Service Tributi
Il supporto qualiﬁcato per snellire il lavoro dell’Ufﬁcio
Tributi, in totale tranquillità.

Se hai bisogno di integrare nell’Ufﬁcio Tributi un professionista specializzato che sappia
gestire ogni attività a 360°, per un notevole risparmio di tempo e risultati immediati.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

Perché alleggerisci il carico di lavoro delle
tue risorse, ottenendo al tempo stesso un
lavoro puntuale e di qualità.

Perché, grazie alla nostra conoscenza
della materia e del software, sappiamo
esattamente quali azioni intraprendere
per farti ottenere subito il risultato
richiesto.

Perché tutto è a nostro carico: grazie
all’analisi preliminare, sappiamo mettere
al tuo ﬁanco il tecnico giusto che
organizza le sue attività in base alle
esigenze del tuo Ente.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione
Risorsa specializzata

Flessibilità

Passaggio di consegne

Supporta il lavoro dei tuoi collaboratori con la
consulenza specialistica dei nostri tecnici: metti
tutti gli interventi di manutenzione necessari
nelle mani di una risorsa competente, che
diventa la ﬁgura tecnica di riferimento per il tuo
Ente.

Scegli il pacchetto che meglio si adatta alle tue
esigenze: siamo in grado di offrirti soluzioni
personalizzate, che vanno dall’afﬁancamento
delimitato nel tempo per sopperire alla
mancanza di personale, ma anche una
presenza continuativa con una
programmazione delle attività a lungo termine.

Sfrutta l’esperienza dei nostri consulenti per
sostituire risorse mancanti o per formare i
giovani collaboratori del tuo Ente, che hanno
così la possibilità di apprendere ﬁn da subito i
fondamenti operativi per una gestione ottimale
dell’Ufﬁcio Tributi e delle sue attività.

Ecco come funziona

Afﬁda ai nostri consulenti qualiﬁcati la gestione totale
dell’Ufﬁcio Tributi. Ci occupiamo noi dell’ordinario e dello
straordinario: IMU, TASI, riﬁuti, servizi cimiteriali e scolastici, e
tutto ciò che concerne le entrate dell’Ente.

Afﬁanca ai tuoi collaboratori una persona in più, che può
svolgere tutte le attività dell’Ufﬁcio Tributi: non solo le
mansioni quotidiane, ma anche il ricevimento dei Cittadini e
la relativa consulenza durante le ore di sportello settimanali.

Analizza insieme a noi la struttura della tua Organizzazione,
per capire nel dettaglio le tue esigenze e per ottenere un
servizio puntuale e tagliato sulla base delle tue necessità.

Porta a termine tutte le attività alle quali puoi dedicare poco
tempo ma che comunque devono essere gestite, come la
veriﬁca dei solleciti, l’emissione di accertamenti e il loro
monitoraggio costante, per aumentare le entrate tributarie.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Stabiliamo insieme a te
gli obiettivi da
raggiungere con il nostro
lavoro, e organizziamo le
attività per fare in modo
di essere al tuo ﬁanco
nei momenti in cui hai
davvero bisogno, in
particolar modo in
concomitanza delle
scadenze annuali.

Abbiamo una visione a
360°, per indirizzare al
meglio le attività dei tuoi
collaboratori e
trasmettere un modus
operandi efﬁcace per
raggiungere una
intelligente gestione
dell’Ufﬁcio Tributi.

Ti mettiamo a
disposizione
professionisti che hanno
competenze trasversali,
che spaziano anche
nell’ambito tecnico ed
edilizio: un grande
vantaggio, per avere
molto più che una sola
risorsa a disposizione.

Conosciamo
approfonditamente il
programma che serve
per lavorare, e
utilizziamo in maniera
ottimale tutte le sue
funzionalità, riuscendo a
fornirti in tempistiche
molto ridotte una
risposta a tutte le tue
necessità.

Contattaci
031 707 811
Apri una richiesta di assistenza
direttamente dall’Area Clienti Trust.

Rispondiamo dalle 08:30 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 17:30, dal Lunedì al
Venerdì.

Scrivi a halleylombardia@halleypec.it o a
info@halleylombardia.it

Per accedere alla nostra Area Clienti Trust: trust.halleylombardia.it

