
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Dipartimento 

Risorse 

Economiche

5.1.1) Presidio per la messa in produzione servizio di trasmissione flussi informatici tra il sitema 

Thebit e SIR per una maggiore automazione dello scambio dati 

% bollettini premarcati / totale 

pagamenti = 50%

Dipartimento 

Risorse 

Economiche

5.1.2) Analisi funzionale delle implementazioni necessarie sui sistemi Thebit e SIR per la gestione 

degli atti di pagamento dall'elaborazione alla riconciliazione
Analisi funzionale

Dipartimento Risorse 

Tecnologiche

5.1.3) Verifica della fattibilità tecnica ed economica che condiziona la realizzazione della successiva 

fase 5.1.7)

Parere della fattibilità tecnica ed 

economica

Dipartimento 

Risorse 

Economiche

5.1.4) Analisi funzionale della procedura di pagamento on line Cosap Temporanea propedeutica 

alla messa in produzione graduale del relativo servizio ( Ufficio Cinema nel 2012, gli altri Uffici 

interessati a partire da Gennaio 2013 )

Analisi funzionale

Dipartimento Risorse 

Tecnologiche

5.1.5) Verifica della fattibilità tecnica ed economica che condiziona la realizzazione della fase 

successiva 5.1.6

Parere della fattibilità tecnica ed 

economica

Dipartimento Cultura
5.1.6) Messa in produzione servizio di pagamento on line reversali Cosap Temporanea Ufficio 

Cinema ( primo rilascio )

Messa in produzione procedura 

di pagamento on line Cosap 

Temporanea Ufficio Cinema 

Dipartimento 

Risorse 

Economiche

5.1.7) Messa in produzione di un servizio di trasmissione flussi informatici tra il sistema Thebit e 

SIR per una maggiore automazione dello scambio dati 

SAL sulla Messa in produzione 

del servizio di trasmissione flussi 

informatici tra il sistema Thebit e 

SIR

Municipi, 

Dipartimento Attività 

Produttive

5.1.8) Emissione inviti di pagamento tramite bollettini premarcati
Emissione inviti di pagamento 

tramite bollettini premarcati

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Dipartimento 

Risorse 

Economiche

5.1.7)bis  Messa in produzione di un servizio di trasmissione flussi informatici tra il sistema Thebit e 

SIR per una maggiore automazione dello scambio dati 

Messa in produzione del servizio 

di trasmissione flussi informatici 

tra il sistema Thebit e SIR

Obiettivo

Descrizione

2013

5.1) Incremento 

delle tipologie di 

debito pagabili 

tramite i servizi on 

line 

 


Diminuzione dei pagamenti 

tramite i bollettini bianchi e 

reversali cartacee per 

migliorare le attività di 

rendicontazione e 

riconciliazione 

debito/creditore

Obiettivo di Ente - Piano di efficientamento della Macrostruttura capitolinaObiettivo di Ente

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale

Progetto di Ente n. 5

Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale

Descrizione progetto

Prodotto finito

Il progetto prevede l’attivazione del sistema multicanale dei pagamenti on line al fine di rendere più efficiente la gestione contabile, migliorare il ciclo debito/credito e semplificare 

gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese. Completamento e messa a regime degli strumenti per migliorare il ciclo della riscossione e rendere più efficace l’azione di 

contrasto all’evasione.

Concorrenti

Strutture Fasi

Descrizione

2012

Allegato E

Risultato atteso Responsabili

 21/11/2012



gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Obiettivo

Descrizione

5.1) Incremento 

delle tipologie di 

debito pagabili 

tramite i servizi on 

line 

 


Diminuzione dei pagamenti 

tramite i bollettini bianchi e 

reversali cartacee per 

migliorare le attività di 

rendicontazione e 

riconciliazione 

debito/creditore

Prodotto finitoConcorrenti

Strutture Fasi

Descrizione

2012

Risultato atteso Responsabili

5.2.1) Monitoraggio e verifica delle operazioni di migrazione dei dati da Roma Pagamenti a Pago

Documento di monitoraggio delle 

operazioni di migrazione dei dati 

da Roma Pagamenti a PAGO

5.2.2) Monitoraggio e verifica dell'applicazione "cruscotto della rendicontazione" e progettazione 

eventuali interventi di miglioramento

Documento di monitoraggio e 

verifica dell'applicazione 

"Cruscotto della rendicontazione" 

e progettazione degli eventuali 

interventi migliorativi

Dipartimento Risorse 

Tecnologiche
5.2.3) Switch off tra Roma Pagamenti e Pago

SAL sullo Switch off tra Roma 

Pagamenti e Pago

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Dipartimento Risorse 

Tecnologiche
5.2.3) bis Switch off tra Roma Pagamenti e Pago

Switch off tra Roma Pagamenti e 

Pago

2013

5.2) Messa a 

regime della nuova 

Piattaforma dei    

Pagamenti 

denominata PAGO

 


Messa a regime della nuova 

Piattaforma dei Pagamenti 

denominata PAGO

Dipartimento 

Risorse 

Economiche

 21/11/2012



gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Obiettivo

Descrizione

5.1) Incremento 

delle tipologie di 

debito pagabili 

tramite i servizi on 

line 

 


