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Il modificarsi della funzione pubblica, nelle
sue
varie
espressioni,
da
gestione
amministrativa in fornitore di servizi, il
cambio di direzione dei flussi finanziari da e
verso l’amministrazione centrale, il sempre
più crescente bisogno tecnologico, assimila il
servizio pubblico all’azienda privata pur
mantenendo la peculiarità di pubblica utilità e
non di profitto.
Questa
moderna
concezione
di
organizzazione
orienta
la
Pubblica
Amministrazione a rivolgersi più di frequente
a professionisti o società esterne per
migliorare l’efficienza del proprio servizio.
I.T.S. si propone di contribuire in modo
sostanziale alle iniziative di miglioramento dei
processi e dei servizi della Pubblica
Amministrazione aumentandone efficienza,
flessibilità con servizi innovativi e soluzioni
mirate.

INFORMATION. TECHNOLOGY. SERVICES. SPA.

I.T.S. è stata costituita nel 1994 come
Società a responsabilità limitata con la
finalità di sviluppare software per i Comuni: il
progetto iniziale si indirizza all’accertamento
e liquidazione dei tributi TARSU, ICI, ICIAP e
TOSAP.
Da un ruolo originario di consulenza
informatica amplia la sfera d’azione fino ad
effettuare la cespitazione in vari comuni; il
gruppo informatico si evolve a favore di una
struttura Tecnica Tributaria, la cui crescita è
ora resa ancor più necessaria con l’iscrizione
all’albo.

Tali sinergie hanno consentito all’ufficio I.T.S.
di Torino di avviare l’integrazione dell’attuale
procedura di cespitazione con il software
STAR (soluzione G.I.S. – Geographical
Information System); questo laboratorio
informatico dovrà altresì rendere compatibili
le procedure attuali con WEB.
La trasformazione in società per azioni, con
apporto dei capitali per l’iscrizione all’albo, è
finalizzata a realizzare questi progetti;
parallelamente è in corso la certificazione
che si concluderà entro il 2002.
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La Società

I.T.S. beneficia anche delle consolidate
esperienze di specialisti informatici (sistemi
gestionali integrati, soluzioni E-Business,
nuove tecnologie …) di affermate Società,
espressione della stessa proprietà, che
hanno sedi operative a Milano, Torino e
Padova.

La cespitazione.
Questa attività viene svolta principalmente
e
per il recupero tributario legato ai tributi
locali come ICI, TARSU, TOSAP. Può essere
e
svolta in modi diversi, dal semplice incrocio
o
di banche dati alla rilevazione fisica del
territorio e finalizzata a tutti i tributi oppure
e
ad un segmento di uno di essi, ad esempio
o
ICI per le sole aree fabbricabili. L’attività di
cespitazione può essere riferita anche a
qualunque altra forma di conoscenza del
territorio.

Passaggio da Tassa a Tariffa per i
RSU.
o
Siamo in grado di fornire un supporto valido
o
per effettuare questo passaggio in modo
controllato attraverso simulazioni e piani
finanziari fino alla stesura di nuovi
ò
regolamenti. La nostra collaborazione può
essere di semplice consulenza o di fornitura
e
di software atto a gestire sia la transizione
che, successivamente, la gestione.

Inventario patrimoniale.
o
Molti Comuni sono sprovvisti di un dato
o
certo, o non aggiornato, del patrimonio
mobiliare ed immobiliare di loro proprietà.
e
Questa informazione diventa sempre più utile
in un regime di federalismo fiscale perr
accedere a mutui o sovvenzioni. La nostra
società, utilizzando anche periti di settore,
o
opera in quest’ambito fornendo un inventario
gestibile e manutenibile nel tempo.

Gestione dell’ufficio tributi.
Questa attività comincia ad essere richiesta
da parte di diverse Amministrazioni Comunali
o
che hanno riscontrato un costo troppo
elevato nella gestione. La nostra Società è in
o
grado di sostituirsi all’ufficio tributi nello
o
svolgimento dell’attività corrente ad un costo
competitivo.

Legge sulla sicurezza.
I N F O R M AT I O N . T E C H N O L O G Y. S E R V I C E . S PA .

Il Dlg. 626/94 – 242/96 stabilisce che tutti
i luoghi pubblici o privati debbano essere
ttutelati e protetti per quanto riguarda gli
ambienti e l’impiantistica da possibili infortuni
alle persone che operano al loro interno. La
ns. società, in collaborazione con periti di
settore, è in grado di effettuare le valutazione
dei rischi e di redigere il relativo piano di
sicurezza integrandolo con il sistema di
sicurezza ambientale in materia di igiene
(HACCP).

Facilty management.
Il mondo delle utility si sta imponendo anche
nelle P.A. soprattutto nelle attività legate alla
manutenzione dei mezzi e degli impianti. La
manutenzione preventiva ed il controllo dei
costi come mezzo decisionale è ormai prassi
consolidata. La nostra soluzione è basata su
uno strumento cartografico che permette,
oltre al normale trattamento dei dati, di
vvisionare il lay-out di uno stabile, di una
stanza od altro ed abbinarlo anche ad
immagini fotografiche.

Cartografia.
Lo strumento messo a disposizione dalla
nostra Società permette la gestione del
tterritorio con dati, disegni ed immagini anche
vvia web. E’ espressamente predisposto per
la gestione del catasto, del piano regolatore,
della viabilità, del patrimonio comunale, delle
aree verdi, delle reti fognarie, idriche, di
illuminazione, ecc.

Formazione.
I nostri collaboratori possono essere di aiuto
alle strutture dell’Amministrazione Comunale
nei diversi settori sopra elencati. La forte
specializzazione raggiunta in materia di tributi
locali, pone i nostri consulenti ad un livello di
preparazione in grado di risolvere i casi più
complessi in questo ambito.
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LE SEDI
Sede Legale:

Viale Lombardia, 12 - 20131 Milano.

La sede legale è presso il Centro Servizi Amministrativi che segue
in out-sourcing la contabilità.

Sede operativa: Via Ampère, 61/A - 20131 Milano.

E’ la sede in cui sono raggruppate le funzioni centrali.

Ufficio Secondario: C.so Orbassano, 366 - 10137 Torino.
E’ la sede operativa per lo sviluppo degli aspetti software di
integrazione tra G.I.S. e le banche dati tributarie.

Inter net: www.its-spa.it - E-Mail: info@its-spa.it

