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AREA CONTABILE 
UFFICIO TRIBUTI 

a distanza di quasi 3 anni dalla collaborazione con la vostra azienda, con la presente sono felice di 
constatare che la serietà e professionalità di cui di vantavate di essere portatrici, ha avuto riscontro 
positivo nei fatti. 
Le vostre non erano solo parole al vento per cercare di acquisire clienti, ma premesse di una stabile 
collaborazione per ora e per il futuro. 
Prima di allora, era nostro compito ricostruire a posteriori le informazioni sulla base di quanto 
dichiarato dai cittadini. La mancanza, a monte, di dati corretti sommata all'impossibilità di 
effettuare controlli preventivi, risultava compromettere i costanti sforzi dell'Ufficio Tributi 
improntati al raggiungimento di una fiscalità equa. 
Informazioni spesso inesatte e/o incomplete, talvolta totalmente mancanti, erano un problema a cui 
volevamo porre rimedio. 
Ho quindi deciso di avvalermi del vostro supporto per la realizzazione della banca dati analitica 
calpestabile. Grazie a questo servizio ora siamo in possesso di dati reali ed oggettivi che ci 
hanno messo nella condizione di non commettere più errori e migliorare il servizio offerto ai 
Cittadini. 
All'inizio ero titubante che il sistema proposto non si integrasse con i software in uso presso il 
nostro Ufficio. Al contrario, tale problematica è stata brillantemente prevenuta mediante un sistema 
di interscambio dati in formato XML. La procedura non ha mai creato problemi di compatibilità ed 
abbiamo continuato ad utilizzare anche gli altri software, tuttavia ora i dati inseriti al loro interno 
risultano essere corretti e questo ha semplificato notevolmente il lavoro interno. 
Spero ovviamente che queste mie parole non vi montino la testa e che, a prescindere da tutto, 
manteniate lo stesso atteggiamento avuto in questo periodo. 
Nell'augurio di una continua ed intensa collaborazione, l'occasione è gradita per porgervi cordiali 
saluti. 

Con la presente autorizzo Car-Tech a pubblicare la mia testimonianza sia in forma cartacea sia sul 
sito web www.car-tech.com 

Padula lì, 09 Ottobre 2017 
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