
EVOLUZIONE SERVIZI FINANZIARI - Le Linee 
programmatiche (linea n°137) prevedono la 

pubblicazione sul sito internet del Comune del 
bilancio di previsione e del rendiconto in formato 

open data, anche mediante versioni semplificate e più 
facilmente comprensibile per i cittadini. 

Prevedono anche la pubblicazione del bilancio di genere 
e del bilancio sociale, per rendicontare le quantità e la 

qualità delle relazioni tra Comune ed i gruppi di riferimento 
rappresentativi dell’intera collettività.

SERVIZI TRIBUTARI - i servizi tributari risultano centrali in 
diversi progetti di innovazione, interoperabilità e scambio dei 

dati tra i diversi settori dell’Amministrazione e nei confronti 
delle altre PA.

Attualmente nel sito comunale il cittadino trova un’ampia 
descrizione dei diversi servizi forniti, articolata essenzialmente 

per tipologia di tributo. Troviamo il “contributo addizionale IRPEF”, 
con descrizione puntuale dei criteri per l’erogazione e delle modalità 

per richiederlo. La modulistica allegata e scaricabile è in formato 
word e prevede una consegna diretta presso lo sportello comunale 

con allegata la documentazione necessaria (attestazione ISEE, copia 
delle dichiarazione dei redditi, copia delle ricevute di pagamento TIA/

TARES/TARI, ecc.).
Vi è poi la sezione dedicata alla IUC (imposta unica comunale), con 

articolazione tra IMU, TASI e TARI (tassa sui rifiuti). E’ a disposizione da 
tempo uno sportello telematico, basato sull’applicativo “Linkmate”, per il 

calcolo on line e stampa del modello F24, accedendo al sistema mediante 
il codice fiscale e i dati di un precedente versamento o mediante credenziali 

a seguito di registrazione.



Attraverso il portale si può effettuare il calcolo 
dell’IMU, della TASI o di entrambi i tributi, digitando 

i dati catastali degli immobili (mappali, rendita, 
quota di possesso, mesi di possesso, storicità 

dell’immobile, ecc.), le eventuali detrazioni, i figli 
conviventi, gli acconti pagati, ecc.

Per il calcolo ed il pagamento della TARI, dalla sezione 
dedicata si può scaricare tutta la modulistica, il listino 

delle tariffe, la normativa in vigore; la modulistica è in 
formato pdf e va presentata, completa di eventuali allegati 

(contratto di locazione, di compravendita, ecc.) direttamente 
agli sportelli. Inoltre, accedendo, dal nostro portale, al sito 

web di Aprica (la società che gestisce la raccolta dei rifiuti), si 
possono visualizzare tutti i versamenti effettuati, le schede degli 

importi e stampare i modelli F24 per il pagamento, identificandosi 
mediante il proprio codice contribuente ed una password da 

richiedere allo sportello di Aprica in via Suardi o tramite mail 
all’Ufficio Tributi comunale.

Per quanto riguarda la pubblicità e le pubbliche affissioni, le richieste 
di autorizzazione alla posa di impianti pubblicitari e d’esercizio, vanno 

presentate tramite gli appositi moduli da ritirarsi presso lo sportello 
Tributi, complete degli allegati richiesti (in 5 copie). 

Nell’apposita sezione è presente tutta la modulistica necessaria (formato 
doc), sono presenti i link alle norme del Piano generale degli impianti 

pubblicitari, alla Mappa delle microzone (con singole mappe delle zone in pdf, 
risalenti al momento di stesura del Piano), al Regolamento per l’applicazione 

dell’imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni.

Per quanto concerne l’imposta di soggiorno e gli obblighi previsti a carico 
dei gestori di strutture ricettive, che riscuotono per conto dell’Amministrazione 

l’imposta, è possibile scaricare il modello 21 (in formato xls), con il modello di 
lettera d’accompagnamento, da spedire, una volta compilato e firmato, o a mezzo 

raccomandata a.r. o consegnato presso lo sportello comunale (Protocollo generale). 
I versamenti dell’imposta di soggiorno dovuta vengono effettuati trimestralmente o 

mediante bollettino postale o tramite bonifico bancario. 


