BREVE VADEMECUM PER LA
TRASMISSIONE DEGLI ISEE
ATTENZIONE:
il Portale SmartCity non può essere utilizzato con Internet
Explorer

ACCESSO AL PORTALE
1.

Accedere al portale SmartCity dalla homepage del sito http://www.comune.monopoli.ba.it

2.

Accedere al menu SERVIZI TRIBUTARI

3.

Accedere al menu ACCESSO AMMINISTRAZIONI TERZE E PROFESSIONISTI

4.

Inserire le credenziali utente (ID Utente = Cod.fiscale del soggetto responsabile della sede periferica
del caf o del professionista; PSW = quella ricevuta all’indirizzo mail)

5.

Accedere a SOGGETTI TERZI e cliccare sul nome del CAF o del professionista

RICERCA E CREAZIONE DI UN CONTRIBUENTE
IMPORTANTE: il contribuente da ricercare/creare (sul quale poi si andrà ad operare) deve essere
l’intestatario della bolletta Tassa rifiuti. Potrà anche non essere l’intestatario dell’ISEE, purché sia
comunque ricompreso tra i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare. Se si lavora sulla posizione
fiscale di un soggetto non titolare di bolletta Tari, l’ISEE inviato non produrrà alcun effetto.
6.

Per operare/visualizzare la posizione tributaria di un contribuente cliccare su NUOVA DELEGA

7.

Nel campo RICERCA inserire il cod. fiscale del contribuente. Se già presente selezionarlo e cliccare su
SUCCESSIVO, altrimenti se non è presente, cliccare sul tasto CREA

8.

Compilare la maschera dei dati anagrafici del contribuente e cliccare su SALVA.
NOTE DI COMPILAZIONE:
 Il campo “Identificativo Utente” non va compilato;
 l’indirizzo mail è obbligatorio per l’avanzamento della procedura. Se il soggetto non
possiede alcuna mail, indicarne una di fantasia del tipo: nome.cognome@monopoli.it

9.

Selezionare il nuovo utente creato e premere il tasto SUCCESSIVO

10. Selezionare tipo di delega (scelta obbligata: Servizi Tributari) e indicare il periodo di validità della
delega ad operare che il contribuente/cliente sottoscriverà (generalmente dal giorno della richiesta da
parte del contribuente a fine anno)

11. Stampare il MANDATO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA che si auto genera e farlo firmare al
contribuente oltre che al responsabile/operatore del CAF-professionista

12. Allegare copia scannerizzata del mandato firmato e copia del documento di identità
contribuente/cliente e cliccare su INVIA

NOTE: il mandato e il documento di identità si allegano con doppio click sul testo “Trascina o Seleziona
uno o più file”. Devono necessariamente essere presenti due file distinti (mandato + documento)

ACCESSO ALLA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE
13. Posizionarsi sul contribuente sul quale si vuole operare e cliccare sul tasto “COMINCIA A LAVORARE”

14. Sarete riportati nuovamente sulla Home Page del Portale SmartCity. Cliccare nuovamente su SERVIZI
TRIBUTARI

15. A differenza del punto 3, questa volta cliccare su ACCEDI ALLA TUA POSIZIONE TRIBUTARIA

16. Carica attestazione ISEE

17. Cerca il file ISEE da caricare

18. Caricare il file ISEE

19. Se il file ISEE caricato è il pdf originale rilasciato dall’Inps, la maschera contenente i dati la si troverà già
precompilata e si dovrà solo cliccare su INVIA AL GESTIONALE

20. Se invece il file ISEE caricato è una scansione del pdf rilasciato dall’Inps (cioè quando il contribuente si
presenta al CAF-Professionista con un ISEE in corso di validità già rilasciatogli da altri), compare l’avviso
in giallo che indica la necessità di compilare manualmente la maschera dei dati per poi cliccare su
INVIA AL GESTIONALE

NOTA IMPORTANTE: in caso compilazione manuale della maschera dati occorre prestare estrema
attenzione a spuntare la voce Omissioni/Difformità se presenti nel pdf dell’attestazione ISEE da
inviare. In caso di controlli dell’ufficio, laddove nel pdf risulti indicata la presenza di
Omissioni/Difformità senza l’attivazione della spunta nella maschera dati, si procederà
all’immediata revoca della convenzione.
21. Al termine del caricamento compare la maschera di conferma dell’avvenuto invio dal quale è possibile
stampare la ricevuta da consegnare al contribuente

22. La ricevuta, come pure l’attestazione ISEE, potranno comunque essere scaricate al termine, dalla
maschera della Posizione Tributaria del contribuente

23. Dalla stessa maschera è anche possibile visualizzare ogni informazione riferita alla posizione tributaria
del contribuente: immobili posseduti ai fini IMU-TASI, immobili occupati ai fini TARI, pagamenti
effettuati, avvisi di accertamento…
IMPORTANTE: qualora il contribuente non esibisca l’ultima bolletta TARI dalla quale è possibile
verificare, oltre che l’intestatario, anche il tipo d’uso dell’utenza che deve essere necessariamente
“DOM RESIDENZIALE” (vedi dettaglio bolletta sotto)

l’informazione sul tipo utenza è rinvenibile anche esplodendo il menu IMMOBILI TARI della
Posizione tributaria del Portale:

24. L’invio di ISEE superiori ad euro 30000 è inibito.

