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Servizio (Titolo):

Elisa
Utile perché (Descrizione sintetica):
Elisa (Programma Enti Locali - Innovazione di Sistema) è il programma del DAR (Dipartimento
Affari Regionali e Autonomie Locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per co-finanziare
progetti d’innovazione tecnologica sviluppati dagli Enti locali.
Regione Liguria prevede il riuso, in ambito CST, delle soluzioni relative alla gestione digitale
integrata dei servizi locali in materia fiscale e catastale mediante modelli di cooperazione
applicativa.
ELICAT ed ELIFIS
Il progetto ELICAT realizza un sistema dei servizi locali in materia fiscale e catastale che consente
agli enti di gestire e monitorare in modo appropriato la dinamica degli oggetti immobiliari presenti
nel proprio territorio e le ripercussioni che questa ha sulle politiche fiscali dell’ente.
Si basa sulla integrazione dei processi e delle relative banche dati inerenti la gestione del catasto,
la gestione edilizia/urbanistica, il governo delle entrate anche nell’ottica di perseguire obiettivi di
perequazione fiscale e di gestione del territorio.
Il progetto ELIFIS “Federalismo fiscale: Integrazione Banche Dati Locali e Nazionali e Cruscotti per
la Fiscalità” intende realizzare un “AMBIENTE” composto da: Un sistema informatico capace, nel
rispetto delle regole di interoperabilità e cooperazione applicativa espresse dall’SPC, di orchestrare
lo scambio delle informazioni tra Sistema Pubblico Centrale e Sistema Pubblico Territoriale e
permettere l’integrazione di processi e dei dati di Amministrazioni diverse assicurando al contempo
che ciascuna Amministrazione mantenga la responsabilità dei servizi da essa erogati e dei dati da
essa forniti, Un insieme di regole organizzative atte a definire opportuni standard di comunicazione,
per armonizzare le interrelazioni tra i vari livelli istituzionali, garantire l’efficacia e l’efficienza dei
flussi informativi scambiati, stabilire ruoli e responsabilità, Un insieme di servizi per facilitare il
dispiegamento a livello territoriale e nazionale dei prodotti/servizi realizzati.

Il DataWarehouse di analisi locale integra una pluralità di fonti informative raccordandole in
base ad assi comuni di analisi
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Gli obiettivi del progetto sono:
1. Decentramento e Autonomia degli Enti Locali  Autonomia Finanziaria e Federalismo
Fiscale.
2. Fornire gli enti di strumenti, metodologie e servizi che consentano di acquisire
conoscenza della situazione del territorio e contributiva di ciascun soggetto tenendo
conto della diversa natura di imposta applicata dai diversi livelli di governo.
3. Integrare una vasta tipologia di banche dati locali e nazionali quali quelle dell’Agenzia
delle Entrate e Agenzia del Territorio, oltre ovviamente agli archivi tributari disponibili
presso i singoli Comuni.
4. Costruzione di un vero e proprio “Cruscotto per il federalismo fiscale” finalizzato
all’accertamento dei tributi, al governo dei tributi locali e delle altre entrate e, in generale,
alla conoscenza della “pressione fiscale” su cittadini e imprese del territorio analizzato.
Impatto organizzativo sull’Ente:
PC dotati di web browser e accesso ad Internet.
Realizzazione dei connettori ad Elisa per gli applicativi locali (anagrafe, tributi, …).
Collegamento al Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e SPCoop (Cooperazione Applicativa).
Attività di analisi e pulizia dei dati.
Riferimento da contattare per approfondimenti e avviare all’iter di adesione:
Inviare una e-mail a: InfoCst@regione.liguria.it

