
 

 

Elenco delle attività di competenza dei Servizi aziendali 
 
 
 

Servizio Amministrazione, contabilità e personale 
 

 

Attività di competenza: 

1) Attività amministrative e contabili necessarie alla gestione della Società 

2) Gestione degli incassi e relativa riconciliazione 

3) Gestione del piano dei conti e relativa integrazione con il gestionale della riscossione  

4) Elaborazione delle scritture contabili 

5) Gestione dei flussi di tesoreria  

6) Predisposizione del pagamento di fatture, stipendi, F24 e documenti vari 

7) Elaborazione delle fatture di vendita e invio fatture elettroniche al SDI 

8) Quadratura mensile incassi e predisposizione bonifici verso gli Enti per il riversamento 

9) Elaborazione periodica di situazioni contabili, Forecast e prospetti di budget 

10) Segreteria societaria: segreteria del Consiglio di amministrazione, assistenza al Collegio Sindacale ed 

alla Società di revisione 

11) Relazione semestrale attività 

12) Bilancio d’esercizio 

13) Gestione degli adempimenti di amministrazione fiscale e tributaria insieme al Consulente fiscale  

14) Predisposizione dei conti giudiziali 

15) Attività propedeutiche al consolidamento del bilancio con Enti affidanti 

16) Attività connesse e propedeutiche alle verifiche dei saldi patrimoniali ed all’asseverazione 

dell’informativa redatta a norma dell’11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo n.118/2011. 

17) Contabilità analitica e controllo di gestione 

18) Ricerca, selezione e pratiche di assunzione dei collaboratori 

19) Gestione degli adempimenti di amministrazione del personale insieme al Consulente del Lavoro 

20) Organizzazione del personale (comunicazioni, linee guida, bozza regolamenti, ecc…) 

21) Sicurezza sul lavoro: attività in materia di antinfortunistica e salute 

22) Gestione degli adempimenti connessi alla sede aziendale 
 

 
 

Servizio Affari legali, contratti e appalti 
 

 

Attività di competenza: 

1) Consulenza giuridica in favore della Direzione e degli altri servizi aziendali 

2) Gestione degli adempimenti connessi con la Privacy, compresi tutti gli aspetti di riservatezza 

informatica dei dati 

3) Attività di mappatura dei processi aziendali/banche dati in uso presso la società 

4) Gestione delle attività connesse all’attuazione del Modello organizzativo ai sensi del Dlgs n. 231/2001 

5) Attività legate all’anticorruzione ed alla trasparenza, compresa la predisposizione del Piano 

anticorruzione e trasparenza e altra documentazione prevista dalla normativa a supporto dei rispettivi 

responsabili 

6) Gestione degli adempimenti connessi con la Governance societaria (gestione Assemblea dei soci, 

Assemblea di coordinamento, Comitato di indirizzo) 

7) Segreteria del Comitato di indirizzo 

8) Gestione dei contratti di servizio da stipulare con gli Enti affidanti, in collaborazione con gli altri servizi 

aziendali 

9) Conduzione dei rapporti con gli Enti soci ed affidanti, come interfaccia di riferimento rispetto ai vari 

servizi aziendali (es. promozione servizi di Alto Adige Riscossioni, questioni legate agli adempimenti 
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dei soci per la partecipazione societaria, fornitura di dati sulla società, attività legate alla sottoscrizione 

di contratti di servizio e della convenzione di Governance)  

10) Gestione delle polizze assicurative stipulate dalla società 

11) Conduzione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, di gare ed appalti in generale  

12) Sito web di Alto Adige Riscossioni: aggiornamento dei testi connessi alla società trasparente 

13) Servizio di traduzione di documentazione varia, in particolare in materia giuridica 

 
 
 

Servizio Tributi provinciali, tassa automobilistica 
 

 

Attività di competenza: 

1) Gestione dei tributi provinciali affidati alla società dalla Provincia mediante apposito contratto di 

servizio (tassa automobilistica provinciale, imposta provinciale di trascrizione, imposta 

sull’assicurazione RC auto e contributo SSN su assicurazione RC auto, tributo speciale per il deposito 

in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi, tassa provinciale per il diritto allo studio 

universitario 

2) Gestione degli accordi di cooperazione con ACI per le attività connesse ai relativi tributi provinciali 

3) Assistenza e consulenza ai contribuenti nelle materie affidate dalla Provincia 

4) Consulenza agli interlocutori istituzionali 

5) Coordinamento generale del sistema di riscossione, in particolare della tassa automobilistica 

6) Attività di recupero dei tributi non pagati o pagati scorrettamente, secondo specifiche modalità stabilite 

con la Provincia 

7) Istruttoria delle domande di annullamento o revisione degli atti di recupero dei tributi ed emissione dei 

relativi provvedimenti amministrativi 

8) Istruttoria dei ricorsi alla Commissione tributaria 

9) Istruttoria e predisposizione della documentazione per la liquidazione delle domande di rimborso di 

tributi provinciali, tramite la Ripartizione finanze della Provincia 

10) Gestione delle istanze ed emissione dei provvedimenti relativi alle esenzioni dal pagamento dei tributi; 

11) Gestione delle sospensioni dal pagamento della tassa automobilistica per veicoli destinati alla 

rivendita 

12) Emissione dei provvedimenti relativi all'autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica 

13) Contabilizzazione delle entrate tributarie e predisposizione dei relativi dati per il bilancio provinciale 

14) Quantificazione degli stanziamenti di spesa necessari allo svolgimento dell'attività di gestione dei 

tributi 

15) Proposizione di provvedimenti amministrativi o normativi per la disciplina dei tributi provinciali 
16) Gestione delle attività connesse alle insinuazioni fallimentari di competenza (procedure concorsuali) 
17) Consulenza alla Provincia sulle materie oggetto di delega di funzioni. 

