
 
 

 

   

  

Maruggio 

Sindaco Longo: "Arriva il 
Portale per il cittadino" 
domenica 13 marzo 2016 

 
Il sindaco Longo: “Maruggio Smart Cities – Città Intelligente”. 
 

Nuovi servizi on-line per i cittadini tramite l’accesso al “Portale per il Cittadino”, interfaccia web della 
soluzione ingegneristica avanzata e prodotta dal Gruppo Car-Tech. 
 

Il Portale è facilmente raggiungibile dal sito internet del Comune e dopo essersi registrati si verrà forniti di 
user-id e password che permetteranno l’accesso sicuro alla propria scheda del cittadino. 
Grazie all’adozione di questa innovativa soluzione i cittadini del Comune di Maruggio sono in grado di 
vedere, controllare ed eventualmente richiedere modifiche/integrazioni dei propri dati su tutte le proprie 
consistenze immobiliari presenti sul territorio (sia dal punto di vista immobiliare che fiscale). Inoltre il 

sistema permette di avere il controllo tramite la propria scheda contribuente di un set completo di 
informazioni anche in ambito anagrafico (composizione anagrafica della famiglia, domicilio, residenza), 

immobiliare (numero/qualità/titolarità/possesso degli immobili), fiscale (generazione dei precompilati IUC) 
e di sicurezza assistenziale. 
 

A commentare l’iniziativa è il primo cittadino Alfredo Longo: “Maruggio Smart Cities – Città Intelligente. Da 
oggi la nostra città si innova ancora di più, offrendo al cittadino ulteriori servizi telematici. In questo modo 
i cittadini potranno autonomamente recuperare informazioni di ogni tipo collegandosi sul sito del Comune. 
Un passo in avanti per rafforzare sempre più il legame tra cittadini ed Istituzioni. Il Comune di Maruggio, 

primo nella zona, grazie all’adesione a questa tecnologia rende partecipata, efficiente e trasparente la 
gestione dei dati che sono alla base per la corretta gestione fiscale del territorio e dei tributi locali”. 
Il servizio è di indubbio interesse anche per i CAF ed i professionisti che potranno essere delegati dai 
cittadini ed espletare tutte i servizi tramite le funzionalità del sistema di Territorio e Fiscalità Partecipati 
della suite COD.Com.  
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Presentazione del “Portale per il 
cittadino - fiscalità locale partecipata” 
Progetto sinergico tra Cittadino e 
Comune 

  
manifesto Portale per il cittadino 

  

 

 



L'evento, organizzato dal Comune di Maruggio, si terrà il giorno 

Mercoledì 16 Marzo 2016 alle ore 15:00 

c/o la sala consiliare del Comune di Maruggio (TA) 

Il Comune di Maruggio ha avviato un processo di creazione di una banca dati dell’intero 

territorio comunale e ha adottato un modello organizzativo territoriale e tributario in grado 

d’integrare le molteplici informazioni necessarie alla corretta ed equa gestione delle 

entrate. 

Oggi l’obiettivo dei Comuni è quello di semplificare e ottimizzare il lavoro all’interno 

dell’Ente e di offrire ai cittadini, imprese, consulenti tecnici e fiscali, CAF, ecc., servizi 

nuovi, trasparenti e di facile utilizzo attraverso dei sistemi dedicati online. In questo 

cambiamento organizzativo e tecnologico, è necessario il coinvolgimento di tutti i soggetti 

interessati per poter raggiungere una equa e partecipata “fiscalità locale”. 

Per approfondire e analizzare le soluzioni adottate per risolvere le plurime criticità della 

IUC (sia dal lato del Comune che dal lato cittadino/CAF/Professionisti) e per presentare 

l’innovativo sistema COD.Com (Centro organizzativo dati comunale) Fiscalità Locale 

Partecipata, è stata organizzata questa giornata di studio, nella quale saranno trattate le 

molteplici problematiche della materia e le fasi operative del processo di 

compartecipazione. 

Questa giornata studio è rivolta ai Professionisti Tecnici e Tributari, ai Centri di Assistenza 

Fiscale del territorio, ai Patronati, alle Associazioni di Categoria, agli Amministratori degli 

Enti Locali ed ai responsabili finanziari degli Enti Locali. 
 

http://www.comune.maruggio.ta.it/eventi-in-evidenza/eventi-in-prima-pagina/item/presentazione-del-portale-per-il-cittadino-

fiscalita-locale-partecipata-progetto-sinergico-tra-cittadino-e-comune 
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MARUGGIO. Arriva il “Portale per il Cittadino” 

13 marzo 2016   QUOTIDIANO 

Il sindaco Longo: “Maruggio Smart Cities – Città Intelligente” 

 

Nuovi servizi on-line per i cittadini tramite l’accesso al “Portale per il Cittadino”, interfaccia web della 

soluzione ingegneristica avanzata e prodotta dal Gruppo Car-Tech. 

Il Portale è facilmente raggiungibile dal sito internet del Comune e dopo essersi registrati si verrà forniti di 

user-id e password che permetteranno l’accesso sicuro alla propria scheda del cittadino. 

Grazie all’adozione di questa innovativa soluzione i cittadini del Comune di Maruggio sono in grado di vedere, 

controllare ed eventualmente richiedere modifiche/integrazioni dei propri dati su tutte le proprie consistenze 

immobiliari presenti sul territorio (sia dal punto di vista immobiliare che fiscale). 

Inoltre il sistema permette di avere il controllo tramite la propria scheda contribuente di un set completo di 

informazioni anche in ambito anagrafico (composizione anagrafica della famiglia, domicilio, residenza), 

immobiliare (numero/qualità/titolarità/possesso degli immobili), fiscale (generazione dei precompilati IUC) e di 

sicurezza assistenziale. 

A commentare l’iniziativa è il primo cittadino Alfredo Longo: “Maruggio Smart Cities – Città Intelligente. Da 

oggi la nostra  città si innova ancora di più, offrendo al cittadino ulteriori servizi telematici. In questo modo i 

cittadini potranno autonomamente recuperare informazioni di ogni tipo collegandosi sul sito del Comune. Un 

passo in avanti per rafforzare sempre più il legame tra cittadini ed Istituzioni. 

Il Comune di Maruggio, primo nella zona, grazie all’adesione a questa tecnologia rende partecipata, efficiente 

e trasparente la gestione dei dati che sono alla base per la corretta gestione fiscale del territorio e dei tributi 

locali”. 

Il servizio è di indubbio interesse anche per i CAF ed i professionisti che potranno essere delegati dai cittadini 

ed espletare tutte i servizi tramite le funzionalità del sistema di Territorio e Fiscalità Partecipati della suite 

COD.Com. 
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