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WTRIP - AscotWeb - Tributi: TARI/TARES/TIA/TARSU TOSAP e 
tributi minori - Emissioni/Riscossioni 

obiettivi  

Rendere in grado il cliente utilizzatore del software Ascot Web TRIBUTI, post - verifica delle denunce caricate, di emettere dei 

bollettini/F24 con varie scadenze per il pagamento dei Tributi TARI/TARES/TIA/TARSU - TOSAP e tributi minori. Per tali 

bollettini/F24 il Comune può recapitarli al contribuente tramite invio mail, oppure, per stamparli, imbustarli, inviarli, tramite: 

a. un servizio fornito da Insiel/Regione Fvg in convenzione  

b. fornendo un file / tracciato record a ditte esterne 

c. in proprio.  

Dal 2013, con l’avvento della TARES, i versamenti tramite F24 o altra modalità, vengono scaricati dai Comuni dal sito dell’Agenzia 

delle Entrate e caricati in Ascotweb. Da qui poi partono i controlli di chi non ha pagato o pagato parzialmente oppure chi non ha 

denunciato o denunciato in modo non corretto i dati. 

Per la vecchia TARSU era possibile in Ascotweb, inviare i bollettini (non F24 ancora) tramite SCARICO bollettini verso Poste 

Italiane Spa secondo il tracciato ultimo loro del 2010 ed anche alla banca del contribuente come domiciliazione bancaria per il 

pagamento e caricare i pagamenti tramite medesima funzione da un tracciato di Poste Italiane Spa.  

Il tutto corredato da una serie di stampe/statistiche/sequenziali/export anche in formato Excel, per la verifica dal dato di partenza 

ai possibili parziali /assenti pagamenti per inviare loro i solleciti di pagamento / accertamenti / ruolo coattivo-ingiunzione fiscale. 

prerequisiti  

Il prerequisito fondamentale a questo corso è la conoscenza base per la gestione del software Ascot Web TRIBUTI. 

durata  

3 ore 

programma  

Dalla posizione contributiva la verifica dei dati, eventuali 

modifiche, barre d’azioni, zoom. 

Definizione delle bollettazioni da emettere (singole o 

massive, di accredito o debito - note di accredito - storni), 

rateizzazioni, modalità di accorpamento oggetti - anni. 

 

Definizione articoli da inserire nei bollettini quali ad es. 

l’imposta, il tributo provinciale/TEFA (ed eventuali altri 

derivati o importi fissi) 

 

Calcolo massivo/generazione dei bollettini/F24. 

 

Generazione singola del bollettino/F24 

Generazione delle note di accredito in tempo 

reale o storni, stampa tramite 

certificato/stampa dinamica del rimborso. 

 

Ricalcalo dei bollettini/F24 emessi, in tempo reale, a 

fronte di una variazione della base imponibile e/o di 

pagamenti effettuati. 

 

Stampe di controllo, statistiche, export in Excel 

 

Assegnazione della data e del numero di ccp/avviso da 

emettere. 

 

 

 

 

 

PER TARI/TARES: 

 produzione, emissione, stampa dei bollettini/F24 tramite 

funzioni applicate, in caso di scelta di 

http://www.insiel.it/


r 
 

 

  

 

wtrip.docx 2 di 2 2020 

 

a. servizio fornito da Insiel/Regione Fvg in 

convenzione  

b. fornendo un file / tracciato record a ditte esterne, 

c. in proprio.  

Caricamento/Riscontro automatico dei pagamenti dagli 

scarichi F24 con tracciato predefinito dell’Agenzia delle 

Entrate. 

 
 

 

PER TARSU: 

SCARICO bollettini verso Poste Italiane Spa secondo il 

tracciato ultimo loro del 2010 

SCARICO domiciliazioni bancarie non solo tramite RID (ma 

anche tramite MAV). 

Riscontro automatico di pagamenti (POSTEL, ESATTO, 

altri) a partire da tracciati predefiniti. 

 

 

 

 

 

Cenni su utilizzo del certificatore e delle nuove stampe 

dinamiche per stampare gli avvisi in tempo reale o stampa 

massiva o produrre tracciati record alternativi per la 

stampa 

 

Tabulati di controllo, statistici, export dei bollettini/F24 

emessi e dei pagamenti effettuati 

 

Cenni su come arrivare al ruolo coattivo/ingiunzione 

fiscale, post emissioni bollettini/F24 

TARI/TARES/TIA/TARSU - TOSAP e tributi minori: 

gestione solleciti / accertamenti / coattivo-ingiunzione. 

Stampe/export anche in Excel. 

 
TAVOLA ROTONDA SUI TEMI TRATTATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


