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Data: 12 marzo 2019, 11:01:18

Da: rif. prot.RC 21261 del 06/07/2016 <monica.montella@pec.comune.roma.it>

A: giuliano.pacetti <giuliano.pacetti@pec.comune.roma.it>
protocollo.gabinettosindaco <protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it>
protocollo.partecipazioni <protocollo.partecipazioni@pec.comune.roma.it>
protocollo.ragioneriagenerale <protocollo.ragioneriagenerale@pec.comune.roma.it>
virginia.raggi <virginia.raggi@pec.comune.roma.it>

Oggetto: Implementare Nodo nazionale PagoPA per la riscossione della TARI

Allegato: TARI riscossione con IUV identificativo univoco di versamento .pdf (520.5 KB)

Come da relazione allegata chiedo:

1)     Di redigere tempestivamente una relazione su criticità applicazione e rispetto tempistiche della  delibera 42;

2)     Di dare attuazione a  con enti pubblici o privati per permettere l'incrocioprotocolli di intesa o convenzioni
delle informazioni risultanti da tutte le basi dati accessibili ai sensi di legge.

3)   Di valutare la possibilità di rimuovere tra i costi dell’azienda l'importo dei crediti di presumibile inesigibilità
 che Roma Capitale stabilisce annualmente, sulla base nonché le partite creditorie  inesigibili dell'attestazione

 dei crediti inesigibili, e prima dell'approvazione del Piano Finanziario Tariffa, le modalità con le quali AMA
 dovrà inserire nel Piano medesimo, tra le componenti di costo.

4)        Di pianificare una piattaforma informatica unica dove Roma Capitale assicura ad AMA la trasmissione 
, con   cadenze   e tracciati   da concordare   con   il Dipartimento   Risorse Economiche, periodica delle

, nel rispetto della normativa sulla privacy,informazioni anagrafiche dei residenti e dei movimenti anagrafici
sulla base delle quali sarà effettuata la bollettazione e le attività di verifica e aggiornamento della base dati
TARI; la fornitura periodica, con cadenze e tracciati da concordare, nel rispetto della normativa sulla
privacy, di estrazioni e/o elaborazioni dalle banche dati in possesso di Roma Capitale, volte
all'aggiornamento e alla verifica della base dati gestionale della TARI.

5)       Di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari per configurare il pagamento della TARI sul Nodo
nazionale   con una apposita delibera di giunta anche in considerazione che la convenzione prevedePagoPA
l’assistenza e la , il compito di definire condivisione strategica del Dipartimento Innovazione Tecnologica le

 che, da un lato, garantisca tutte lespecifiche funzionali e tecniche di un sistema gestionale per la TARI
funzionalità di gestione del tributo e, dall’altro, sia in perfetta sinergia con i servizi e i sistemi già di
competenza del Dipartimento, con particolare riferimento, tra gli altri, ai servizi per la riscossione (Nodo

 e al sistema per l’accertamento. Pago@PA)

Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale

 - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - PoliticheCommissione I
economiche, finanziarie 

- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili eCommissione VI
Lavoro Cultura

- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, ModaCommissione XII
e Relazioni Internazionali
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COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario

COMMISSIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' - membro

COMMISSIONE ELETTORALE - membro

-------------------


