ELI CAT – ELI FIS – IL PROGETTO ELISA
Il Programma Elisa è un’iniziativa del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella
Pubblica Amministrazione e del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie
Locali
L’ambito di intervento dei progetti è la realizzazione del sistema Informativo di
Catasto e Fiscalità locale in un contesto federato ed è finalizzato alla Predisposizione
di modelli di cooperazione applicativa fra enti basati su
o Interscambio
o Riconciliazione
o Integrazione
o Bonifica
delle diverse fonti dati (Enti Locali e Enti Centrali)
Il Comune di Padova è uno dei 40 enti locali fra Comuni, CST, Comunità Montane e
Provincie sul territorio di 12 Regioni che hanno partecipato al progetto .
La realizzazione di un sistema innovativo e articolato in materia di catasto e fiscalità
locale si è esplicato in 3 direzioni:
 •INTEROPERABILITA’
agevolando l’interscambio dei dati tra pubblica amministrazione locale e centrale
(in particolare con Agenzia del Territorio e Agenzia delle Entrate)
 •NUOVI SERVIZI PER L’ENTE
migliorando i processi organizzativi e supportando le attività di back office del
Comune in ambito tributario e di federalismo fiscale
 •NUOVI SERVIZI PER IL CITTADINO
potenziando nuovi servizi digitali per i cittadini, le imprese e i professionisti in
materia catastale e tributaria
Le FASI del Progetto sono state :
 Avviso 2007 ELI-CAT
ELI-FIS
 Avviso 2008 FED-FIS
 Avviso 2009 ELI4U
In particolare ELI-CAT si è occupata della definizione e realizzazione dell’Anagrafe
Comunale dei Soggetti, Oggetti e Relazioni (ACSOR ) , dell’ Anagrafe Comunale
degli Immobili dei Moduli di Bonifica, dello Sportello Catastale Integrato e del
Portale territoriale del contribuente mentre ELI-FIS, nelle sue varie fasi, ha attivato la
costituzione di un Data Warehouse per analisi fiscalità locale finalizzata al recupero
evasione dei tributi locali ed erariali e creato strumenti Business Intelligence per
analisi della pressione fiscale.

ELI CAT – ELI FIS – IL PROGETTO ELISA
Il Comune di Padova oltre ad attivare l’ACSOR, quale vera e propria “Anagrafe
Cooperativa per i Servizi e la Fiscalità Comunale” costituita con l’obiettivo strategico
di fornire una visione unica e di riferimento della realtà territoriale pertinente ciascun
soggetto/oggetto, e i principali moduli del progetto si è occupata dell’analisi e
realizzazione del modulo relativo del portale territoriale del contribuente : il risultato
di questa attività
è oggi usufruibile dal cittadino all’indirizzo
https://egovpadova.comune.padova.it/

Link collegati:
www.programmaelisa.it

