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Gli indirizzi programmatici 
 
Linee di mandato 

�  la politica fiscale tenderà al miglioramento dei servizi al cittadino 

DUP 

�  semplificazione  degli adempimenti a carico del contribuente 
�  interventi di semplificazione e digitalizzazione  tra i quali l’attivazione 

sperimentale del portale web del contribuente 

PEG 2018/2019 

�  attivazione dello sportello del contribuente 
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Stakeholder del progetto 
 

- Ufficio Entrate 
- Staff Direzione Generale 
- Ufficio Comunicazione 

 
Benefici 

per i cittadini/CAAF 
�  controllo della propria posizione patrimoniale 
�  presentazione di autocertificazioni 
�  calcolo effettivo finalizzato al pagamento 
�  possibilità di pagamento F24 anche on-line 

per l’Amministrazione (Ufficio Entrate) 
�  maggiore controllo del processo 
�  aggiornamento continuo della situazione patrimoniale del 
contribuente 
�  segnalazione automatica delle variazioni per un controllo più 
efficace 
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Approccio strategico alla gestione delle entrate 
 
Attraverso il miglioramento delle relazioni con il contribuente si può 

- incrementare  la riscossione ordinaria (spontanea) dei tributi 
- ridurre l’evasione 
- migliorare l’immagine del Comune 

 
 

Punti di attenzione fondamentali 
- facilitazione della conoscenza delle informazioni fiscali anche 

attraverso l’ausilio delle nuove tecnologie 
-  coinvolgimento del contribuente, valorizzandone il suo ruolo 
-  versatilità dei sistemi di pagamenti dei tributi 
-  formazione del personale 
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Strumenti di aiuto ai contribuenti (già esistenti) 

ambiente dedicato a ricevere l’utenza 
- presso la sede di Beverora 

sistema di prenotazione 
- su appuntamento telefonico o con mail per le richieste di informazione inerenti 

i pagamenti dei tributi alle scadenze ordinarie e gli avvisi di accertamento 

calcolatore IMU/TASI  e informative sul calcolo dei tributi 
- messi a disposizione sul sito comunale 

 
modifica al regolamento IMU 

- per consentire all’ufficio di attivarsi preventivamente e non in modo vessatorio 
nei confronti del contribuente 

- nel 2018 inviati avvisi di mancato versamento del saldo IMU/TASI 2017 a 381 
contribuenti, con risultati molto positivi. 
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Sportello del contribuente 
 
Funzionalità ad uso del contribuente 
Cruscotto come unico canale di comunicazione con l’Ente 
 

- accesso con autenticazione sicura 
- patrimonio immobiliare pre-caricato, aggiornabile per il calcolo 
- archivio versamenti IMU/TASI effettuati (dal 2012 ad oggi) 
- calcolo e pagamento IMU/TASI con carta di credito 
- compilazione guidata ed invio telematico delle autocertificazioni e 

delle dichiarazioni IMU e TASI 
- archivio storico delle autocertificazioni/dichiarazioni IMU e TASI 

caricate 
- protocollazione automatica delle autocertificazioni/dichiarazioni, 

senza recarsi in Comune 
- comunicazione diretta con l’ufficio tributi 
- invio comunicazioni al contribuente 
- possibilità di delega al CAF per tutte le operazioni 
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Sportello del contribuente 
 
Funzionalità ad uso del CAF 

- accesso con autenticazione sicura 
 - sottoscrizione di un’apposita convenzione con il Comune, nella quale 

sono regolati - in particolare - gli aspetti legati alla privacy 
 -  gestione dello sportello per conto dei propri associati che hanno 

sottoscritto la delega 

-  autocertificazioni/dichiarazioni IMU e TASI in modalità telematica per 
conto dei propri assistiti con notevole vantaggio nella compilazione/
presentazione 

-  percorsi di formazione e confronto 

Funzionalità ad uso dell’Ufficio Entrate 
- acquisisce  le informazioni del contribuente in tempo reale   
- aggiorna la banca dati con recupero di efficienza 
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