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La corretta gestione dell’IMU impone una serie di attività sia a carico del Comune
ma soprattutto a carico del Contribuente. Nella maggior parte dei casi reperire le
molteplici informazioni occorrenti è abbastanza complesso. Anche a fronte delle
nuove disposizioni emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito
alla presentazione da parte dei contribuenti della dichiarazione IMU (Decreto del
30/10/2012 Art. 6 co. 4) ed in considerazione delle recenti regole imposte
dall’Agenzia del Territorio a riguardo della divulgazione delle informazioni
catastali da parte dei Comuni, hanno reso ancora più articolato l’adempimento
all’obbligazione tributaria. Per fornire una soluzione completa, che a partire dalla
dichiarazione IMU si completa la verifica dell’esatto versamento del dovuto e
versato abbiamo realizzatoquesto innovativo portale specialistico, denominato
CatastoEnti – Portale IMU, che permette ai Comuni di erogare per i
cittadini/contribuenti, un servizio utile e GRATUITO, accessibile direttamente dal
proprio sito web istituzionale. I cittadini potranno, attraverso la scheda personale,
svolgere tutti le operazioni e le certificazioni necessarie comodamente da casa. Il
portale IMU in questo modo diventa uno sportello comunale web dedicato, attivo
24 ore su 24, che consente al cittadino la condivisione delle informazioni e una
comunicazione diretta con il Comune evitando file e perdite di tempo. Tali
processi web sono ormai sempre previsti nell’attuale legislazione.
L’effetto immediato di tale tecnologia permette la diminuzione dei costi di
gestione IMU in carico al Comune, incrementa le entrate ordinarie, recupera
risorse finanziarie in “real time” mediante l’evidenza delle posizioni contributive
di evasione ed elusione IMU. Questo innovativo ed unico strumento è progettato
per l’utilizzo “avanzato” da parte degli operatori professionali di supporto ai
cittadini (CAAF, commercialisti, ecc..). Questo strumento d’efficienza, semplice nel
suo utilizzo, una volta fatto conoscere alla cittadinanza, diventerà un riferimento
quotidiano.
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CatastoEnti – Portale IMU
Questo servizio nasce dall’attuale esigenza dei Comuni di avere a disposizione uno
strumento che sia in grado di poter dare una risposta immediata ai propri cittadini nel
complicato processo normativo che regolamenta l’imposta IMU (reperimento delle
informazioni, presentazione della dichiarazione, calcolo e pagamento del dovuto,
autoliquidazione dell’imposta). Lo slogan? “TUTTO SEMPLICE E IN UN CLIC”
Il servizio viene erogato attraverso una piattaforma web dedicata alla quale il
cittadino/contribuente e/o professionisti (CAAF, Commercialisti, ecc.), previa
registrazione, potrà in piena autonomia, usufruire di un supporto specialistico guidato
per adempiere a tutte le incombenze normative che regolamentano l’imposta IMU. Lo
schema sottostante riporta il processo di registrazione di ogni singolo contribuente e
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IMU Dichiarazione
Il decreto del 30 ottobre 2012 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze art. 6 comma 4, riporta: “Il Comune, nell’esercizio della
propria potesà regolamentare, puo stabilire altre modalità di
trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze
organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai
contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento
dell’obbligazione tributaria”. A fronte di questa normativa abbiamo
realizzato un servizio specifico che il Comune può mettere a
disposizione dei propri contribuenti gratuitamente. Questi ultimi
accedendo alla piattaforma con le proprie credenziali d’accesso
ricevute in fase di registrazione, potranno conoscere la loro
posizione contributive e se sono obbligati a presentare la
dichiarazione IMU o meno. Il sistema all’accesso porta l’utilizzatore
nella propria scheda tributaria “precompilata”. Le informazioni gia
presenti di base sono prelevate da quelle presenti nella banca dati
immobiliare e da quelle derivanti dai pagamenti IMU F24 già in
possesso dell’Ente. Inoltre gli sarà possibile inserire o confermare le
informazioni soggettive, societarie, di famiglia, ecc.. Questo
strumento permetterà ai cittadini/contribuenti ed ai professionisti
(CAAF, Commercialisti, ecc..) di comunicare al Comune la propria
dichiarazione IMU, utilizzando la medesima base dati che l’ufficio
tributi utilizza per le sue attività istituzionali. Attraverso questa
modalità operativa il Comune eroga un’assistenza mirata al cittadino
per evitare che lo stesso incomba in errore sia per l’errato recupero
dei dati che per l’equivocata interpretazione della norma. Inoltre,
grazie a questa procedura, il carico di lavoro del personale comunale
dedicato alla gestione dei tributi locali, si andrà ad attenuare
notevolmente.
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IMU Attestato corretto pagamento
Il cittadino/contribuente può, in totale autonomia, richiedere un
attestato di regolare ed esatto pagamento effettuato rispetto alla
all’imposta dovuta e riferiferita agli immobili dichiarati nella scheda
web del contribuente o dichiarazione. Questo attestato potrà essere
richiesto, come per la procedura di dichiarazione, attraverso le
funzionalità web presenti in CatastoEnti – Portale IMU.
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IMU Ordinaria- Calcolo e modelli di versamento
I Cittadini/Contribuenti, CAAF, Professionisti potranno calcolare
l’imposta esatta dovuta mediante un percoso guidato “steb by step” che
gli permetterà semplicemente di arrivare al calcolo esatto del dovuto. Il
processo è facilitato grazie anche all’utilizzo della medesima banca dati
tributaria in dotazione del Comune che permetterà di ottenere
contemporaneamente informazioni quali Rendite, Valori, Regolamenti,
Valore

Aree

Fabbricabili,

ecc..

Si

potrà

così

procedere

alla

determinazione dell’Imposta Municipale Unica calcolata sulla base
“certa” quale, appunto, la banca dati Tributaria IMU. Si otterrà la
generazione del report di riepilogo e alla stampa del corrispondente
Modello F24 o del bollettino postale debitamente compilati.
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IMU Ravvedimento operoso - Calcolo e modelli di versamento
Il sistema permette all’utilizzatore di calcolarsi l’imposta dovuta
anche con ravvedimento operoso. Dopo aver compilato i dati e
seguito l’iter della procedura basterà inserire la data di pagamento
ed il sistema calcolerà il versamento esatto con ravvedimento
operoso. Il Modello F24 o il bollettino postale IMU saranno compilati
e stamoati direttamente dalla procedura web.
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