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Il concetto di Smart City è pregnante e pervasivo, si deve porre al centro la rivoluzione digitale, in modo da
sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per la creazione
di una città “intelligente”.

La CKC GROUP è convinta che per rendere una città Smart si debba abilitare

SERVIZI SMART PA

lo scambio intelligente e diffuso di informazioni tra l’ente e il cittadino. Le

> GESTIONE DOCUMENTALE PER LE

soluzioni cloud sviluppate dalla CKC GROUP vanno verso questa direzione,
lavorando nella gestione ed integrazione dei big data rendendoli informazioni per l’ente e per il cittadino.

ENTRATE COMUNALI
> GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE
CON APPLICATIVO SMART BILL MANAGER
> RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE

™
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GESTIONE DOCUMENTALE PER LE ENTRATE COMUNIALI
> Formattazione files estratti dal gestionale in uso
dall’ente (spool file, txt, xml, AFP, ecc.)
> Composizione del documento (IMU, TARES, ICP,
TOSAP/COSAP, illuminazioni votive, ecc.)
> Inserimento modalità di pagamento (bollettino, MAV, F24)

> Stampa, imbustamento e postalizzazione
> Archiviazione documentale con fascicolo del
contribuente in cloud storage
> Bonifica DB anagrafico con consultazione banche dati
nazionali (INA-SAIA)

GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE CON APPLICATIVO SMART BILL MANAGER
> Rendicontazione multicanale dei pagamenti delle
entrate tributarie e patrimoniali
> Identificazione tipologia versamento (F24, bollettino,
MAV, bonifico, ecc.)
> Abbinamento dei singoli versamenti alle liste di carico
con identificazione dei versamenti non abbinabili

> Identificazione partite insolute o parzialmente saldate
> Predisposizione attività di sollecito e stragiudiziali
> Report sugli incassi suddivisi per:
a) Tributo o entrata
b) Anno di competenza
c) Modalità di pagamento (F24, bollettino, MAV, ecc.)

> Inserimento e riconciliazione contabile dei versamenti

d) Codice tributo (competenza ente/stato)

> Identificazione partite saldate

e) Tipo di versamento (acconto, saldo, rata, ecc.)

RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE
> Consultazione banche dati con verifica di:

> Analisi del profilo del debitore

a) Monitoraggio informazioni Italia

> Attribuzione indici e rating di solvibilità al debitore

b) Pregiudizievoli di Tribunale e Conservatoria

> Predisposizione attività di riscossione coattiva

c) Monitoraggio Pregiudizievoli Tribunale e
Conservatoria
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