
INFORMAZIONI SULL'ENTE

COMUNE DI BOLOGNA

DESCRIZIONE DELLA BUONA PRASSI

Titolo della buona prassi 
Portale del Contribuente

Settore di intervento
Evasione ed elusione fiscale

Obiettivi:  indicare  le  motivazioni  che  hanno  condotto  a  realizzare  la  Buona  prassi  e  gli  obiettivi
perseguiti 
Potenziare forme e modalità di supporto ai contribuenti e di semplificazione fiscale al fine di garantire un

sistema fiscale 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 fin dove possibile sulla strada della tax compliance  

Metodologia adottata: descrivere la Buona prassi in modo da rendere evidente il  tipo di interventi
realizzati e la metodologia di lavoro adottata

Il Contact Center è articolato su più fronti:

a) servizio di call center Tributi disponibile per 54 ore la settimana (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il

sabato dalle 9 alle 13) con operatori  in grado di fornire risposte concrete e non generiche grazie alla

disponibilità on line di tutte le informazioni;

b) sportello telefonico di secondo livello attivato su chiamata dal Call Center nel caso in cui sia necessario

un intervento più specialistico, tale servizio opera anche in richiamata verso il cittadino;

c) gestione degli appuntamenti con sportelli fisici o virtuali di Video-Chat;

d) presentazione di richieste, gestite mediante ticket, che consentono al contribuente di avere sempre a

disposizione lo stato della richiesta con tutti i documenti a corredo, fino alla sua completa evasione;

e) adozione di applicazioni interattive (TARI web e IMU web), accessibili anche tramite collegamento ad

internet e/o usabile anche da dispositivo mobile, che consentono al cittadino di ottenere informazioni ed

essere guidati all’utilizzo dei servizi in qualsiasi momento;

f) l’Assistente Digitale è il  nuovo punto di  contatto,  introdotto nel 2021, che si  a=ianca ai  precedenti

canali di comunicazione.  La principale funzionalità è quella di orientamento e supporto informativo al

cittadino per la risoluzione immediata e diretta dei propri bisogni. Tramite interfacce conversazionali in

linguaggio  naturale,  il  sistema  interpreta le  necessità  espresse e  garantisce  sempre  una risposta.  Lo

scopo è quello di a=inare l'intelligenza artificiale in modo tale che possa risolvere un sempre maggiore

numero di quesiti.

Ulteriori servizi resi disponibili a favore dell’utenza:

- Alla pagina web dei servizi on line Tributi del Comune di Bologna è presente un servizio online “Estratto

conto”  mediante  il  quale  è  possibile  visualizzare  la  posizione  debitoria  IMU-TASI-TARI,  scaricare  il

fascicolo del contribuente con i debiti residui anche per altre entrate e calcolare il ravvedimento TARI per

gli importi non ancora pagati, ottenendo il modello F24 aggiornato;

- E’ stata predisposta una versione audio e video del prospetto ordinario annuale di pagamento TARI,

personalizzata per ogni contribuente, a cui lo stesso può accedere via internet tramite link e codice QR,



riportati  nel  prospetto.  Nel corso del video il  contribuente viene informato degli  immobili  oggetto di

tassazione,  delle  scadenze  e  modalità  di  pagamento  e  della  sua  posizione  debitoria  rispetto  alle

annualità pregresse;

- Servizio di reminder via SMS per le scadenze TARI;   

- Pubblicazione della Carta dei Servizi dell’Unità Intermedia Entrate, Area Risorse Finanziarie del Comune

di Bologna che definisce i  principi e le regole essenziali  del rapporto tra il  Comune, responsabile dei

servizi  erogati,  e  i  cittadini  contribuenti  che  ne  fruiscono.  L'obiettivo  della  Carta  è  stato  quello  di

informare i cittadini contribuenti dei servizi disponibili e di fornire elementi per verificare in che misura

vengono rispettati gli impegni che l'Amministrazione si assume nei loro confronti.

 

Soggetti coinvolti nella realizzazione (è possibile indicare più di un soggetto)
Cittadini, Imprese e Associazioni

RISULTATI E CRITICITÀ

Risultati:  indicare  quali  risultati  sono stati  raggiunti,  nonché  indicatori  e  dati  che quantifichino il
beneficio ottenuto 
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-

o=ice e back-o=ice: risolvere tutte le domande più frequenti, generiche e ripetitive, ridurre i tempi di

attesa dei contribuenti permette all'operatore di specializzare il suo ruolo verso le attività di recupero

evasione  e  riscossione.  Infine,  migliorare  la  capacità  di  "presa  in  carico"  del  bisogno  porta  a  un

consolidamento del rapporto tra cittadino e Ente.

Di%icoltà incontrate e soluzioni adottate: indicare le principali di%icoltà operative riscontrate per la
realizzazione della Buona prassi e le soluzioni adottate per risolverle 
Innovare profondamente la comunicazione con i contribuenti richiede anche investimenti in tecnologia

perché l’innovazione tecnologica è necessaria per migliorare l’ascolto e la relazione con i contribuenti. Il

Comune  per  a=rontare  al  meglio  questa sfida ha lavorato alla  predisposizione  degli  atti  di  gara per

l’a=idamento 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 FINANZIAMENTI

Indicare i  costi sostenuti  e i  finanziamenti ottenuti,  comprensivo del numero di risorse umane e di
attrezzatture impiegate 
Adesione gara servizi di supporto alla riscossione tributi e entrate comunali indetta da Intercent-ER

TEMPI

Data di inizio progettazione 2013
Data di eventuale conclusione 


