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WTRIB Ascot Web: Tributi base TARI/TARES/TIA/TARSU 
- TOSAP e tributi minori - BASE 

obiettivi  

Fornire le nozioni teorico-pratiche per la gestione, in fase di avviamento e a regime, dei tributi TARI/TARES/TARSU/TIA/ 

- TOSAP e tributi minori 

prerequisiti  

Nessuno 

durata  
2  giornate 

programma  

Presentazione caratteristiche generali del pacchetto 

la logica di disegno della base informativa (cenni sugli 

archivi fondamentali: immobili e contribuenti e loro 

relazioni) 

la storicità delle informazioni 

l’integrazione con la base dati anagrafica 

Utilizzo delle caratteristiche del pacchetto ASCOT WEB 

ORACLE (l’argomento viene trattato solo se i partecipanti 

non hanno seguito altri corsi ASCOT WEB) 

tasti funzionali 

query (ricerche) 

barra d’azione 

chain (concatenamento fra schermi) 

Gestione delle tabelle dell’area tributi 

tabelle “statiche” (tributi, classi di tariffazione, voci, 

articoli, applicazione degli articoli al ruolo/bollettazione, 

codici meccanografici, enti riscossori, tipi di 

rateizzazione, ecc.) 

tabelle “annuali” (tariffe annuali, articoli annuali, 

addizionali, compensi esattoriali, interessi di mora, ecc.) 

Aggiornamenti periodici: apertura di un nuovo anno di 

competenza 

Gestione del soggetto d’imposta 

persone giuridiche/associazioni 

persone fisiche non residenti  

visura cittadini residenti e loro nuclei familiari 

gestione scheda anagrafica contribuente 

Gestione dell’oggetto d’imposta 

gestione immobile 

gestione oggetti d’imposta associati o meno all’immobile 

Gestione della posizione contributiva, come legame per un 

periodo temporale fra soggetto ed oggetto di imposta: 

   creazione posizioni contributive 

cessazioni, subentri, variazioni di metratura e/o di classi 

di tariffazione 

applicazione di sanzioni e interessi di mora 

produzione di bollettini e certificati (denuncia, lettera di 

sgravio, avviso di accertamento, ecc.) in tempo reale 

legati alla gestione della posizione contributiva 

Gestione della posizione contributiva temporanea 

(TOSAP) - cenni 

Emissione di ruoli e bollettazioni 

formazione ed emissione ruolo (ordinari, sgravi-

discarichi) 

formazione ed emissione bollettini (TARI/TARES/TIA  - 

TOSAP e altri tributi a bollettino/F24) – (trattazione 

completa nel corso/seminario WTRIP/S-WTRIP) 

stampa ruoli, bollettini/F24 

predisposizione del ruolo su supporto magnetico per il 

concessionario come Equitalia Servizi Spa/Agenzia delle 

Entrate 

Emissione e gestione degli avvisi di accertamento 

Gestione dei versamenti - cenni perché trattasi del corso 

WTRIP 

ricezioni dati versamenti/F24 dall’Agenzia delle Entrate 

gestione dei bollettini emessi - gestione dei versamenti 

gestione abbinamenti fra bollettini emessi e versamenti 

effettuati con bollettini/F24 

 

Stampe, elenchi, sequenziali parametrici, export in Excel 

con esempi tipici dell’area Tributi: 

stampe anagrafiche 

stampe ed elenchi oggetti d’imposta 

stampe ed elenchi posizioni contributive 

stampe parametriche, certificati, etichette e sequenziali 

parametrici - CENNI perché trattasi nei corsi WTEPP e 

WTCEP 

Export bollettini 
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