AL VIA LO SPORTELLO VIRTUALE DEL COMUNE DI ASTI PER L’UFFICIO TRIBUTI

Da lunedì 17 maggio sarà possibile contattare gli uffici IMU e TARI di Largo Scapaccino 5 tramite il
nuovo SPORTELLO VIRTUALE, in aggiunta alle modalità di accesso ai servizi già in atto.
Nel quadro dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per facilitare l’utenza nel contatto con gli uffici
pubblici, evitando l’accesso fisico alla sede, viene proposta la possibilità di ottenere un appuntamento
in video con l’operatore.
Tale modalità, istituita per rendere l’interazione con la cittadinanza il più simile possibile all’accesso
diretto agli uffici, consentirà di ottenere informazioni generali e condividere on line documenti e
modulistica.
COSA:
Sarà possibile avere più rapidamente supporto informativo su:




informazioni di carattere generale (normativa, aliquote/tariffe, agevolazioni,
adempimenti vari, scadenze, versamenti)
informazioni relative alla situazione del contribuente
compilazione modulistica e tipologia di documentazione da presentare

COME:
Lo sportello virtuale consentirà agli utenti di collegarsi con un operatore dell’Ufficio TRIBUTI tramite
videochiamata nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 per ufficio TARI, martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per ufficio IMU,
previo appuntamento da prenotarsi accedendo al sito www.comune.asti.it, ACCEDI AI SERVIZI (in alto
a destra) – PRENOTAZIONI – Agenda Tributi:
-

selezionare Sportello Virtuale e successivamente l’ufficio di riferimento dal menù a tendina
(IMU/TARI)
selezionare data e orario desiderati, tra quelli disponibili
indicare i dati obbligatori per la prenotazione (cognome e nome, indirizzo di residenza,
indirizzo email, motivazione dell’appuntamento)
confermare l’appuntamento

Dopo la prenotazione:
Il cittadino riceverà un’email, da conservare con cura, con tutti i dati di riepilogo della prenotazione e
le indicazioni su come effettuare la videochiamata (cliccando sul link di prenotazione, l’utente potrà
modificare o cancellare la prenotazione).
Per utilizzare il servizio è necessario disporre di connessione internet, PC, webcam (anche integrata),
cuffie, microfono. E’ possibile utilizzare anche tablet o smartphone.

Lo Sportello Virtuale è un servizio complementare che si aggiunge alle altre modalità di accesso ai
servizi tributari, quali:
 sportello fisico, esclusivamente su appuntamento:
 prenotando tramite collegamento al sito web con le stesse modalità di accesso allo
Sportello Virtuale
OPPURE
 telefonando al n. 0141/399969 (orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30; martedì e
giovedì anche 15.00 - 17.00) per fissare l’appuntamento
 posta elettronica: tributi.comuneasti@pec.it (riceve anche da email) per:
 richiedere informazioni di carattere generale
 trasmettere la modulistica, scaricabile dal sito www.comune.asti.it/come fare per/
Pagare le tasse, debitamente compilata e firmata, unitamente all’idonea
documentazione attestante quanto dichiarato e al documento d’identità del soggetto
che sottoscrive la dichiarazione/istanza. ATTENZIONE: la modulistica deve
obbligatoriamente essere compilata in ogni sua parte. In caso contrario non sarà presa
in considerazione
 telefono: esclusivamente nei seguenti giorni e orari:
- martedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00
- venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 11.00
contattando i seguenti numeri:
 per TARI: 0141/399762 e 334/6400268
 per IMU: 0141/399968
Si consiglia di utilizzare un’unica modalità di accesso: richiedere le informazioni più volte utilizzando
diversi canali causa rallentamenti e allunga i tempi di risposta

