
TRE ESSE ITALIA il partner ideale per GLI ENTI LOCALI

www.treesseitalia.it



CREIAMO VALORE 
PER GLI ENTI GESTITI

• Aumentando l’efficacia e la qualità dei servizi di riscossione delle entrate;

• Perseguendo obiettivi di equità fiscale;

•Migliorando il rapporto con i cittadini/contribuenti.



Tre Esse Italia in numeri 
       Esperienza maturata nel settore 
               con oltre 30 anni di attività
• Enti gestiti: più di 100;
• Servizi Erogati: più di 500;
• Sedi: più di 50 in tutto il territorio italiano; 
• Dipendenti: oltre 100;
• Professionisti: oltre 20;

CERTIFICAZIONI
- Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015
- Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015
- Sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e della salute ISO 45001: 2018
-Sistema integrato gestione sicurezza delle informazioni ISO 27001:2013
- Rating di Legalità
- Tulps

PRESENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE
Ci trovate nelle seguenti regioni:
PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA,
 LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, CAMPANIA, CALABRIA, PUGLIA.

L’AZIENDA

ISO 9001 
ISO 27001

La Tre Esse Italia, Azienda flessibile ed 
in costante innovazione, svolge come 
attività la riscossione e la gestione delle 
entrate per gli enti locali. 
Effettua attività di liquidazione, 
accertamento e riscossione dei tributi 
delle province e dei comuni, si pone 
come il partner ideale per le pubbliche 
amministrazioni.
L’azienda è dotata di una rilevante 
struttura operativa e, attraverso 
strumenti e tecnologie d’avanguardia, 
è in grado di offrire una vasta gamma 
di servizi e prodotti, così da supportare 
concretamente ed efficacemente i 
propri clienti e partner.

L’amministratore Delia Corsi



SERVIZI OFFERTI

•Riscossione e Gestione ordinaria di tutti i tributi: IMU – TARI – CUP – Imposta di soggiorno; 

•Accertamento e riscossione coattiva 
  IMU – TARI – TASI – ICP- DPA- OSAP - CUP – Imposta di soggiorno; 

•Censimento del territorio – realizzazione del Catasto Strade (ex DM LL.PP. 01/06/2001);

•Redazione Piano generale degli impianti;

•Gestione dell’iter sanzionatorio del C.d.S.;

•Riscossione coattiva di tutte le entrate dei Comuni e delle Province;;

• Rilevazioni territoriali georeferenziate;

•Rilevazione e misurazione dinamica georiferita con identificazione puntuale sub centimetrica 

 in coordinate spaziali xyz della segnaletica stradale, impianti pubblicitari e passi carrabili;

•Aggiornamento e allineamento delle banche dati di fonte interna ed esterna;  

• Supporto, formazione e consulenza tributaria al personale degli uffici comunali;

•Stampa, Imbustamento e Postalizzazione.



SERVIZI ON LINE

IL CASSETTO DEL CONTRIBUENTE

www.cassettodelcontribuente.it

Il cassetto del contribuente è lo strumento che la Tre Esse Italia 
mette a disposizione dei contribuenti (Cittadini ed Imprese) e delle 
Amministrazioni Comunali per la consultazione in rete di tutti gli atti e 
le attività relative alla gestione dei servizi affidati. Il servizio è attivo 24 
ore su 24 per 365 giorni all’anno, ed è accessibile attraverso PC, tablet, 
smartphone, ed ogni dispositivo abilitato alla connessione a internet. 
SEMPLICITA’ – IMMEDIATEZZA – 24 ORE SU 24 – COSTO ZERO

Il nostro impegno
nel favorire 
una buona comunicazione 
tra cittadino ed Ente

RICEVERE
Ricevi il tuo invito al pagamento 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

CONTROLLARE
Controlla facilmente
la tua posizione debitoria.

RISTAMPARE
Ristampa il tuo modello 
di invito al pagamento.

COMUNICARE
Comunicaci eventuali anomalie 
o variazioni della tua situazione 
tributaria.

RICHIEDERE
Richiedici informazioni 
o chiarimenti riguardo l
a tua posizione tributaria.



ROAD MAPPER 
Particolare attenzione è stata dedicata 
alla creazione di strumenti innovativi che 
potessero migliorare la gestione operativa 
e l’immagine aziendale nel settore di 
riferimento. 
Tale impegno, sfociato nella realizzazione del 
Road Mapper, automezzo per il video rilievo 
dinamico della strada e dei suoi Assets, in 
grado di eseguire attività censuarie veloci e 
non invasive. 

Riconosciuto dalla Regione Lazio come 
innovazione tecnologica.
Road Mapper, rivoluzionario sistema per il 
video rilievo, consente oggi di espletare come 
mai prima d’ora, controllo, monitoraggio e 
censimento dell’intera rete viaria. 

Nato come strumento per rilevare il Territorio 
e l’Ambiente, Road-Mapper è in grado di 
georeferenziare ogni singolo fotogramma 
ripreso, permettendo all’operatore di 
stabilire le misure esatte di qualsiasi elemento 
oggetto della ripresa. Tramite la SUITE di 
elaborazione infatti, sono sufficienti appena 
due click per misurare insegne, passi carrai, 
elementi dell’arredo urbano, ponti e passaggi 
sopra elevati, ed in tutto ciò inerente al 
catasto stradale. L’altissima risoluzione delle 
telecamere unita agli obiettivi grandangolari, 
permette rilievi estremamente veloci ed 
efficaci, acquisendo in un solo passaggio 
tutto ciò che è di interesse. L’ottimizzazione 
e lo sviluppo hanno permesso di arrivare 
a gestire il sistema attraverso un singolo 
operatore.

L’innovativo sistema 
per il video rilievo 
dinamico della strada.



WIKI SPEED-2
è un Autovelox che permette di rilevare l’eccesso di velocità, come 
comportamento abituale di guida, non soltanto in un singolo punto 
della strada, ma anche sui tratti di strada mediante il calcolo della 
velocità media e puntuale, attualmente in fase di Sperimentazione e 
Omologazione con il Ministero dei Trasporti.
Wiki Speed 2 funziona in qualsiasi condizione atomosferica e di 
illuminazione mediante algoritmi di crittografia e quindi rispettando 
le regole sulla riservatezza dei dati garantendo la massima efficienza 
energetica.
Per ogni veicolo rilevato, Wiki Speed 2 
può fornire ad esempio le seguenti informazioni:
• identificazione del vicolo (classificazione e targa)
•  velocità media
•  velocità istantanea
•  data e ora degli ingressi e delle uscite



Sede legale:
Via Condotto Vecchio, 50 - SUPINO(FR)

Email
protocollo@treesseitalia.it

Pec
treesseitalia@postecert.it 

Telefono +39 0775 32951

www.treesseitalia.it


