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OGGETTO: Manuale “Portale per il cittadino - FISCALITA’ LOCALE PARTECIPATA 2014” 

 

PREMESSE 

IUC (IMU, TASI, TARI) è l’insieme di tributi comunali che i contribuenti sono tenuti a pagare nell’anno fiscale 2014.  Il 

nuovo servizio web rilasciato dall’3/6/2014 è l’inizio di un percorso per l’attuazione di una fiscalità aperta e 

partecipata dai contribuenti “Fiscalità Locale Partecipata”. Il Comune attraverso il Portale per il cittadino “pubblica” 

per ogni singolo contribuente registrato, nel rispetto della privacy, le informazioni depositate in Comune o a lui fornite 

da Enti Esterni. Il contribuente, dopo autenticazione, visiona la posizione immobiliare/tributaria “come sono 

conosciuto dal Comune” e in modo interattivo apporta le integrazioni, modifiche che rendono esatte la propria 

scheda/denuncia immobiliare/tributaria. L’affidabilità delle informazioni condivise creata grazie la partecipazione dei 

cittadini riuscirà ad elimina le verifiche accertative errate e migliorerà i molteplici servizi erogati dal Comune.  

 

FUNZIONALITA’ 

Attive dal 2012: 

- Schede IMU 2012 

- Schede IMU 2013 

Attive dal 2014: 

- Schede IMU 2014 

- Schede TASI 2014 

- Schede TARI 2014 

 

 

FUNZIONALITA’ PER I CONTRIBUENTI  

Di seguito sono descritte le varie fasi e funzionalità che consentono l’utilizzo ottimale del servizio da parte dei 

contribuenti o consulenti tributari e immobiliari delegati. 

 

REGISTRAZIONE 

La registrazione è necessaria per usufruire del servizio da parte dei proprietari, degli inquilini o utilizzatori degli 

immobili. La compilazione dei campi contornati è obbligatoria sia per i contribuenti sia per gli operatori fiscali che 

operano in delega. L’invio della richiesta iscrizione, a fine compilazione scheda, attiva l’inizio della procedura di 

registrazione, il contribuente riceverà una mail all’indirizzo indicato nella scheda. In questa mail è riportato il link che 

va cliccato per attivare l’accesso al “Portale per il cittadino”. L’esito positivo viene confermato da una mail. 
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SCHEDE IMMOBILIARI/TRIBUTARIE (GESTIONE DENUNCIA E VARIAZIONI) 

Il nuovo servizio è stato ottimizzato organizzandolo in 2 AREE  (AREA 1 e AREA 2 - vedi slide). 

L’AREA 1 gestisce gli immobili e le persone dell’intero territorio comunale ed è la base per contenere le informazioni e 

per il funzionamento dell’AREA 2 – Fiscalità Locale Partecipata. Nell’AREA 1 denominata “Centro Organizzazione Dati 

Comunali” (in breve COD.Com) il cittadino o contribuente interattivamente verifica o definisce gli immobili, le loro  

caratteristiche, i soggetti titolari e utilizzatori con l’arco temporale di ogni caratteristica. 

 

 
 

Nell’AREA 2 in base al tributo selezionato (IMU, TARI, TASI) vengono riportate le informazioni dell’immobile presente 

nell’AREA 1 e attinenti al tributo stesso (Ad esempio per l’IMU verranno riportate informazione tipo: Categoria 

catastale, Rendita, Valore Area Fabbricabile, ecc.. Per TASI verranno riportate informazioni tipo: Uso domestico, Uso 

non domestico, Destinazione reale, Superficie calpestabile, occupante, n° occupanti, ecc.) 

Nell’AREA 2 Sezione IMU vengono riportati anche i versamenti F24 suddivisi per anno fiscale (ora presenti 2012, 

2013). Il contribuente oltre a verificare, per gli anni fiscali passati, l’importo versato rispetto a quello dovuto secondo il 

Comune, ha la possibilità d’inserire e segnalare la mancanza di uno o più bollettini F24 che la banca o la posta non ha 

versato per suo conto correttamente (errore nell’imputare il codice del Comune beneficiario). 

Nelle Sezioni dei singoli tributi possono essere estratte e stampate le informazioni degli immobili per calcolare il 

dovuto nell’anno fiscale 2014 con il software/calcolatrice interna interattiva o calcolatrice esterna scelta dal 

contribuente o consulente fiscale. 

