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SERVIZIO ONLINE DEI TRIBUTI COMUNALI
(TARI – IMU – TASI)

NOVITÀ PER I CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI NORMA: DA OGGI C'È IL "SERVIZIO ONLINE DEI TRIBUTI COMUNALI". PAGAMENTI, VERIFICA POSIZIONE TRIBUTARIA,
CANCELLAZIONI, ISCRIZIONI, RETTIFICHE TUTTO IN UN CLICK A QUALUNQUE ORA, SENZA FILE NÉ COMMISSIONI.
Prosegue la rivoluzione digitale del Comune di Norma, sempre più a portata di click.
E’ attivo il "Servizio online dei Tributi del Comune di Norma”, un servizio che permette il pagamento della TARI, IMU e TASI , senza necessariamente rivolgersi ad un CAAF o ad un
professionista abilitato, stando comodamente a casa seduto davanti al computer.
Si tratta di uno strumento telematico gratuito per la gestione delle informazioni e del pagamento dei tributi, che ognuno può utilizzare semplificando il rapporto con il Comune.
Questo servizio consentirà di avvicinare ulteriormente il rapporto cittadino-utente e la Pubblica Amministrazione proseguendo nel suo percorso di ammodernamento. Il cittadino avrà in tempo reale
informazioni sulla propria posizione, si rispetterà l’ambiente perché si stamperanno meno bollette e si risparmierà tempo, evitando di fare la fila per recarsi allo sportello o per andare a pagare, semplificando
la vita.
Il servizio consente inoltre di verificare la posizione tributaria, di apportare eventuali modifiche se i dati riportati non corrispondono alla propria posizione.
Inoltre, l’accesso al portale permette al contribuente di stampare il modello F24 da utilizzare in Posta o in banca, e in particolar modo di eseguire il pagamento delle somme dovute.
Il Servizio online dei Tributi farà, dunque, il suo debutto con il pagamento della IMU e TASI 2017 in autoliquidazione, mentre per la TARI i documenti saranno recapitati attraverso il servizio postale e, per
coloro che sono dotati di e-mail o pec, anche attraverso posta elettronica certificata.
L’obiettivo dell’iniziativa è di agevolare le modalità di pagamento della tassa sui rifiuti e di altri tributi comunali, permettendo ai cittadini di guadagnare tempo e risparmiare il costo della commissione.
Il Comune di Norma si pone all’avanguardia in questo senso e invita i cittadini ad iscriversi al Servizio Online dei Tributi Comunali per godere delle facilitazioni nella gestione dei pagamenti, in quanto presto
il servizio verrà esteso a tutti i tributi. Tuttavia, è intenzione dell’Amministrazione avviare una campagna di sensibilizzazione che porti a un maggiore utilizzo dello strumento da parte della collettività, in modo
da assicurare tempestività nel recapito delle comunicazioni, trasparenza nei procedimenti e riduzione dei costi di spedizione.
Il servizio è a disposizione gratuitamente di tutti i contribuenti che sono soggetti passivi per il pagamento IMU, TASI e TARI; basta registrarsi la prima volta per godere di tutti i vantaggi.
È FACILE ATTIVARE GRATUITAMENTE IL SERVIZIO ONLINE DEI TRIBUTI COMUNALI
La registrazione è comoda, semplice e veloce.
Per registrarsi, occorre avere a disposizione il codice fiscale o partita IVA, l’indirizzo email ed il codice di attivazione (PIN) da richiedere all’Ufficio Tributi con apposito modello che troverete anche sul sito del Comune di
Norma alla sezione “Tributi”, ed eseguire i seguenti passaggi:
 Collegarsi al sito del Comune di Norma http://www.comune.norma.lt.it
 Cliccare su “Servizio Online Tributi Comunali“;
 Cliccare su “Richiedi credenziali“;
 Digitare il codice fiscale o partita IVA, il codice di attivazione (PIN) ricevuto, l’indirizzo email e cliccare nuovamente su “Richiedi credenziali”;
Ultimato l’ultimo passo, il cittadino riceverà una mail con la quale sarà indicato il link dove poter terminare la registrazione inserendo le credenziali (utente e password) ed effettuare l’accesso al servizio.

