Allegato M2-A02

PROCEDURA NUMERAZIONE e SUPPORTO PRELIMINARE ALL'ACCERTAMENTO
NUMERAZIONE e SUPPORTO
PRELIMINARE ALL'ACCERTAMENTO

1. Ricezione documentazione isolato che è
stato oggetto di verifica e presa in carico
dell'isolato

2. Apertura della Tabella denominata "Isolato
00 per Nui", derivante dall'attività di verifica

3. Filtro per indirizzo. Ogni riga corrisponde ad
una utenza/unità immobiliare che è stata
oggetto di numerazione ed abbinamento nella
fase precedente

4. Attivazione dell'applicativo TARSU WEB e
selezione indirizzo in corso di analisi

indirizzo numerato
5. Verifica dello stato della numerazione e
aggiornamento/inserimento della numerazione
nelle banche dati

Stato
Numerazione

4.1 Verifica congruenza su applicativo TARSU
WEB ed eventuale aggiornamento tramite il

indirizzo non numerato

4.2 Apposizione della numerazione tramite la
funzione dell'applicativo TARSU WEB e
prenotazione, tramite l'apposita funzione,

6. Confronto dei dati di ogni singola riga della
Tabella Verifica Isolato XX con le utenze
tassa rifiuti e i residenti anagrafici, rilevati dal
Sistema SUITE, per confermare il corretto
abbinamento degli identificativi catastali

L'utenza è la "casella" su TARSU WEB che riporta le informazioni relative all'unità
immobiliare di riferimento: occupante, superficie, categoria.

7. Per ciascuna utenza effettuare le operazioni
necessarie

NESSUNA VARIAZIONE

L'utenza TARSU WEB riporta tutti i dati correttamente: occupante, superficie,
categoria

L'utenza, da applicativo TARSU WEB, risulta vuota o non è presente, mentre in
sede di sopralluogo è stato rilevato l'occupante.
INSERIMENTO NUOVA
UTENZA

Consultare le banche dati per verificare se l'occupante rilevato in sede di
sopralluogo è residente e/o proprietario dell'immobile o ha assunto in locazione
l'unità e accertarsi del corretto abbinamento utenza-identificativo catastale.
Creare l'utenza e inserire i dati dell'occupante.
Determina l'emissione di un avviso di accertamento per omessa denuncia.

VARIAZIONE
OCCUPANTE

L'intestatario dell'utenza è variato ed è necessario effettuare l'aggiornamento
inserendo il nuovo occupante e la data di inzio occupazione.
Determina l'emissione di un avviso di accertamento per omessa denuncia.

VARIAZIONE
SUPERFICIE e/o
CATEGORIA

8. Caricare gli avvisi di accertamento per omessa
denuncia o per infedele per superficie e/o categoria

9. Ripetere le operazioni per ciascun indirizzo,
fino a completa lavorazione dell'isolato

CHIUSURA ISOLATO

La superficie tassa rifiuti non è corretta ed è necessario procedere con
l'aggiornamento.
Determina l'emissione di un avviso di accertamento per infedele per superficie
e/o categoria.

SPOSTAMENTO
UTENTE AD ALTRO
INDIRIZZO

L'utenza è inserita ad un indirizzo non corretto ed è necessario spostarla a quello di
competenza: esempio, l'utenza è stata rilevata alla scala B, mentre in TARSU WEB
è collocato alla scala A

CESSAZIONE UTENZA
E CREAZIONE DI UNA
NUOVA

Operazione non frequente: è possibile se ne verifichi la necessità, in caso di
modifica radicale della numerazione di un indirizzo non numerato particolarmente
complesso. In questo caso si cessano tutte le utenze e si creano le nuove.

