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Oggetto: presentazione istanze di autotutela e 

Con la presente si comunica che è possibile 
tributarie, presso gli uffici del Comune di Taranto, al seguente indirizzo internet:
https://taranto.comune-online.it/web/prenotazi
attraverso il link “Prenotazioni On Line per conto terzi”, tramite autenticazione con Spid, Cns, Ts
Cns, CIE. 
 
Orari di apertura al pubblico 

  
 

 
Si prega di recarsi in ufficio con tutta la modulistica necessaria, scaricabile al seguente 

indirizzo: 
https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco
nonché con copia di un documento di riconoscimento e la delega di consegna a
documentazione necessaria alla presentazione dell’istanza presso i nostri uffici.
 

 
 

  Orari Lunedì Martedì

Mattina 9:00 - 12:30 
 

 9:00 
 

Pomeriggio   15:00 

COMUNE DI TARANTO 
ENTRATE COMUNALI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Innovazione Tecnologica 

Agli Ordini Professionali della Provincia di Taranto

presentazione istanze di autotutela e prenotazione online appuntament

on la presente si comunica che è possibile prenotare l’appuntamento per le pratiche
tributarie, presso gli uffici del Comune di Taranto, al seguente indirizzo internet:

online.it/web/prenotazioni/prenotazioni-online 
attraverso il link “Prenotazioni On Line per conto terzi”, tramite autenticazione con Spid, Cns, Ts

Si prega di recarsi in ufficio con tutta la modulistica necessaria, scaricabile al seguente 

https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-servizi/modulistica-dei-procedimenti
nonché con copia di un documento di riconoscimento e la delega di consegna a
documentazione necessaria alla presentazione dell’istanza presso i nostri uffici.

Martedì Mercoledì Giovedì

9:00 - 12:30 9:00 - 12:30 9:00 - 12:30

15:00 - 17:00   15:00 - 17:00

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Agli Ordini Professionali della Provincia di Taranto 
 
 

prenotazione online appuntamenti 
 

prenotare l’appuntamento per le pratiche 
tributarie, presso gli uffici del Comune di Taranto, al seguente indirizzo internet: 

attraverso il link “Prenotazioni On Line per conto terzi”, tramite autenticazione con Spid, Cns, Ts-

Si prega di recarsi in ufficio con tutta la modulistica necessaria, scaricabile al seguente 

procedimenti 
nonché con copia di un documento di riconoscimento e la delega di consegna al CAF della 
documentazione necessaria alla presentazione dell’istanza presso i nostri uffici. 

Giovedì Venerdì 

12:30 9:00 - 12:30 

17:00   
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Nel caso di richiesta di autotutela a seguito di avviso di accertamento è necessario 
procedere all’istanza on line seguendo l’iter procedurale presente al seguente link:  
https://sportellotelematico.comune.taranto.it/action:s_italia:accertamento.tributario;annullame
nto 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Simone SIMEONE 

(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993) 


