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Sportello 
Telematico 

Sportello Unico 
delle Attività 

Produttive

(SUAP)

Dematerializza-
zione delle 

procedure a 
carattere edilizio

(SUE)

Anagrafe e Stato 
Civile

Sportello delle 
riscossioni

(Situazione 
contabile del 

contribuente e 
pagamenti)

Open Data

(dati della PA 
liberamente 

usabili e 
riutilizzabili)

Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi 
online offerti dalle pubbliche 
amministrazioni tramite la propria identità 
digitale (SPID e CIE)

La Casa del Cittadino rappresenta la cornice 
di riferimento del nuovo modo di 
relazionarsi fra pubblica amministrazione e 
cittadini/imprese.

Carta della cittadinanza digitale - La Casa del Cittadino

L’articolo 1, comma 1, della Riforma della 
Pubblica Amministrazione recita: 
“… garantire ai cittadini e alle imprese, anche 
attraverso l'utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, il 
diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i 
servizi di loro interesse in modalità digitale …”.

SERVIZI DIGITALI



Cremona Città Smart: Classifica ICITY RANK 2021 di Forum PA 

La graduatoria per l’indice dei 
servizi online posiziona 
Cremona in prima posizione

Cremona si posiziona in sesta 
posizione nella graduatoria delle 
piattaforme abilitanti (PagoPA, 
SPID, CIE, App IO)

Da diversi anni, Cremona si 
posiziona nelle prime posizioni 
della classifica dei capoluoghi di 
provincia ICITY RANK  elaborata 
da Forum PA, nel 2021 in 18°
posizione

ICITY RANK 2021



Sportello IMU

Con lo «Sportello IMU» la digitalizzazione del Comune di Cremona compie un altro passo avanti per offrire servizi di pubblica 
utilità all’insegna del risparmio e dell’efficienza dell’attività amministrativa nel rilevante ambito dei tributi locali.

Sportello IMU

www.comune.cremona.it



Sportello IMU: Principali Funzioni e Benefici

Visualizzare la situazione 
patrimoniale e gli 

elementi di calcolo 
imposta IMU e proporre 
eventuali modifiche dei 
dati memorizzati negli 

archivi del Comune

Pagare online l’IMU 
oppure stampare il 

modello F24 e procedere 
al pagamento presso gli 

sportelli abilitati. 

Inviare messaggi per 
richiedere al Servizio 
Entrate chiarimenti 

Agevolare i contribuenti nella verifica della propria posizione 
patrimoniale e dei dati alla base del calcolo IMU (dati catastali, rendita, 
periodo e percentuale di possesso, aliquota applicata, detrazioni, …) 

Condivisione e trasparenza dati per limitare gli accessi agli sportelli 
comunali per richiedere informazioni. Disponibilità  sportello IMU 
24 ore al giorno, tutti i giorni

Semplificare le operazioni di pagamento attraverso la compilazione 
del modulo F24 oppure online

Migliorare l’appropriatezza dei dati, il controllo delle riscossioni, il 
supporto ai contribuenti, l’efficienza complessiva dei processi

BENEFICI

Promosso dal Servizio Entrate e sviluppato con la collaborazione di Kibernetes, rappresenta un ulteriore passo verso la 
digitalizzazione dei servizi offerti dal Comune di Cremona a cittadini ed imprese, un processo di costante innovazione per 
semplificare la relazione, facilitare gli obblighi verso l’Ente e migliorare i livelli di efficienza nell’erogazione dei servizi.

FUNZIONI



Sportello 
Telematico 

Sportello 
Unico delle 

Attività 
Produttive

(SUAP)

Dematerializz
a-zione delle 
procedure a 

carattere 
edilizio

(SUE)

Anagrafe e 
Stato Civile

Sportello delle 
riscossioni

(Situazione 
contabile del 

contribuente e 
pagamenti)

Open Data

(dati della PA 
liberamente 

usabili e 
riutilizzabili)

Sportello 
IMU

Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi 
online offerti dalle pubbliche 
amministrazioni tramite la propria identità 
digitale (SPID e CIE)

La Casa del Cittadino rappresenta la cornice 
di riferimento del nuovo modo di 
relazionarsi fra pubblica amministrazione e 
cittadini/imprese.

Carta della cittadinanza digitale - La Casa del Cittadino

L’articolo 1, comma 1, della Riforma della 
Pubblica Amministrazione recita: 
“… garantire ai cittadini e alle imprese, anche 
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