Portale Tributi - Lo Sportello Virtuale del Comune

SERVIZIO UTILE AL CITTADINO
• Calcolo Assistito con
determinazione dei tributi (IMU e
TASI) eseguita sulle banche dati
comunali e sulle specifiche
previsioni dei regolamenti adottati
dal Comune
• Visualizzazione dei dati catastali
relativi ai propri immobili
• Stampa dei modelli di pagamento
precompilati (F24, PagoPA)
• Dichiarazione di Variazione in caso
di discordanza dei dati in possesso
del Comune rispetto alla reale
situazione possessoria

www.portaletributi.it

LO SPORTELLO VIRTUALE CHE ASPETTAVI
Portale Tributi rappresenta per il cittadino lo Sportello Tributi Virtuale che
garantisce l'accesso on-line a molti servizi che oggi sono fruibili
esclusivamente recandosi fisicamente presso gli uffici del Comune.
Portale Tributi è una piattaforma Web, attiva H24, che facilita il contatto con
i cittadini in un’ottica di semplificazione amministrativa.
Questo servizio riduce significativamente le attività di Front-Office e
consente la nascita di un canale di comunicazione tra l’Ente e i cittadini a
costo zero per veicolare informazioni in modo immediato, semplice e
innovativo.

• Compilazioni corrette e guidate
della Variazione
• Pagamento on-line tramite PagoPA o carte di credito
• Prenotazione sportello comunale il
cittadino potrà prenotare on-line un
incontro con gli operatori comunali
• Sportello a portata di smartphone

Il Portale Tributi realizza servizi innovativi capaci di soddisfare
bisogni di razionalizzazione ed efficientamento dell’Ente:

✓
✓

Aiuta i Cittadini nel calcolo dei tributi in autonomia e sicurezza
Facilita l’Ente ad aggiornare i propri archivi ed acquisire con
rapidità informazioni utili

✓

Fornisce ai fiscalisti un accesso privilegiato per la gestione
della propria clientela

✓

Contribuisce a costruire un modello di fiscalità partecipata e
trasparente

Gefil srl “Da oltre 20 anni al servizio della Pubblica Amministrazione Locale”
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MASSIMA ADATTABILITÀ
Il Portale è facilmente
implementabile con altre
piattaforme software in quanto
aggiuntivo e non sostitutivo
delle strutture informatiche già
presenti nell’Ente.
RIDUCE I COSTI
Il Portale è uno strumento per il
sollecito informale dei
pagamenti attraverso invio di
SMS, MAIL o PEC, in alternativa
alla bollettazione tradizionale
con un notevole risparmio
economico.

www.portaletributi.it

Portale Tributi è un servizio di e-government che coinvolge i
cittadini alla compartecipazione della gestione dei tributi e
assolve alle prescrizioni dell’AgID che fissa specifiche regole di
usabilità per migliorare l’esperienza dell’utente, e fornire
standard di interoperabilità per rendere i servizi digitali offerti
dalle PA ecosistemi interconnessi.
Il principio guida è la trasparenza nei rapporti con il cittadino con
il quale creare una relazione di fiducia reciproca e fornirgli al
contempo servizi realmente utili.

RIDUCE LE ATTIVITÀ DI
FRONT-OFFICE
I cittadini potranno verificare e
monitorare on-line la propria
posizione fiscale e quindi
regolarizzare per tempo la
propria situazione al fine di
evitare di essere raggiunti da
Avvisi di Accertamento.

EVOLUZIONE DELLA RELAZIONE ENTE-CITTADINO
Portale Tributi consente:
• di evitare inutili lungaggini
• di ridurre l’afflusso di persone allo sportello fisico
• di aumentare il grado di soddisfazione del Cittadino nei
confronti dell’amministrazione.

FAVORISCE UN RAPPORTO
COLLABORATIVO
Il Portale aiuta a migliorare la
relazione di fiducia EnteCittadino, nel rispetto della
normativa di riferimento.

POLITICHE E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE
GEFIL tiene in viva considerazione l’impatto che le attività
progettuali possono avere sui Cittadini. In questo senso GEFIL è
sempre disponibile a supportare l’Ente nella realizzazione di
campagne informative con l’obiettivo di mettere tutta la platea
contributiva e non solo (CAF, consulenti fiscali, ecc.) in
condizione di conoscere il servizio e apprezzarne le potenzialità.

ACCESSO AL PORTALE
L’Accesso al portale avviene dalla Homepage del sito web dell’Ente mediante il link Portale Tributi, con login
(codice fiscale) e password personale che il cittadino riceve tramite le comunicazioni istituzionali, in tutta
sicurezza e nel massimo rispetto della privacy.
Portale Tributi ha integrato il sistema
PagoPA, il sistema nazionale per i pagamenti
a favore della Pubblica Amministrazione.

Adesso è possibile accede al Portale Tributi
anche tramite SPID, il Sistema Pubblico di
Identità Digitale, per un accesso sicuro.

Portale Tributi consente di usufruire dell’innovativo servizio di
pagamento F24Pay, grazie ad una codifica dei dati
compilativi degli F24 prodotti e con i più alti standard di
sicurezza.

COS’È F24PAY?
Il canale innovativo, sicuro e gratuito per un immediato pagamento del tuo F24:
−
consente di pagare comodamente dallo Smartphone e da qualsiasi device
(pc, tablet)
−
per pagare basta solo inquadrare il QR code e il download dei dati della
delega F24 avverrà automaticamente!

F24PAY RIVOLUZIONA LA USER EXPERIENCE DEL PAGAMENTO F24
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