
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Comune di Bologna

Titolo della buona prassi
Portale del Contribuente

Settore di intervento
Evasione ed elusione fscale

Obiettivi
Potenziare forme e modalità di supporto ai contribuenti e di semplifcazione fscale al fne di garantire un sis-
tema fscale equo e trasparente. La cura del sistema per la gestione delle relazioni con il contribuente e l’uso 
di nuovi sistemi di comunicazione digitale sono elementi necessari a sostanziare un approccio collaborativo 
con i debitori per spingerli fn dove possibile sulla strada della tax compliance

Metodologia adottata
Vedi documento “Progetto Portale del contribuente”

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altri enti pubblici

Risultati e criticità

Risultati
I risultati sono principalmente due. Il primo riguarda il soddisfacimento delle esigenze dei contribuenti: 
fornire assistenza all'utente che chiede aiuto riducendo i tempi di attesa che solitamente sono necessari per 
ottenere le risposte ricercate. Il secondo riguarda la qualità del lavoro degli operatori Tributi di front-offce e 
back-offce: risolvere tutte le domande più frequenti, generiche e ripetitive, ridurre i tempi di attesa dei con-
tribuenti permette all'operatore di specializzare il suo ruolo verso le attività di recupero evasione e riscos-
sione. Infne, migliorare la capacità di "presa in carico" del bisogno porta a un consolidamento del rapporto 
tra cittadino e Ente.



Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Innovare profondamente la comunicazione con i contribuenti richiede anche investimenti in tecnologia per-
ché l’innovazione tecnologica è necessaria per migliorare l’ascolto e la relazione con i contribuenti. Il Co-
mune per affrontare al meglio questa sfda ha lavorato alla predisposizione degli atti di gara per l’affdamento
dei servizi di supporto alla gestione ordinaria, recupero evasione e riscossione dei tributi. Negli atti di gara 
sono state evidenziati e dettagliati gli interventi richiesti in termini informatici e di operatività del servizio.

Costi e fnanziamenti

Adesione gara servizi di supporto alla riscossione tributi e entrate comunali indetta da Intercent-ER

Tempi
Data di inizio progettazione

01/01/13

Data di eventuale conclusione

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Davide Conte

Ruolo Assessore Bilancio, Finanze, Partecipazioni Societarie, Partecipazione dei utenti 
al controllo della qualità dei servizi pubblici comunali

E-mail assessorebilanciofnanze@comune.bologna.it

Telefono 512193098

Referente amministrativo
Nome e cognome Emilia Ammirati

Ruolo Dirigente UI Entrate Area Risorse Finanziarie

E-mail emilia.ammirati@comune.bologna.it



Nome e cognome Emilia Ammirati

Telefono 512193211
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