C O M U N E DI O D E R Z O
CITTÀ ARCHEOLOGICA
(Provincia di Treviso)
http://www.comune.oderzo.tv.it

SERVIZIO TRIBUTI

Servizio internet “Sportello IMU/TASI on line” - Calcolo imposta e stampa del modello di
pagamento F24 personalizzato - Istruzioni
aggiornato al 20 maggio 2018
Per accedere al Servizio “SPORTELLO IMU/TASI 2018” il cittadino deve REGISTRARSI
con la procedura che segue:
1. andare nella Homepage del sito del Comune di Oderzo: www.comune.oderzo.tv.it,
2. cliccare sulla voce “Servizi on-line”, che si trova a sinistra della pagina,
3. cliccare sulla prima voce “Sportello IMU/TASI ONLINE”,
4. cliccare sulla prima voce “Sportello IMU/TASI 2018 - accesso con registrazione”
5. cliccare alla voce “NON HAI LA PASSWORD? REGISTRATI”
6. procedere alla registrazione inserendo Codice Fiscale (che poi verrà usato come Username
nell’accesso al profilo), cognome, nome, indirizzo e-mail, numero di telefono, la serie di lettere da
riscrivere, come indicato nella voce “trascrivere il testo visualizzato nell’immagine qui sotto”,
confermare il “consenso privacy” e cliccare su AVANTI.
7. entro pochi minuti, all’indirizzo e-mail comunicato nella registrazione, arriverà un “codice
di controllo” numerico per la verifica della correttezza dell’indirizzo mail stesso, da inserire nel
relativo campo che si apre sulla pagina; a questo punto cliccare CONFERMA.
8. entro un giorno lavorativo, all’indirizzo e-mail comunicato nella registrazione, arriverà poi
una password provvisoria (serie di caratteri alfanumerici) da utilizzare per accedere al servizio,
che dovrà essere modificata al primo accesso;
9. tornare su “SPORTELLO IMU/TASI 2018”, inserire CODICE FISCALE e la password
provvisoria e cliccare su LOGIN; viene richiesto di modificare la password provvisoria,
inserendo 2 volte la nuova password che si vuole utilizzare.
In alternativa alla procedura descritta sopra è disponibile il servizio “IMU/TASI 2018 accesso libero”, già predisposto con le aliquote IMU e TASI deliberate dal Comune per le diverse
tipologie di immobili, per l’utilizzo del quale è necessario inserire i propri dati anagrafici e la
rendita catastale degli immobili.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti ed orari
- recapiti telefonici : 0422 81.22.49 - 81.22.30 - 81.22.37 - fax diretto 0422-812269
- e-mail ufficio: tributi@comune.oderzo.tv.it
- posta elettronica certificata (PEC): protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it
- orario di apertura al pubblico: Lun.-Mer.-Ven. ore 09.00-12.15; Mer. ore 15.00-18.00