Diminuzione dei pagamenti 

tramite i bollettini bianchi e 

reversali cartacee per 

migliorare le attività di 

rendicontazione e 

riconciliazione 

debito/creditore

Prodotto finitoConcorrenti

Strutture Fasi

Descrizione

2012

Risultato atteso Responsabili

5.3.1) Presidio sull'applicazione dello standard operativo per la riscossione tramite avvisi di 

accertamento/pagamento dei canoni COSAP e CIP

Report sull'applicazione, in via 

sperimentale, della nuova 

procedura per l'emissione degli 

inviti al pagamento Cosap e Cip 

tramite SIR e sulla definizione 

dello standard operativo

5.3.2) Analisi del processo di riscossione dei canoni Cosap e Cip attraverso gli inviti al pagamento 

e gli avvisi di accertamento/pagamento 
Documento di analisi

5.3.3) Definizione nuova procedura per l'emissione degli inviti al pagamento Standard operativo

5.3.4) Applicazione, in via sperimentale, della nuova procedura per l'emissione degli inviti al 

pagamento Cosap e Cip tramite SIR, a seguito di validazione da parte dei Municipi
Documento di monitoraggio 

Ragioneria Generale
5.3.5) Definizione standard operativo per la riscossione tramite avvisi di accertamento/pagamento 

dei canoni COSAP e CIP
Standard operativo

Dipartimento Attività 

Econocmhe e 

Produttive - Direzione 

regolazione e 

gestione affissioni e 

pubblicità

5.3.6) Revisione modulistica ed aggiornamento Regolamento CIP alla luce della natura tributaria 

del canone

Modulistica rivista e proposta del 

nuovo Regolamento CIP 

aggiornato

Ragioneria Generale
5.3.7) Adozione circolare esplicativa sull'applicazione dello standard operativo per la riscossione 

tramite avvisi di accertamento/pagamento dei canoni COSAP e CIP
Circolare esplicativa

5.4.1) Presidio sull'applicazione dello standard operativo della procedura di regolarizzazione

Report sull'applicazione dello 

standard operativo della 

procedura di regolarizzazione

5.4.2) Monitoraggio e verifica della nuova procedura di regolarizzazione adottata dal 1 gennaio per 

apportare eventuali miglioramenti
Documento di analisi

5.4.3) Riunione con la Ragioneria Generale, i Municipi e i Dipartimenti interessati per verifica della 

procedura di regolarizzazione
Verbale riunione

Ragioneria Generale
5.4.4) Definizione dello standard operativo della procedura di regolarizzazione dei pagamenti on 

line 
Standard operativo

 - Municipi, 

 - Dipartimento 

Attività Produttive,

  - Dipartimento 

Attuazione 

Urbanistica,  

- Dipartimento Servizi 

Educativi e 

Scolastici, 

 - Anagrafe, 

 - Dipartimento 

Cultura ( Ufficio 

Cinema ) 

5.4.5) Formazione degli uffici interessati sullo standard operativo della procedura di 

regolarizzazione
Formazione erogata

Ragioneria Generale
5.4.6) Adozione circolare esplicativa sull'applicazione dello standard operativo della procedura di 

regolarizzazione
Circolare esplicativa

5.5.1) Presidio sull'avvio in esercizio del  sistema informativo ThebitWeb a supporto dell'attività di 

recupero evasione delle entrate di Roma Capitale

Avvio in esercizio Thebitweb e 

del modulo ricerca evasione

5.5.2) Analisi e sviluppo delle attività propedeutiche all'avvio in esercizio di ThebitWeb e del modulo 

ricerca evasione
Documento di analisi

Dipartimento Servizi 

Tecnologici

5.5.3) Verifica della fattibilità tecnica ed economica che condiziona la realizzazione delle fasi 

successive 5.5.4) e 5.5.5)

Parere della fattibilità tecnica ed 

economica che condiziona la 

realizzazione delle fasi 

successive 5.5.4) e 5.5.5)

Dipartimento Servizi 

Tecnologici
5.5.4) Collaudo e avvio in esercizio di ThebitWeb 

Documento di Collaudo e avvio 

in esercizio Thebit Web

Dipartimento Servizi 

Tecnologici
5.5.5) Collaudo e avvio in esercizio modulo ricerca evasione

Documento di Collaudo e avvio 

in esercizio modulo ricerca 

evasione

Definizione standard 

operativo per la riscossione 

e l'accertamento dei canoni  

Cosap e Cip tramite SIR e 

gestione delle fasi di 

riconciliazione e 

rendicontazione

5.5) Avvio in 

esercizio del 

sistema 

informativo 

ThebitWEB a 

supporto 

dell'attività di 

recupero evasione 

delle entrate di 

Roma Capitale

5.3) Definizione 

standard operativo 

per la riscossione 

dei canoni COSAP 

e CIP 

 


5.4) Messa a 

regime dello 

standard operativo 

di regolarizzazione 

degli incassi 

provvisori da 

"Cruscotto"

Avvio in esercizio del  

sistema informativo 

ThebitWEB a supporto 

dell'attività di recupero 

evasione delle entrate di 

Roma Capitale

Dipartimento 

Risorse 

Economiche

Monitoraggio e 

coordinamento delle attività 

di regolarizzazione dei 

pagamenti on line e verifica 

della nuova procedura di 

regolarizzazione

Dipartimento 

Risorse 

Economiche

Dipartimento 

Risorse 

Economiche

 21/11/2012


