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Il Software
Il prodotto software EXIGO, uno strumento software integrato e completo, concepito
per la gestione della riscossione volontaria delle entrate.
L’elevata flessibilità di EXIGO nella gestione degli incassi di Enti e Ordini Professionali
ha permesso negli anni di ottimizzare i processi di riscossione descritti, consentendo
di attuare strategie diversificate a seconda dell’Ente creditore.
L’utilizzo di EXIGO per la riscossione volontaria dei tributi locali comunali, garantisce
una efficiente gestione di incassi e procedure annesse.
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L’interfaccia grafica
Uno sguardo al responsive design e alle funzioni di base
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Il Software
L’architettura del sistema è stata progettata per consentire l’aggregazione di dati, documenti
e processi decisionali in un’unica banca dati centralizzata. Ogni dato presente nel sistema è
fortemente tipizzato e consente una informazione STRUTTURATA e PERFORMANTE.
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Flussi di INPUT e di OUTPUT
INPUT = Liste di carico, Aggiornamenti Liste, gruppi contabili.
OUTPUT = Flussi per service di stampa, Rendicontazioni.
Creazione e acquisizione tracciati, anche combinati (ad esempio, campi calcolati
aventi origini su file multipli) all’interno dello stesso programma.
Niente più lavorazioni su desktop, file excel o altri strumenti extra sistema.
Strumenti e regole per effettuare FIX sui tracciati.
Strumenti integrati per il testing e la clonazione dei tracciati.
Campi fortemente tipizzati (regole per codici fiscali, partite iva, date, valute, ecc.)
per facilitare l’immissione e la successiva elaborazione dei dati.
Caricamenti asincroni (web services) indipendenti dal browser, ma con
mantenimento della progress bar in caso di cambio pagine o cadute di sessione.
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Griglie e pratiche
Il sistema utilizza griglie tabellari dinamiche che consentono raggruppamenti, filtri e
tabelle pivot.
È possibile creare «layout» personalizzati e salvarli in librerie associate al proprio
profilo utente.
Le pratiche sono soggette ad aggregazione anagrafica ottimizzata: a ogni affido
l’anagrafica del debitore non viene variata se coerente con quella già presente.
Questo permette di raggruppare bollette/pratiche diverse in modo automatico.
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Il workflow
Il cuore del software è costituito da un WorkFlow che organizza tutte le fasi di
lavorazione delle liste di carico (lotti), ottimizzandone l'operatività. Ad ogni categoria
di attività fanno riferimento elementi specifici del WorkFlow necessari a espletare
ogni tipo di lavorazione.
Exigo X3 si adatta all’organizzazione dell’azienda, non chiede all’azienda di adattarsi.
Infatti, è possibile affrontare differenti strategie di recupero/riscossione a seconda
della committente o dello specifico lotto.
Nel workflow si possono “scrivere” le fasi possibili del processo, disegnando bottoni,
automatismi e impostando regole.
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Il workflow
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Esempio di workflow operativo
MACRO-STEP:
•
•
•
•
•
•
•

Accertamento provvisorio: caricamento degli esiti delle attività di accertamento e
produzione liste per la validazione da parte del Comune
Accertamento effettivo: stato del workflow per la postalizzazione degli avvisi di
pagamento o delle richieste di chiarimento;
Gestione delle autotutele: iter di acquisizione documenti necessari a verificare le
istanze di autotutela prodotte dai cittadini contribuenti;
Gestione dei ritorni posta (irreperibilità) con possibilità di attivare azioni ulteriori
di rintraccio;
Azioni pre-coattivo: sono possibili azioni di sollecito “informato” (es. telefonico),
volte a sensibilizzare il contribuente prima dell’effettiva scadenza della sanzione;
Ingiunzione fiscale, gestione dell’archiviazione delle notifiche per l’accesso agli
atti;
Perfezionamento dell’ingiunzione e creazione del titolo esecutivo valido per
l’azione coattiva (produzione tracciati compatibili con il tracciato del Ruolo
Equitalia).
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Contabilità
Il caricamento dei flussi contabili, di qualunque origine essi siano, avviene attraverso
la costituzione di Gruppi Contabili e l’associazione ai nominativi dei debitori avviene in
via automatica o in via manuale in caso di non corrispondenza (Scarti). È prevista la
gestione completa degli Scarti e di eventuali Eccedenze mediante rimborso al
debitore.
È altresì possibile, in casi speciali, la riassegnazione del pagamento eccedente ad altra
pratica in stato di morosità, su disposizione dell’Ente.
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Provvigioni
Nella riscossione volontaria, a differenza dell’aggio, sono contrattualizzate le
provvigioni.
Il sistema consente la completa personalizzazione delle provvigioni attraverso la
configurazione di regole (quadri provvigionali).
È possibile applicare quadri differenti a seconda del prodotto/tributo lavorato e
dell’azione specifica intrapresa.
A PATIRE DALLE REGOLE VIENE POI CREATA LA DISTINTA.
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Canali di Pagamento
Sono previsti i seguenti canali di pagamento: Bollettino Postale, Bonifico Postale,
MAV, Bonifico Bancario, RID, e-commerce.
Per quanto attiene le deleghe RID, è disponibile la completa gestione delle
comunicazioni da/per la Banca secondo i tracciati SEPA SDD. Ogni variazione viene
memorizzata nel sistema e sono gestite tutte le eccezioni relative ad allineamenti,
addebiti, insolvenze, storni, variazioni e disattivazioni. Il controllo contabile è garantito
grazie a pannelli di riepilogo che, al bisogno, possono essere salvati come fogli
Microsoft Excel.
Circa la modalità di pagamento MAV, il sistema gestisce l’intero processo che inizia
con il caricamento del flusso MAV fornito dalla Banca, prosegue con l’associazione dei
numeri MAV ai nominativi per la generazione del flusso di stampa dei bollettini, fino
all’imputazione dei movimenti con chiave MAV.

12

Vision
Ovvero cosa vede l’Ente?
Per ogni lista di carico, l’Ente può visualizzare il riscosso e il non riscosso, con l’ausilio
di grafici per numero pratiche e per importo. Inoltre può scendere nel dettaglio di
tutte le azioni “completate”. È altresì possibile effettuare ricerche su singoli
nominativi e stampare liste e situazioni specifiche mediante esportazione in formato
Microsoft Excel e PDF.
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Commerce
Attraverso questo modulo è possibile accettare pagamenti con carta di credito.
Attualmente il sistema è compatibile con i seguenti Istituti bancari: Antonveneta,
Meridiana, Nuova, Popolare dell'Alto Adige, Popolare di Intra, Popolare di Marostica,
Popolare di Vicenza, Monte dei Paschi di Siena, Cassa di risparmio di Prato, Deutsche
Bank, Farbanca, Istituto bancario san marinese, Veneto Banca.
I pagamenti vengono contabilizzati in tempo reale sul sistema e sono possibili due
modalità operative: cumulativa e selettiva.
Nella modalità cumulativa il debitore visualizza tutte le pratiche attive che ancora
risultano insolute per pagarle tutte assieme o effettuare un pagamento parziale,
specificando l’importo (il sistema si occuperà di distribuire i pagamenti a partire dal
debito più vecchio).
Nella modalità selettiva il debitore visualizza la sola pratica insoluta per quella
specifica azione.
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Riversamenti e rendicontazioni
Il Riversamento all’Ente è gestito secondo i tempi e le modalità stabilite in fase
di contratto, al netto delle provvigioni. Le liste di riversamento vengono prodotte
nel sintetico e nell’analitico e sono disponibili anche on-line.

15

Grazie per l’attenzione
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