Fornisce l’accesso ai dati dell’IMU per i Cittadini. L’applicazione mediante appositi Web services legge i dati dell’IMU all’interno del programma di backoffice Tributi Datagraph e li rende disponibili al cittadino
per tutte le funzioni previste dalla Legge.
Le funzioni previste per il cittadino sono:
Fornire informazioni in merito agli Immobili per i quali il Contribuente è soggetto passivo IMU nell’anno in corso.
Fornire tutti i criteri necessari per effettuare il calcolo del Tributo IMU da parte del Cittadino.
Permettere il calcolo online del versamento in Acconto o Saldo per le varie casistiche previste dalla normativa IMU.
Permettere il calcolo online del ravvedimento operoso con calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Effettuare la stampa dell’F24 per il pagamento o il suo download in formato pdf.
 Controllare l’archivio dei pagamenti effettuati.
Il servizio gestisce il calcolo per tutte le casistiche previste dalla normativa IMU.
Gestisce il caso di calcoli multipli (cioè relativi a più “immobili”), che l’utente potrà sommare al fine di ottenere anche un valore totale ed una scheda riepilogativa.

Fornisce l’accesso ai dati dell’IMU per i Cittadini. L’applicazione mediante appositi Web services legge i dati dell’IMU all’interno del programma di backoffice Tributi Datagraph e li rende disponibili al cittadino
per tutte le funzioni previste dalla Legge.
Le funzioni previste per il cittadino sono:
Fornire informazioni in merito agli Immobili per i quali il Contribuente è soggetto passivo TASI nell’anno in corso.
Fornire tutti i criteri necessari per effettuare il calcolo del Tributo TASI da parte del Cittadino.
Permettere il calcolo online del versamento in Acconto o Saldo per le varie casistiche previste dalla normativa TASI.
Permettere il calcolo online del ravvedimento operoso con calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Effettuare la stampa dell’F24 per il pagamento o il suo download in formato pdf.
 Controllare l’archivio dei pagamenti effettuati.
Il servizio gestisce il calcolo per tutte le casistiche previste dalla normativa TASI.
Gestisce il caso di calcoli multipli (cioè relativi a più “immobili”), che l’utente potrà sommare al fine di ottenere anche un valore totale ed una scheda riepilogativa.

Fornisce l’accesso ai dati della TARI per i Cittadini. L’applicazione mediante appositi Web services legge i dati TARI all’interno del programma di backoffice Tributi Datagraph e li rende disponibili al cittadino
per tutte le funzioni previste dalla Legge.
Le funzioni previste per il cittadino sono:
Mostrare gli Immobili TARI per i quali il contribuente è soggetto passivo con i rispettivi criteri di calcolo (tariffe, coefficienti, superficie, numero occupanti, ecc..)
Permettere la visualizzazione dei Versamenti TARI inviati al cittadino con lo stato dei pagamenti.
Effettuare la stampa dell’F24 per il pagamento o il suo download in formato pdf.
Ristampare tutti i documenti ricevuti per posta accedendo alla tua pagina personale e stamparle quando vuoi.
 Controllare l’archivio dei pagamenti effettuati.
 Ricevere tutte le future comunicazioni direttamente per e-mail o pec. dopo aver effettuato la registrazione al servizio.
AVVERTENZA
Al fine di una corretta ed equa imposizione tributaria, si prega di verificare il dettaglio della propria posizione contributiva, ed eventualmente nel caso la situazione non corrispondesse a quella reale , oppure
avesse subito variazioni, si invita a contattare l’Ufficio Tributi per rettificare l’importo a carico del contribuente.
Si informa infine che la determinazione dell’importo da versare non pregiudica l’eventuale e successiva azione di accertamento da parte del Comune.
Si precisa che i pagamenti effettuati, non potranno essere visualizzati in tempo reale in quanto gli stessi vengono messi a disposizione e registrati successivamente tramite il circuito informatico da parte
dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto tutte le informazioni relative ai versamenti effettuati saranno rese disponibili successivamente alla data dell’effettivo pagamento.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 12/02/1993

