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Lo sportello telematico a supporto delle attività TRIBUTARIE DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Comune di Massa Lubrense 

Antonio Tramontano 
Resp. Settore Economico Finanziario Tributi Ecologia Patrimonio e Datore di Lavoro 



Il contesto territoriale
Comune a vocazione Turistica della Costiera 
Sorrentina

forte pressione antropica abitanti 

elevata stagionalità delle attività 

diffusi fenomeni di evasione ed 
elusione fiscale



L’idea del Progetto

minori trasferimenti dalla PAC
migliorare i costi standard di erogazione dei servizi ai cittadini
prevenire ulteriori tagli da parte del MEF
mappare i procedimenti ai fini del controllo delle dinamiche dei costi
dichiarare all’utenza i tempi medi dei procedimenti
controllo interno di gestione 
controllo tributario
archiviazione sostitutiva
istanze geolocalizzate

S.p.A.



1. Rilievo cinematico realizzato del territorio comunale
2. Informatizzazione ed unificazione degli archivi dei settori Edilizia Privata, Condoni, Attività Produttive
3. Costituzione della infrastruttura server che ospita il Geo Data Warehouse e relativa attivazione
4. Compimento di attività extra contratto volte a fornire logiche perequative di imposizione del tributo dei 

rifiuti attraverso la realizzazione di una app dedicata allo scopo
5. Alimentazione delle banche dati, a partire dagli archivi dell’area tecnica, degli elenchi di accertamento 

tributario
6. Costituzione di uno sportello telematico polifunzionale per i settori Edilizia Privata ed Attività Produttive
7. Introduzione di nuove metodologie di riscontro dei dati di rilievo in impatto limitato sulla cittadinanza
8. Processi operativi attività tributaria
9. Attività accertativa ICI/IMU
10. Attività accertativa TARSU/TARES/TARI
11. Recupero Crediti
12. Imposta di soggiorno e Servizi a domanda individuale
13. Compartecipazione al recupero erariale
14. Attività in fase di completamento Tributi Minori

Attuazione del progetto



1. Rilievo cinematico realizzato del territorio comunale

Acquisizione Restituzione

https://www.youtube.com/watch?v=-KbPQEcxLNY
https://www.youtube.com/watch?v=-KbPQEcxLNY
https://www.youtube.com/watch?v=YkJuT2ogNe4
https://www.youtube.com/watch?v=YkJuT2ogNe4


1. Rilievo cinematico realizzato del territorio comunale

esiti

20160519_DEMO/FOTO-VIDEO-PRESENTAZIONE/LASER.avi
20160519_DEMO/FOTO-VIDEO-PRESENTAZIONE/LASER.avi


2. Informatizzazione ed unificazione degli archivi dei settori Edilizia Privata, 
Condoni, Attività Produttive

LA GESTIONE GEOGRAFICA DEI PROCEDIMENTI 
NELL’ENTE (SOLO1)

18.788 istanze dal 1972 completamente digitalizzate

https://massa.gemmlab.com/RDWeb/Pages/it-IT/login.aspx?ReturnUrl=/RDWeb/Pages/it-IT/Default.aspx
https://massa.gemmlab.com/RDWeb/Pages/it-IT/login.aspx?ReturnUrl=/RDWeb/Pages/it-IT/Default.aspx


3. Costituzione della infrastruttura server che ospita il Geodatawarehouse e relativa attivazione

professionisti

Manutenzione impianti

Enti pubblici cittadini

Mobile

Desktop

Web

5. Alimentazione delle banche dati, a partire dagli archivi dell’area tecnica, degli elenchi di accertamento tributario

http://begeo.gemmlab.com/massalubrense/phoenix3.4/phoenix3massalubrense.html
http://begeo.gemmlab.com/massalubrense/phoenix3.4/phoenix3massalubrense.html
http://begeo.gemmlab.com/massalubrense/phoenix3.4/phoenix3massalubrense.html


6. Costituzione di uno sportello telematico polifunzionale per i settori Edilizia 
Privata ed Attività Produttive

N. 159 pratiche SUAP inviate mediante lo Sportello telematico

dal 01/01/2017 al 27/06/2017. L’invio telematico delle pratiche

SUAP è diventato obbligatorio a Massa Lubrense a partire dal

01/01/2017. Sono stati effettuati due incontri per la

presentazione dello Sportello polifunzionale ai

cittadini/professionisti in data: 22/06/2016 e 06/12/2016.

+ trasparenza

+ circolarità e aggiornamento dei dati

+ consistenza dei dati

+ analytics sui dati tributari delle attività edilizie e

produttive

+ opportunità di indagine su attività extra alberghiere

+ trasformazione digitale dei procedimenti

http://massalubrense.stu.globogis.eu/
http://massalubrense.stu.globogis.eu/


Dott. Antonio Tramontano
atramontano@comune.massalubrense.na.it
tel + 39 0815339401

GRAZIE
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