Comune di Crispiano: presentazione del progetto “Portale per il cittadino”
“Crispiano Smart City – Città Intelligente” questa l’affermazione dal Sindaco del Comune di Crispiano
Egidio Ippolito. Con questo progetto si offrono numerosi nuovi servizi on-line ai cittadini tramite l’accesso
al Portale per il Cittadino, interfaccia web della soluzione ingegneristica avanzata prodotta dal Gruppo CarTech.
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 Crispiano saranno 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.
Il servizio è di indubbio interesse anche per i CAF ed i professionisti che potranno essere delegati dai
cittadini ed espletare tutte i servizi delegati tramite le funzionalità del sistema di Territorio e Fiscalità
Partecipati della suite COD.Com.
Entusiasta l'Assessore al Bilancio, finanze e tributi Dott. Vito Paciulli, il quale ricorda come il Comune di
Crispiano è il primo nella zona ad adottare questa tecnologia che rende partecipata, efficiente e trasparente la
gestione dei dati che sono alla base di una corretta gestione fiscale del territorio e dei tributi locali.
Giovedì 17 marzo alle ore 16,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Crispiano in Piazza Madonna
della Neve n.3, verrà presentato questo innovativo progetto ai professionisti ed ai cittadini, con i saluti

del Sindaco Ippolito e dell'Assessore Paciulli con la relazione del Dott. Luigi D'Ambrosio, direttore
commerciale della Car-Tech Group Italia.
Crispiano, lì 14/03/2016
La segreteria dell'Assessorato al Bilancio, Finanze e Tributi.

Francesco Ruggieri
14 Marzo 2016
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http://www.oltreilfatto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=469:crispiano-portalecittadino&catid=131,104:politica-locale&Itemid=569

PORTALE PER IL CITTADINO PRESENTAZIONE GIOVEDÌ 17 MARZO
ORE 16:00

14/03/2016
Giovedì 17 Marzo 2016 alle ore 16:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Crispiano verrà presentato
ai cittadini ed ai professionisti il "Portale per il Cittadino".
http://www.comune.crispiano.ta.it/news/id760-Portale-per-il-Cittadino-Presentazione-Gioved-17-Marzoore-1600
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La novità

Crispiano, arriva il portale del
cittadino
Sportello virtuale del Comune al servizio dei contribuenti
LA REDAZIONE

- Una veduta di Crispiano © Tbs
CRISPIANO - Arriva il portale del cittadino.
Il 2016 comincia al Comune di Crispiano con una novità riguardo alla trasparenza degli atti e alla
partecipazione dei cittadini. Collegandosi al sito del comune www.comune.crispia-no.ta.it e cliccado sulla
sezione sportello tributi è operativo il portale del cittadino.
In pratica si tratta di uno sportello virtuale aperto 24 ore su 24 in cui tutti gli archivi in possesso
dell’amministrazione comunale verranno resi disponibili ai cittadini, ai Caf, ai professionisti e alle
associazioni di categoria, previa registrazione.
A regime le funzionalità per i contribuenti saranno molteplici: possibilità di verificare gli immobili su cui
pagare Imu, Tasi e Tasi; calcolare autonomamente le somme da versare; verificare i propri versamenti;
verificare la propria scheda famigliare; calcolare le somme da versare in ritardo con il ravvedimento
operoso; generare autonomamente le dichiarazioni; possibilità di consultare i regolamenti e la modulistica
relativi a tutti i tributi. In pratica ognuno potrà essere pienamente consapevole della propria situazione
fiscale e, quando il sistema sarà pienamente operativo, potrà addirittura modificare autonomamente i dati
in possesso del Comune che ritiene siano errati. Insomma una vera e propria rivoluzione del rapporto
con il cittadino/contribuente che pone Crispiano all’avanguardia nazionale nel campo della fiscalità
partecipata!
Il progetto nasce per dare un “vero aiuto” ai contribuenti nel sistema tributario attuale e avviare un
percorso

equo

di

“prevenzione”

piuttosto

che

di

“repressione”

fiscale.

Il modello organizzativo coinvolge e rende partecipi i contribuenti in modo da invertire l’attuale metodo
accertativi dell’evasione (in uso attualmente nei Comuni italiani) in metodo preventivo dell’evasione.
“Per spiegare ed illustrare al meglio il funzionamento del portale saranno programmati una serie di
incontri con i professionisti del settore e con i cittadini per rendere tutti partecipi-dice l’assessore al
bilancio, finanze e tributi, Vito Paciulli- il portale è già presente e verrà gradatamente implementato per

arrivare alla piena funzionalità nel corso del 2016, ma già adesso è visualizzabile ed è possibile rendersi
conto della portata di tale intervento. L’amministrazione Ippolito dimostra ancora una volta che, alle sterili
polemiche ed agli attacchi gratuiti, si risponde lavorando e realizzando progetti innovativi nell’esclusivo
interesse dei cittadini”.
http://www.tarantobuonasera.it/taranto-news/provincia/408225/news.aspx
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PRESENTAZIONE DEL PORTALE PER IL CITTADINO A
CRISPIANO

Buona partecipazione di pubblico e di professionisti alla presentazione del Portale per il contribuente
avvenuta giovedì 17 marzo presso la Sala consiliare del Comune di Crispiano.
Dopo i saluti del Sindaco Egidio Ippolito e dell’Assessore Vito Paciulli che hanno evidenziato come questo
strumento rappresenta un ulteriore passo in avanti dell’Amministrazione verso la massima trasparenza e la
massima partecipazione di tutti i cittadini e il Comune di Crispiano è il primo nella provincia di Taranto ad
averlo adottato.
Si vuole, in questo modo, abbattere la barriera che spesso si crea tra il Comune e i professionisti nella
gestione delle pratiche dei contribuenti.
La proposta è quella di creare una rete di professionisti “amici” dell’Amministrazione che faranno da tramite
tra gli uffici comunali e i cittadini e che potranno accedere alle banche dati in possesso dell’Amministrazione
e poterle addirittura modificare per renderle aderenti alla realtà.
Un modo rivoluzionario di intendere il rapporto con l’Amministrazione.
L’obiettivo è quello di una fiscalità locale partecipata in grado di invertire l’attuale metodo accertativo
dell’evasione (attualmente in uso nei Comuni italiani) ad un metodo preventivo dell’evasione.
Il dott. Luigi D’Ambrosio del gruppo CAR – TECH, che ha curato la creazione del portale, ha illustrato la
potenzialità di questo strumento.
Le funzionalità per i contribuenti saranno molteplici :








possibilità di verificare gli immobili su cui pagare IMU, TASI e TARI;
calcolare autonomamente le somme da versare;
verificare i propri versamenti;
verificare la propria scheda famigliare;
calcolare le somme da versare in ritardo con il ravvedimento operoso;
generare autonomamente le dichiarazioni;
possibilità di consultare i regolamenti e la modulistica relativi a tutti i tributi.

In pratica ognuno potrà essere pienamente consapevole della propria situazione fiscale.
I presenti hanno apprezzato l’iniziativa proponendo varie domande a cui sono state date esaurienti risposte.

Nei prossimi giorni verranno formalizzate le convenzioni con i professionisti e con i CAF interessati ad
essere pienamente coinvolti nell’iniziativa.
Crispiano, lì 18/03/2016

La segreteria dell’Assessorato al Bilancio, finanze e tributi.
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