 

 

 

Servizio Riscossione spontanea e coattiva 
 

 

Attività di competenza: 

1) Gestione dei procedimenti di riscossione spontanea e coattiva per gli Enti affidanti 

2) Conduzione dei rapporti con gli Enti per il servizio di competenza e redazione della documentazione 

contrattuale di riferimento 

3) Controllo e caricamento delle liste di carico ricevute dagli enti e generazione della minuta di carico 

4) Produzione degli atti di riscossione coattiva comprese le attività di stampa e notifica 

5) Gestione degli esiti di notifica, con la relativa registrazione e conservazione informatica/cartacea delle 

immagini di atti e relate  
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6) Gestione delle istanze di rateazione pervenute alla società e concessione dei provvedimenti di 

rateazione  

7) Elaborazione dei flussi SEPA per gli addebiti SDD delle rate dei piani di rateazione concessi 

8) Monitoraggio dei piani di rateazione con rate non pagate e conseguente decadenza 

9) Gestione delle istanze di sospensione ai sensi della Legge n. 228/2012 

10) Analisi delle situazioni reddituali e patrimoniali dei debitori 

11) Analisi delle posizioni fallimentari e relativa insinuazione 

12) Solleciti ed intimazioni al pagamento 

13) Procedure di iscrizione di fermi amministrativi (procedure cautelari) 

14) Procedure di iscrizione di ipoteche (procedure cautelari) 

15) Procedure di pignoramento presso terzi (stipendi, pensioni, conti correnti e altri crediti) 

16) Procedure di pignoramento mobiliari ed immobiliari 

17) Gestione del contenzioso di propria competenza 

18) Assistenza telefonica e di sportello all’utenza  

19) Gestione delle contestazioni o richieste scritte di informazioni dell’utenza 

20) Assistenza agli Enti affidanti e rendicontazione dell’attività di competenza 

21) Comunicazioni di inesigibilità 

  

 

 

Servizio Sanzioni amministrative, Codice della strada 
 

 

Attività di competenza: 

1) Conduzione del servizio di gestione, per conto dei Comandi di polizia locale della provincia di Bolzano 

aderenti, delle procedure amministrative connesse con le violazioni amministrative ed in particolare 

del Codice della strada 

2) Predisposizione della documentazione necessaria per la definizione dei rapporti tra tutti gli interlocutori 

ed i partner di progetto e per la conduzione operativa del servizio 

3) Gestione dei rapporti operativi per il servizio in oggetto, in particolare con i Comandi di Polizia 

Municipale, il Consorzio dei Comuni e le varie Associazioni di vigili sul territorio e fuori dal territorio 

provinciale, promuovendo una standardizzazione degli atti e delle procedure a livello provinciale 

4) Promozione a vari livelli del servizio di Alto Adige Riscossioni per consentire l’adesione degli Enti del 

territorio al servizio centralizzato di competenza 

5) Amministrazione di sistema del software gestionale Cds in uso presso la società per lo svolgimento 

delle attività amministrative affidate dai Comuni 

6) Attività operative derivanti tempo per tempo dagli affidamenti in essere da parte degli Enti soci, 

secondo previsioni contrattuali e documenti operativi condivisi, in particolare:  

- esame documenti provenienti da Comandi 

- data entry 

- visure banche dati per verifica anagrafiche trasgressore, anche in fase di rinotifiche,  

- controllo immagini e verbalizzazioni da accertamenti fotografici  

- preparazione lotti di stampa (posta e PEC)  

- inserimento pagamenti, riconciliazione contabile e rendicontazioni/report  

- predisposizione lotti per solleciti di pagamento 

- preparazione flussi per la riscossione coattiva 

- richieste dati di veicoli presso istituzioni all’estero e società di leasing/noleggio 

7) Contatti con utenza per il servizio di assistenza/call center in relazione alle attività prodotte dalla 

società con effetto verso i cittadini 

8) Contatti con clienti, fornitori, enti pubblici e privati per lo svolgimento del servizio 
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Servizio IT e pagoPA 
 

 

Attività di competenza: 

1) Coordinamento della gestione dei sistemi informatici aziendali, in collaborazione con le società 

fornitrici dei prodotti hardware e software in uso presso la società 

2) Attività rientranti nel ruolo di IBB aziendale, in coordinamento con la Provincia e con la società SIAG 

Spa 

3) Sito internet: inserimento a sistema delle modifiche e degli aggiornamenti sia di propria competenza 

che di competenza degli altri servizi aziendali 

4) Supporto e consulenza interna in materia IT 

5) Sviluppi software a beneficio degli altri servizi aziendali e della Direzione, in coordinamento con SIAG 

Spa 

6) Gestione delle attività tecnico-informatiche legate ai server presenti presso la sede aziendale 

7) Gestione del servizio di intermediario tecnologico alla piattaforma nazionale pagoPA per conto della 

società e degli enti affidanti 

8) Coordinamento e sviluppo della Piattaforma Provinciale dei Pagamenti e del portale unico dei 

pagamenti degli Enti pubblici della provincia di Bolzano denominato ePayS 

9) Promozione presso gli organismi pubblici del territorio dell’adesione al sistema centralizzato dei 

pagamenti 

10) Gestione dell’esecuzione dei contratti di affidamento ai fornitori esterni della società, nell’ambito dei 

servizi connessi alla Piattaforma dei pagamenti e a pagoPA 

11) Gestione dell’attività di “referente dei pagamenti ed amministrativo” pagoPa, per la società e per gli 

Enti affidanti 

12) Coordinamento e formazione del call center per l’assistenza ai contribuenti in materia pagoPA 

 
 


