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Domanda: L'interessante iter di archiviazione, firma digitale e protocollazione degli 
avvisi e degli atti, è attivabile in maniera personalizzata e modulare tra i diversi 
applicativi dei Tributi? 
Risposta: L’iter di workflow mostrato è assolutamente modulare non solo tra i diversi 
applicativi dei Tributi, ma anche tra le differenti tipologie di documento. Un esempio 
pratico: potrei attivare la sola archiviazione per i documenti ordinari TARI, 
l’archiviazione con firma digitale e protocollazione per gli accertamenti esecutivi IMU 
e la sola stampa in PDF per l’ordinario TASI. Si potrebbero addirittura definire, 
potenzialmente, più configurazioni per la stessa tipologia di documento! 
 
Domanda: Come si configura, nell'ambito dell'offerta proposta, la digitalizzazione dei 
pagamenti tramite pagoPA? 
Risposta: Il centro logistico di creazione e gestione dei debiti per pagoPA che utilizzano 
tutti i software Maggioli è JPPA. Anche Sicr@Web J-Trib si interfaccia con JPPA, al quale 
comunica i debiti da pubblicare sul circuito pagoPA e le relative informazioni contabili; 
JPPA, una volta ricevuti i pagamenti di tali debiti, li smista verso J-Trib e si occupa di 
fornire al settore Ragioneria le informazioni finanziarie per la corretta predisposizione 
delle reversali. Qualora il Cliente abbia attivo anche il modulo J-Serfin della suite 
Sicr@Web, sarà lo stesso J-Trib a fornire in forma diretta i dati utili alla riconciliazione 
contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Domanda: Per quello che riguarda l'offerta, è necessario acquistare la parte di 
consulenza e di formazione/attivazione delle funzioni informatiche o si può anche 
effettuare l'acquisto solo di uno dei due moduli (o solo la consulenza o solo le 
funzioni specifiche)? 
Risposta: Il progetto proposto ha una sua logica e prevede l’analisi dei processi ai fini 
della loro reingegnerizzazione e la conseguente implementazione delle funzionalità del 
software che permettono una digitalizzazione sempre più spinta dei processi. Tuttavia 
abbiamo lasciato al Cliente la possibilità di acquistare anche solo una delle due parti di 
cui si compone l’offerta: o la parte di analisi e ridisegno dei processi o la parte di 
acquisto ed implementazione delle funzioni di Sicr@Web J-Trib finalizzate alla 
trasformazione digitale dei processi di gestione dei Tributi. 
 
Domanda: Per la banca dati PEC si dovrà fare richiesta ad InfoCamere? 
Risposta: Sì, al fine di attivare la funzione di aggiornamento delle PEC da INI-PEC è 
necessario stipulare apposita convenzione con InfoCamere. Si dovrà attivare il servizio 
web-service, con il quale si interfaccerà direttamente l’applicativo Sicr@Web J-Trib per 
la richiesta delle PEC e lo scarico delle informazioni aggiornate. 
 
Domanda: State prevedendo anche adeguamenti al sistema in considerazione del 
TQIRF di ARERA? 
Risposta: Sì, sia in termini applicativi (esempi: sistema di CRM e sistema di gestione del 
Punto di Contatto) che di servizi di supporto (esempio: supporto per la gestione del 
numero verde). Nelle prossime settimane i nostri Clienti riceveranno apposite 
comunicazioni dedicate sul tema. 
 
Domanda: Perché nell’importazione delle banche dati elettriche non vediamo i dati 
catastali? 
Risposta: Nelle banche dati originarie di utenze elettriche, luce e gas, fornite da 
PuntoFisco (SIATEL), sono presenti solo gli accessi di tali utenze, nessun identificativo 
degli immobili; pertanto tali identificativi, non essendo disponibili nei dati originari, 
non saranno visualizzabili nemmeno in Sicr@Web J-Trib. 