 

ATTENZIONE …….  
Selezionando il comando “SCHEDE 2012-2013>” (posizionato sopra l’AREA 1) si accede ai tributi precedenti alla IUC - 

Anni fiscali 2012 e 2013  
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AREA 1 – CatastoEnti® - COD.Com (Centro Organizzazione Dati Comunali) 

L’AREA 1 è il “contenitore” principale del progetto COD.Com e gestisce tutte le informazioni dei fabbricati e terreni 

presenti sul territorio comunale. Per ogni contribuente registrato, titolare in catasto d’immobili, il Comune gli rende 

visibile la sua posizione negli ultimi 5 anni. Il contribuente in modo interattivo completa le caratteristiche (indirizzo, 

superficie, agibile, non storico, ecc.) per ogni singolo immobile allegando, se necessario, documentazione che ne provi 

la veridicità della variazione. E’ importante per l’intestatario della scheda indicare chi utilizza ogni singolo immobile 

riempiendo la sotto-scheda specifica (indicare se l’utilizzatore è lo stesso titolare dell’immobile o un terzo e per che 

periodo) .  

Il contribuente (ad esempio: affittuario titolare del tributo TARI) utilizzatore di un immobile di altra proprietà si 

registra nello stesso modo degli altri contribuenti. Deve inserire, mediante identificativi catastali (Foglio, Particella, 

Subalterno), gli immobili per l’utilizzo domestico (appartamento d’abitazione e connessi (garage, ripostiglio, ecc.)) o 

per l’utilizzo non domestico (negozio, uffici, opifici, ecc.).  

E’ importante alla prima consultazione o dopo ogni modifica salvare la scheda (SALVA SCHEDA lampeggia). 
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AREA 2  

L’AREA 2 contiene per ogni tributo la sintesi delle informazioni contenute nell’AREA 1 e i versamenti F24 effettuati 

precedentemente dal contribuente. Queste informazioni, condivise con il Comune, possono essere utilizzate per il 

calcolo del dovuto o ravvedimento con il calcolatore interno o essere esportate/stampate per l’utilizzo da parte dei 

Consulenti Fiscali. 

I calcolatori del dovuto, utilizzabili internamente, per IUC-IMU 2014 sono n° 2. Il 1° calcolatore dell’ANUTEL-

AdvancedSistems che permette al contribuente di inserire i dati totalmente a mano, confrontandoli con quelli estratti 

e stampati dal “Portale per il Cittadino – Fiscalità Locale Partecipata”. Il 2° propone i dati presenti e configurati in 

COD.Com che vanno configurati per il calcolo del dovuto solo nella sotto-tipologia immobile. Alla conclusione del 

calcolo del dovuto il contribuente può stampare il modello F24 compilato e pronto per il pagamento.       
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AREA RISERVATA OPERATORI COMUNALI  
Alle funzionalità si accede mediante ”Area operatore” digitando la password rilasciata dal responsabile del sistema (il 

modulo di richiesta account dev’essere compilato ed inviato dal responsabile comunale del progetto). L’operatore può 

creare schede parallele a quelle dei contribuenti per la formazione dell’archivio territoriale/tributario corretto 

paragonabile a quello creato dal contribuente. L’operatore comunale pur utilizzando una procedura di registrazione 

simile a quella del contribuente non deve compilare tutti i campi obbligatori e non deve inviare mail. E’ comunque 

auspicabile che l’operatore comunale “raccolga” i dati necessari per comunicare via posta, internet, telefono con il 

contribuente. 

 

 
 

 
 

Con il tasto “DESKTOP OPERATORE” e poi “SELEZIONA TITOLARI” si entra nell’area di gestione “Titolari” in cui è 

possibile selezionare un titolare esistente o crearne uno nuovo. La scheda che si presenta all’operatore comunale è 

quasi simile a quella del contribuente, ha in più funzionalità che permettono di consultare CatastoEnti® che contiene 

le informazioni territoriali estese riferite all’intero territorio comunale e a tutti i soggetti. L’accesso a CatastoEnti® e  

consentito solo agli operatori comunali abilitati che in tutti i modi vengono profilati per competenza nell’accesso ai 

dati (ad esempio l’ufficio anagrafe potrebbe non avere l’accesso ai pagamenti dei tributi). 
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AREA RISERVATA – Fac-Simile AREA 2  

L’AREA 2 nell’AREEA RISERVATA contiene per ogni tributo la sintesi delle informazioni contenute nell’AREA 1 e i 

versamenti F24 effettuati precedentemente dal contribuente. Queste informazioni, condivise con il Comune, possono 

essere utilizzate per il calcolo del dovuto o ravvedimento con il calcolatore interno o essere esportate/stampate per 

l’utilizzo da parte dei Consulenti Fiscali. 

I calcolatori del dovuto, utilizzabili internamente, per IUC-IMU 2014 sono n° 2. Il 1° calcolatore dell’ANUTEL-

AdvancedSistems che permette al contribuente di inserire i dati totalmente a mano, confrontandoli con quelli estratti 

e stampati dal “Portale per il Cittadino – Fiscalità Locale Partecipata”. Il 2° propone i dati presenti e configurati in 

COD.Com che vanno configurati per il calcolo del dovuto solo nella sotto-tipologia immobile. Alla conclusione del 

calcolo del dovuto il contribuente può stampare il modello F24 compilato e pronto per il pagamento.       

 

 

 

 
 


