
COMUNE DI TARANTO 

ENTRATE COMUNALI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

 

 
Agli Ordini Professionali della Provincia di Taranto 

 
Ai CAF Territoriali di Taranto 

 
  

Oggetto: avvio nuovo sistema gestione pratiche tributarie  
 
  

Con la presente La informiamo che oltre ai servizi già attivi di   
• prenotazione di un appuntamento fisico seguendo le indicazioni riportate al seguente link: 
https://taranto.comune-online.it/web/prenotazioni/prenotazioni-online   
• prenotazione di un appuntamento virtuale seguendo le indicazioni riportate al seguente link: 
https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmstaranto/login.aspx  
• Istanza di rettifica/annullamento di un avviso di accertamento : 

Per la TARI:  
https://sportellotelematico.comune.taranto.it/procedure%3Ac_l049%3Aaccertamento.tributari
o%3Btari%3Bannullamento?source=834  
Per l'IMU:   
https://sportellotelematico.comune.taranto.it/procedure%3Ac_l049%3Aaccertamento.tributari
o%3Bimu%3Bannullamento?source=834  
  
 Il CAF e i professionisti abilitati alla rappresentanza in commissione tributaria, attraverso una 

delega specifica del contribuente, possono accedere al nuovo portale tributario e visionare la 
posizione del soggetto delegante.   

 
Il portale è suddiviso in sei sezioni:  

 "Estratto Conto", per visionare lo stato di riscossione dei vari tributi ed eseguire il pagamento 
della rata;   

  Posizione Tributaria per visionare, per singolo anno di imposta, tutti gli “oggetti” tributari come 
Dichiarazioni IMU attive, Versamento Spontanei IMU / TASI, Utenze TARI attive e relativi dettagli 
come mostrato nell’immagine sopra presente. Cliccando sulle voci in basso a sinistra “Dichiarazione 
IMU” o “Dichiarazione TARI” si potrà avviare l’istanza di dichiarazione del relativo Tributi;  

 "Le mie istanze", per consultare tutte le informazioni legate all'immobile selezionato  
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 "Calcolatrice IMU/TASI", per inserire manualmente le informazioni catastali di un immobile e 
calcolare l'imposta comunale;  

 "Pagamenti", per effettuare il versamento dovuto;  
  

Al fine di attivare l’utenza come soggetto delegato, dovrà essere inviato il modello allegato 
all’indirizzo pec tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it.   

 
Si precisa che il soggetto individuato come “INCARICATO” dovrà aver effettuano un primo 

accesso al portale tributario come cittadino per attivare l’utenza.  
  

Al fine di supportare l’attività è stata predisposta una guida pubblicata all’indirizzo: 
https://taranto.comune-online.it/web/servizi-tributari/guida-all-utilizzo-del-portale-tributario 

  
Nel confermare l’attenzione da parte dello scrivente servizio ai professionisti del settore che 

operano giornalmente a supporto dei cittadini, si porgono cordiali saluti.  
  

 Dirigente 
f.to Dott. Simone SIMEONE 

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