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Tributi online, sempre più savignanesi scelgono “Il 
portale del cittadino”

SI possono calcolare autonomamente Tasi, Tari e Imu

Accessi e registrazioni in crescita per il “Portale del cittadino”, lo strumento di consultazione della propria 
posizione fiscale ed il calcolo dei tributi locali che il Comune di Savignano, dal 2012, ha scelto di mettere 
gratuitamente a disposizione dei cittadini con accesso dal sito web comunale.

“L'estate 2016 ha visto una sostanziosa impennata di iscrizioni a questo strumento – spiega l'assessore ai 
Tributi Francesca Castagnoli - grazie alla massiccia attività di informazione avviata dagli uffici del settore 
Finanziario. Ai cittadini non ancora iscritti è infatti stata inviata una lettera per segnalare le possibilità di 
risparmio offerte dalla registrazione al portale: chi si registra riceve infatti comunicazioni e bollettini via 
mail, evitando così che agli importi dovuti si aggiunga il costo sostenuto per la postalizzazione cartacea nei 
diversi momenti dell'anno”.
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Ogni cittadino iscritto al portale riceve gli alert sulle scadenze, può calcolare autonomamente Tasi, Tari, Imu 
e scaricare la relativa modulistica F24, ma anche avere una panoramica completa della propria situazione 
immobiliare, inclusi permessi a costruire e archivio storico. Anche le info sui tributi minori (pubblicità, 
affissioni e altri) sono disponili online, così come la documentazione urbanistica.

A fine 2016 sono quindi circa settecento le famiglie savignanesi iscritte, con un numero di accessi pressoché 
raddoppiati in meno di tre anni: se infatti nel 2013 a stento si aggiungevano i 400 accessi annui, nel 2016 
sono bastati i primi sei mesi a toccare quota 410. La media di coloro che sul portale effettuano i calcoli di 
quanto dovuto per Imu e Tasi, senza bisogno di avvalersi di un Caf o di un commercialista, si assesta su 
circa cento operazioni al mese, con picchi a giugno in concomitanza con le principali scadenze fiscali.

“Nel 2016 inoltre – continua Castagnoli - dobbiamo considerare anche un'ulteriore estensione del servizio: 
grazie all'accordo tra Comune e associazioni di categoria firmato a marzo anche i rispettivi Caf possono 
accedere e decodificare le informazioni depositate in Comune su richiesta dei cittadini che diano loro 
mandato. Per loro conto il Caf ha così pieno potere di verifica delle informazioni in possesso del Comune, 
componendo così la scheda del contribuente con i dati su patrimonio immobiliare, catastale, urbanistico, le 
informazioni tributarie comunali, i versamenti ordinari e sanzionatori”.
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Ti potrebbe interessare anche

"Imu", istruzioni per l'uso

IMU, sul sito del Comune istruzioni per l’uso e un programma per simulare il calcolo A giorni tutte le 
famiglie riceveranno uno Speciale Imu. A giugno ufficio Tributi del Comune aperto al pubblico tutti i giorni 
per fornire chiarimenti

Cesena città virtuosa

CESENA - Cesena si piazza al 101° posto su 106 città capoluogo di provincia italiane per entità di crediti 
non incassati derivanti da tributi e tariffe. A stilare questa classifica Aida PA – Bureau van Dijk , classifica 
poi pubblicata oggi dal quotidiano economico il Sole 24 Ore.

Rifiuti "più pesanti", arriva la nuova tassa

FORLI’ - All'interno del decreto salva-Italia (201/2011) è prevista, a partire dal 1° gennaio 2013, 
l'istituzione della Tassa rifiuti e servizi (TARES). L'istituzione di questo tributo chiarisce in maniera 
definitiva  l'ambito dell'applicazione dell'IVA al servizio rifiuti. Infatti, la tariffazione del servizio rifiuti, a 
seguito di sentenze della Corte Costituzionale e interventi normativi è rimasta sospesa tra natura tributaria e 
natura di corrispettivo. La TARES è un tributo e quindi come tale non prevederà l'applicazione dell'IVA.

Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/cesena/0047564-tributi-online-sempre-piu-
savignanesi-scelgono-portale-del-cittadino
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