
Supportiamo i Comuni nella gestione dei tributi e nelle 

relazioni con i cittadini-contribuenti

LO SPORTELLO ON LINE DEL CONTRIBUENTE

VUOI AVERE UN UFFICIO TRIBUTI 

APERTO 24 ORE SU 24,

7 GIORNI SU 7, 365 GIORNI L’ANNO?



Cos’è lo Sportello on line del 
Contribuente

La Sportello on line del Contribuente è un fascicolo virtuale a cui il cittadino-contribuente 
può accedere per consultare o aggiornare la propria situazione tributaria nei confronti del 
Comune e per usufruire di servizi che semplificano gli adempimenti fiscali.

Stato patrimoniale

Stato tributario

Servizi per il contribuente

Lo Sportello rappresenta quindi un canale di comunicazione privilegiato tra i contribuenti e 
il Comune, progettato nell’ottica di dotarli di strumenti che consentano di instaurare un 
rapporto collaborativo e propositivo.



Il rapporto «tradizionale» con le istituzioni pubbliche 
vincola il cittadino. Lo impegna a procurarsi e compilare la 
modulistica specifica, a recarsi presso gli uffici preposti in 
determinati orari, ad attendere il proprio turno.

Quando vuoi

Lo Sportello «virtuale» invece 
consente al contribuente di 
assolvere agli obblighi tributari 
con gli strumenti che 
preferisce, quando ha il tempo 
di farlo e ovunque si trovi. 

Come vuoi Dove vuoi

Perché lo Sportello on line del 
Contribuente



Come è realizzato la Sportello on line

La Sportello del Contribuente è una Applicazione Web che utilizza un database alimentato in 
tempo reale da informazioni che provengono dalle diverse fonti coinvolte nel processo di 
gestione dei tributi comunali.

CITTADINO

UFFICIO TRIBUTI

O CENTRO SERVIZI

APPLICAZIONE 

DEL CITTADINO

L’Applicazione web consente ai cittadini di accedere al Fascicolo operando con semplicità e 
all’Ente di gestire e mantenere i dati aggiornati. 

DATABASE

APPLICAZIONE 

DELL’UFFICIO TRIBUTI

INTERNETINTERNET



L’applicazione per i Cittadini-Contribuenti

E’ l’applicazione web che consente al cittadino di 
accedere al proprio fascicolo e disporre delle 
informazioni in esso contenute.

Il sistema di autenticazione garantisce l’accesso 
sicuro ai dati ed è integrabile con SPID, il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale.

CONSULTARE ONLINE I DATI TRIBUTARI

SITUAZIONE DEL DEBITO/CREDITO RISPETTO AI TRIBUTI COMUNALI – GESTIRE IL PROFILO– PAGARE I TRIBUTI 

RICHIEDERE VARIAZIONI DELLE PROPRIE POSIZIONI

INSERIRE/VARIARE TUTTI I DATI CHE INFLUENZANO L’IMPORTO DEI TRIBUTI COMUNALI

LE FUNZIONALITA’ DEL MODULO CONSENTONO DI



Semplice, Usabile ed Ergonomico

Grande attenzione è stata posta agli aspetti di 
usabilità ed ergonomia del software che si 
caratterizza quindi per:
 semplicità di utilizzo
 sistema di help in linea
 strumenti che evitano errori di inserimento

La Home Page mostra una panoramica della 
situazione tributaria  e lo stato di gestione delle 
istanze aperte verso il Comune.

Specifici bottoni consentono di accedere al 
dettaglio dei tributi e attivare funzionalità di 
gestione del proprio profilo, di reportistica e di 
pagamento on-line.

E’ possibile adottare il sistema di pagamenti elettronici 

pagoPA, messo a disposizione dall’AgID, consente a cittadini e 

imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche 

amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in 

modalità elettronica.

E’ pienamente supportata la gestione dei pagamenti 

effettuati tramite carte di credito.



L’applicazione per l’Ufficio Tributi

CONFIGURARE I PARAMETRI DI SISTEMA

CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI DI SISTEMA E DI QUELLI SPECIFICI RELATIVI ALL’ENTE E AI TRIBUTI

GESTIRE LE ISTANZE DEI CONTRIBUENTI
VALIDAZIONE DELLE ISTANZE DEI CONTRIBUENTI PROVENIENTI DAL FRONT-END E AGGIORNAMENTO DEI 
FASCICOLI

ELABORARE ESTRAZIONI E REPORT

SITUAZIONE DEL DEBITO/CREDITO RISPETTO AI TRIBUTI COMUNALI – GESTIRE IL PROFILO – PAGARE I TRIBUTI 

L’applicazione permette la creazione, la configurazione e il 
mantenimento dello Sportello del Contribuente.

E’ progettato ed ottimizzato per essere utilizzato da operatori 
dell’Ente o di un Centro Servizi. 

LE FUNZIONALITA’ DEL MODULO CONSENTONO DI



Aggiornare e vedere i dati con 
semplicità

L’applicazione consente agli operatori 
dell’Ufficio Tributi di analizzare ed evadere le 
istanze segnalate dai contribuenti.

L’operatore potrà selezionare l’istanza su cui 
operare, segnalare al contribuente eventuali 
incongruenze oppure registrare le variazioni.

In caso di buon esito dell’operazione le 
variazioni vengono trasmesse ai software 
gestionali dell’Ente e al contribuente verrà 
inviata conferma dell’avvenuta validazione
dell’istanza. 

L’operatore può visionare/stampare la 
situazione aggiornata di tutte le istanze 
registrate dagli utenti. La funzionalità 
rappresenta uno strumento che consente di 
organizzare/pianificare.



Realizzazione e Sicurezza 
dell’Applicazione e dei dati

Considerata la natura delle informazioni trattate la 
piattaforma è progettata per garantire un 
adeguato livello di sicurezza ed è gestita all’interno 
del processo di qualità di iSimply conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008. 

Per le modalità di accesso all’applicazione vengono adottati gli standard 
definiti dall’AGID, con la possibilità di adottare il sistema SPID

E’ utilizzata la tecnologia SSL, che attua la crittografia dei dati 
trasmessi tra browser e server per proteggere i dati dei contribuenti

ISO 9001:2008
Erogazione di servizi alla Pubblica 

Amministrazione in ambito tributi 

(creazione banche dati e verifiche 

in ambito tributario), bollettazione 

e gestione delle sanzioni derivanti 

da violazione del codice della 

strada. Progettazione e sviluppo 

Software e applicazioni web a 

supporto processi e work flow in 

ambito Pubblica Amministrazione 

e loro erogazione 

in modalità "cloud".

Lo Sportello del Contribuente è stato progettato e realizzato dalla società iSimply Srl
Per approfondimenti e contatti: tel. 0125 / 1899500 - info@isimply.it - www.isimply.it

mailto:info@isimply.it
mailto:info@isimply.it


Il contribuente registrato allo Sportello
on line può scaricare l’APP da Google

Play.

Attraverso l’APP il contribuente può visualizzare la propria posizione
tributaria e può ricevere tutte le comunicazioni a lui inviate dall’Ufficio
Tributi.

L’APP per lo Sportello del Contribuente


