio tributi 
 

 
Costituzione di una banca dati immobiliare comunale completa e affidabile 

 

Semplificare le procedure di aggiornamento del dato tributario e immobiliare 

 

Dotazione di un sistema informativo di back office adeguato alle nuove modalità 
operative 

 
 

Formazione di un portale internet per garantire il passaggio di istanze e 
informazioni tributarie tra pubblico e privato 

 

 
Una Banca Dati affidabile degli oggetti e soggetti tributari 

 
La chiave di accesso, l’identificativo dell’immobile sarà l’identificativo catastale. Utilizzando le 
banche dati a disposizione (Anagrafe, dati tributi, camera di Commercio, dati ICI, dati TRSU, 
dati catastali, ecc…) ad ogni immobile catastale vengono associate 5 informazioni verificate: 
chi sono i proprietari, chi lo occupa, la via e il numero civico, la posizione cartografica, le 
condizioni di pertinenzialità. L’aggiornamento di questa banca dati immobiliare sarà resa quasi 
automatica dalle informazioni che l’Agenzia del territorio fornisce gratuitamente ai Comuni. 
 

 

 

  



 

 
 
Dotazione di un sistema di Back Office 
 
Il software di gestione dei tributi, per garantire il mantenimento del sistema dovrà: 
  
√  Riferirsi ad un'unica banca dati immobiliare 
√  Gestire la banca dati immobiliare modificandola secondo le variazioni dei dati provenienti dal     
    catasto o da comunicazioni dirette del cittadino. 
√  Riferirsi alla banca dati dell’anagrafe della popolazione 
√  Avere un’unica banca dati dei contribuenti, in modo da rendere anche agevole l’esposizione  
    al contribuente della sua posizione completa tributaria, sia per quanto deve e sia anche per  
    quanto ha versato 
√  Poter comunicare al cittadino, tramite anche la stampa dell’F24, gli importi da versare per     
    ogni singola tassa 
√   Poter esporre in un portale comunale la situazione di ogni singolo codice fiscale interessato   
     da un tributo comunale. 

 
Il Portale Web 
 
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un portale web per consentire la comunicazione 
tra l’Amministrazione e i cittadini. Ogni contribuente, tramite codice fiscale e password, al pari 
di quanto è abituato a fare con il controllo via rete del suo conto bancario, può facilmente: 
 
√   Accedere alle informazioni riferite alle unità immobiliari da lui occupate o di cui è proprietario 
√   Controllare i versamenti effettuati negli anni e gli importi ancora da versare con le date limite per i  
     versamenti 
√   Stampare il suo F24 autocompilato 
√   Indicare la disponibilità di passare a ricevere le comunicazioni dell’Ufficio Tributi in formato digitale  
     e non più in carta; 

 

L'Amministrazione informa il cittadino su: 
 
√   Procedure 
√   Modulistica 
√   Normative e regolamenti 
√   Mappe e dati catastali 
√   Stato tributario 
 

Il Cittadino presenta 
 
√   Le proprie denunce 
√   Le richieste tributarie 
√   Le informazioni di variazione 
 

 
 
 
 



 
 

Le fasi del Progetto 
 

Ogni immobile catastale archiviato nella Banca Dati Immobiliare viene considerato certificato.  
Il processo di certificazione avviene in più fasi ognuna delle quali prevede la bonifica dei dati, 
dapprima in modo automatico, tramite una serie di sofisticate query, e in seguito in modo 
manuale, tramite l’utilizzo del software Spider One sviluppato dalla stessa Starch. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I risultati ottenuti 
 

   COMUNE DI BASIANO COMUNE DI MASATE COMUNE DI CAMBIAGO 

Inizio Lavori: 05/2014 Inizio Lavori: 10/2014 Inizio Lavori: 01/2015 

Fine Lavori: 04/2015 Fine Lavori: 04/2015 Fine Lavori: 07/2015 

Abitanti: 3.694 Abitanti: 3.543 Abitanti: 6.769 

Immobili al Catasto: 3.679 Immobili al Catasto: 3.723 Immobili al Catasto: 7.251 

Capi Famiglia: 1.539 Capi Famiglia: 1.490 Capi Famiglia: 2.785 

Imprese presenti alla CCIAA: 334 Imprese presenti alla CCIAA: 232 Imprese presenti alla CCIAA: 560 

 

 


