Fiscalità locale partecipata

"Portale per il Cittadino": avviata la banca dati
per semplificare gli adempimenti tributari
E' stata illustrata durante un incontro pubblico la piattaforma online
che si propone di semplificare attraverso l'informatizzazione gli
adempimenti territoriali e tributari comunali a carico dei cittadini
ATTUALITÀ
Ostuni sabato 20 gennaio 2018
di La Redazione

E

’ stato presentato alla cittadinanza nel corso di un incontro pubblico il “Portale per il

Cittadino”, la piattaforma online che racchiude un numero vastissimo di informazioni utili su

singoli abitanti o nuclei familiari.

Il progetto è stato illustrato nella Biblioteca Comunale durante il convegno formativo aperto al
pubblico, ma rivolto soprattutto ai professionisti, ai responsabili di CAF e patronati e ai dipendenti
comunali.

"Portale per il Cittadino": avviata la banca dati per semplificare gli adempimenti tributari © n.c.

Il Portale per il Cittadino, fornito e implementato dalla Car Tech Group, è infatti uno strumento
mirato alla semplificazione degli adempimenti territoriali e tributari a carico dei cittadini, una
banca dati aggiornabile in tempo reale, che permette all’ente comunale di raccogliere,
centralizzare e distribuire le informazioni contenute nei vari software che compongono la
piattaforma, utilizzati dal Comune o dagli utenti, professionisti o cittadini che siano.
A illustrare funzioni e vantaggi dell’innovativa soluzione, il direttore commerciale della Car Tech,
Luigi D’Ambrosio, alla presenza del sindaco Gianfranco Coppola e dell’assessore alle Attività
Produttive Maria Zurlo, che ha sottolineato l’importanza di convertire il sistema lento e
farraginoso della ricerca di alcuni dati, ma soprattutto della riscossione delle imposte comunali,
ringraziando gli amministratori che l’hanno preceduta dando avvio a questa grande rivoluzione
pratica, che «migliorerà concretamente la qualità della vita di chi lo utilizza».
«Siamo felici di essere uno dei partner tecnologici del Comune di Ostuni – ha dichiarato Luigi
D’Ambrosio – in questo processo innovativo che punta alla semplificazione, alla trasparenza,
all’equità fiscale, al risparmio dei costi di gestione e alla perequazione fiscale. I dati, le
informazioni, rappresentano il carburante degli enti locali e Ostuni è stata una tra le prime realtà
della provincia di Brindisi ad adottare la nostra piattaforma, che viene utilizzata ormai in
moltissime realtà nazionali. Sul sito istituzionale del Comune di Ostuni è possibile selezionare
la voce “fiscalità e territorio partecipati”, un punto di accesso sempre attivo che consente di
reperire in tempo reale a una serie smisurata di informazioni e servizi. Se dobbiamo pagare

l’IMU ad esempio, basterà inserire le credenziali di accesso, selezionare il servizio richiesto e il
sistema procederà con la compilazione delle cartelle e dei documenti utili al saldo dell’imposta.
Il Comune di Ostuni in sintesi si è dotato di un sistema in grado di far risparmiare denaro e
tempo prezioso ai dipendenti, nell’ottica di rendere la vita più semplice, e via via anche più
economica, a residenti e abitanti».

FONTE: http://www.ostunilive.it/news/attualita/677286/portale-per-il-cittadino-avviata-la-banca-dati-persemplificare-gli-adempimenti-tributari

"Portale per il cittadino": incontro
pubblico per spiegarne funzioni e utilità
Domani pomeriggio, giovedì 18 gennaio, si terrà nella Biblioteca
Comunale un incontro pubblico per spiegare ai cittadini il "Portale per il
cittadino", uno spazio virtuale per la gestione dati anagrafici e tributari
dei cittadini
ATTUALITÀ
Ostuni mercoledì 17 gennaio 2018

di La Redazione

I

l Comune di Ostuni, in collaborazione con lo staff ingegneristico di Car-Tech Group, ha dato

vita al Portale per il cittadino, uno spazio virtuale dedicato alla creazione e alla gestione dei dati
anagrafici e tributari di ogni residente nel territorio ostunese, nel pieno rispetto della normativa
sulla privacy. Domani pomeriggio, giovedì 18 gennaio, si terrà un incontro nella Biblioteca
Comunale per spiegare ai cittadini di cosa si tratta e come funziona.
L’iniziativa, inserita nel programma “Ostuni Smart City – Città Intelligente”, offre numerosi
nuovi “Servizi Partecipati OnLine” accessibili attraverso il sito internet istituzionale che prevede,
previa registrazione, il rilascio delle credenziali che permettono l’accesso alle schede individuali.

"Portale per il cittadino": incontro pubblico per spiegarne funzioni e utilità © OstuniLive.it

«Grazie all’adozione di questa innovativa soluzione- informa un comunicato stampa del
Comune-, i cittadini del Comune di Ostuni saranno in grado di visualizzare, controllare ed
effettuare modifiche e integrazioni dei propri dati. Il sistema permetterà infatti di avere a portata
di mano la propria scheda contenente informazioni anagrafiche (composizione anagrafica della
famiglia, domicilio, residenza), immobiliari (numero, qualità, titolarità, possesso), fiscali (verifica
dovuto e versato, precompilati dinamici IMU, TARI, TASI) e di raggiungibilità/sicurezza».

Il “Portale per il Cittadino”, già predisposto al nuovo modello di accesso via SPID (Sistema
Pubblico Identità Digitale) varato dal Governo, permetterà a cittadini e tecnici di generare e
stampare certificati catastali dei fabbricati e dei terreni con il relativo QR-Code (Codice Quick
Response o Risposta Rapida). Le informazioni univoche contenute nel QR-Code, comprendono
gli indirizzi di geo-localizzazione satellitare utili a risolvere le difficoltà che vari operatori di servizi
riscontrano quotidianamente (rilievi topografici, opere pubbliche, visite mediche, pronto
soccorso salvavita, Vigili del Fuoco, riparazione gas, acqua, elettricità, etc.).
Il servizio prevede la partecipazione delle Associazioni, CAF, professionisti che, per le loro
attività o in qualità di delegati, potranno verificare o correggere interattivamente le informazioni
immobiliari e tributarie dei propri clienti presenti nel COD.Com - Territorio e Fiscalità Locale
Partecipati.
«Il COD.Com (Centro Organizzazione Dati Comunale) attivato dal Comune di Ostuni,- conclude
il comunicato- serve a rendere le informazioni partecipate, efficienti e trasparenti per migliorare
i servizi erogati sul territorio.
Trattandosi di un servizio utile a cittadini, tecnici, professionisti, assistenti fiscali, operatori della
protezione civile, medici, veterinari, l’amministrazione comunale invita vivamente la cittadinanza
a partecipare all’incontro pubblico che si terrà giovedì 18 gennaio prossimo, a partire dalle ore
18.30 presso la Biblioteca comunale di Ostuni».

Fonte:

http://m.ostunilive.it/mobile/news/attualita/676464/portale-per-il-cittadino-incontro-

pubblico-per-spiegarne-funzioni-e-utilita

