
INDICAZIONI OPERATIVE

PER L’UTILIZZO DEL

PORTALE PER IL CONTRIBUENTE 

DA PARTE DEL CITTADINO

Ufficio Tributi

Comune di Marostica

Il portale per il contribuente è un prodotto di CIW Srl



Cliccare sul ri

Entro nel sito del Comune di Marostica: 
https://www.comune.marostica.vi.it/it
e scorro la pagina finché non trovo l’icona
Portale per il Contribuente – Acconto IMU 2021

Clicco l’icona 
Portale per il Contribuente – Acconto IMU 2021

https://www.comune.marostica.vi.it/it


Inserisco le mie credenziali
negli appositi campi

Se non ricordo la password posso
reimpostarla in qualsiasi momento cliccando
HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?
e seguendo procedura guidata.

Se non sono registrato
posso farlo cliccando QUI

Link di accesso diretto al Portale per il contribuente  https://appweb.ciwsrl.it/web.marostica/login

https://appweb.ciwsrl.it/web.marostica/login


Clicco CALCOLO IMU – EFFETTUA UN NUOVO CALCOLO IMU



Clicco COPIA IMMOBILI DA DATI UFFICIO

Qualora il link non fosse visibile, contatto l’Ufficio Tributi
tramite mail all’indirizzo tributi@comune.marostica.vi.it per
chiedere l’autorizzazione. L’accesso telematico ai dati della
posizione tributaria è infatti personale e concesso solo al
titolare o alle persone da questi espressamente delegate.

mailto:tributi@comune.marostica.vi.it


Clicco su CONFERMA



_

200,00 €50.000,00 €

3,00 €

SEGUE..

50.000,00€ 200,00€



IMPORTANTE

VERIFICO SEMPRE CHE I DATI IMPORTATI CORRISPONDANO
ALLA MIA SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTUALE

Dove è bene che sia posta particolare attenzione:

- Al fatto che risultino elencati tutti gli immobili e i terreni posseduti nel 2021;

- Alle percentuali e alle mensilità di possesso;

- Alle rendite catastali (posso verificarle gratuitamente al link 
https://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/index.do);

- Al valore delle aree edificabili, che è quello venale  in comune commercio al 1° gennaio 2021      

(art. 1, comma 746, della legge 160/2019) e viene dichiarato dal contribuente;

- Alla sussistenza dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni;

Se necessario, clicco su MODIFICA ed inserisco i dati aggiornati

https://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/index.do


3,00 € 50.000,00€ 200,00€

Se dovessi non trovare un immobile o un
terreno, lo aggiungo manualmente, cliccando
INSERISCI NUOVO IMMOBILE IMU/TASI e
seguo la procedura guidata



3,00 € 50.000,00€ 200,00€

Dopo aver verificato attentamente tutti 
i dati clicco su CALCOLA POSIZIONE



Clicco SCARICA RIEPILOGO per
vedere il dettaglio riepilogativo
della mia posizione IMU

Clicco F24 DI PAGAMENTO per
scaricare il modello F24 pre-
compilato



Se voglio pagare solo l’acconto IMU 2021
➢ seleziono RATEALE in alto a destra e, sotto, MAROSTICA – Acconto – 16/06/2021 […]
Se voglio pagare acconto e saldo IMU 2021 in un’unica soluzione
➢ seleziono UNICO in alto a sinistra e, sotto, MAROSTICA – Unico – 16/06/2021 […]



A questo punto clicco su SCARICA F24 DI PAGAMENTO



Per ulteriori informazioni, 

il servizio di assistenza telefonica

è a disposizione

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00

ai n. 0424 / 479222 e 479223.

Ufficio Tributi

Comune di Marostica


