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INFORMATIVA TRIBUTI 2017- Sportello Tributi on line 
 
 

Al fine di agevolare gli obblighi tributari della cittadinanza, l’Amministrazione Comunale di Predore ha attivato uno 
sportello personalizzato on line in cui il cittadino può controllare la propria posizione tributaria (IMU, TASI e TARI), 
verificarne la correttezza, stampare i modelli di pagamento F24 oppure contattare gli uffici comunali competenti per 
indicare eventuali discordanze. 
 
- Dal sito del comune di Predore cliccare sul link Sportello Tributi on line 
- Inserire i dati login e password. Password ed ID sono stati inviati a tutti i contribuenti TARI nel corso del 2017, ma 

sono in ogni caso richiedibili allo sportello mensile presso il Comune di Predore (ultimo venerdì del mese) oppure 
telefonicamente al Numero Verde gratuito 800452616. 

 
 
 
Effettuato il login vedrete la finestra di lato: 
 
potete quindi verificare la Vs. situazione relativamente alla TARI (Igiene 
Ambientale) oppure la situazione IMU – TASI (N.B. la TASI non è 
applicata nel Comune di Predore). 
 
 
 
 
 

 
Cliccando sull’icona IMU - TASI vedrete una finestra che 
vi permetterà di controllare il versamento degli anni 
precedenti (a partire dall’anno 2017).  
Cliccando su Stampa prospetto vedrete la specifica del 
calcolo e la Vs. posizione immobiliare, qualora sia corretta 
potete stampare il modello F24 e utilizzarlo per il 
versamento dell’imposta. Qualora invece la situazione 
non dovesse essere corretta o non apparire siete pregati 
di contattare lo sportello mensile presso il comune di 
Predore.  

 
 

 
 
Medesima situazione invece per quanto riguarda la TARI 
in cui sono visibili le utenze su cui viene versato il tributo, il 
dato catastale legato ad ogni singola utenza e i documenti 
di pagamento degli anni precedenti.  
Per quanto riguarda le posizioni IMU e TASI sono visibili 
on line le sole posizioni che risultano corrette da un punto 
di vista versamento effettuato e situazione immobiliare 
presente nella banca dati dell’agenzia delle entrate. 
Qualora invece la situazione non dovesse essere corretta 
o non apparire, siete pregati di contattare lo sportello 
mensile presso il Comune di Predore (ultimo venerdì del 
mese) oppure telefonicamente al Numero Verde gratuito 
800452616 


