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WTIMP AscotWeb Tributi: Imposta sugli immobili (base) 

Obiettivi  

Il corso supporta l' applicativo Ascot Web I.M.U., che consente al Comune/Ente di gestire le nozioni teorico-pratiche per il suo 

corretto utilizzo, in fase di avviamento e a regime,  per l’ Imposta Municipale Unica. 

Introduzione generale ed analisi su base dati I.M.U. e loro gestione. Il corso fornisce gli strumenti sulla base di dati caricati 

anche con forniture esterne (Catasto, denunce e versamenti I.M.U.) e di verificarli.  

Il corso intende anche fornire un'introduzione generale delle caratteristiche del pacchetto Oracle e funzioni di Ambiente 

(SYS/A00). 

La parte TRIBUTI TASSE (TARI, TARES, TIA, OSAP, ...) NON RIENTRA in questa parte di  software ma integra tale data base. 

Il corso è diretto esclusivamente agli operatori dell'Ufficio I.M.U. del Comune o Ente gestore. 

prerequisiti  

Conoscenze di base della normativa che regolamenta tale argomento. 

durata  

3 ore 

programma  

o Presentazione generale della tematiche I.M.U. 

o struttura della base dati I.M.U. in relazione con la  

base dati tributaria Tasse 

o caricamenti forniture ed integrazione nella base dati  

dell’area tributi 

o gestione forniture esterne (Versamenti I.M.U./TASI)  

o per poter accertare correttamente 

o Predisposizione delle tabelle I.M.U. 

o parametri annuali I.M.U., coefficienti catastali.  

scaglioni terreni agricoli, ecc. 

o Caricamento forniture (Versamenti I.M.U) 

o Gestione abbinamenti forniture I.M.U. 

o abbinamento automatico soggetti (dichiaranti/ 

contitolari/versanti) con contribuenti/cittadini 

o abbinamento manuale di soggetti ed immobili  

o Gestione delle forniture I.M.U. 

o gestione versamenti 

o stampe di sintesi e di dettaglio su versamenti 

o gestione delle informazioni di rettifica presentate dai  

contribuenti 

o Gestione completa del lotto "Sommario I.M.U." e  

o relative stampe/export 

o Funzioni ausiliarie 

o export per I.M.U. 

o stampa comunicazioni ai contribuenti 
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