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TO1.1.1l 
Il portale dei Servizi

TorinoFacile è lo strumento di dialogo 
diretto tra il cittadino e la Città di 
Torino. Ha un'interfaccia nuova, 
semplice e accessibile a tutti ovunque, 
anche da desktop o cellulare e si 
presenta come una vera e propria 
porta d'ingresso a tutti i servizi digitali 
della Città. Per accedervi i torinesi 
devono essere in possesso delle 
credenziali di Torino Facile oppure 
avere Spid, il sistema pubblico di 
identità digitale.



Al portale Torino Facile, realizzato dal 
CSI Piemonte e attivo dal 2011, 
nell'ultimo anno si sono collegati 
almeno una volta circa 25.000 utenti, 
di cui circa il 30% con Spid. In media 
sono 28.000 gli accessi al mese, per 
un totale di circa 344.000 accessi, di 
cui circa il 12% con SPID.

http://www.nuovistrumenti.it/2019/01/2
4/torinofacile-tutti-i-servizi-digitali-della-
citta-come-e-dove-vuoi/

TO1.1.1l 
Il portale dei Servizi



I tuoi dati
Il servizio nasce con la 
presentazione di informazioni riferite 
a dati anagrafici, elettorali, tributari e 
catastali. Prevede poi una 
progressiva e continua 
pubblicazione di nuove informazioni 
in modo da coprire nel tempo 
sempre maggiori esigenze 
informative del cittadino stesso.

TO1.1.1l 
Il portale dei Servizi



Nella sezione «I tuoi dati» il singolo cittadino può vedere la propria 
situazione in relazione alla TARI

TO1.1.1l 
Il portale dei Servizi



Oltre ai dati consultabili nella sezione «I tuoi 
dati», ad oggi ci sono 3 servizi in ambito 
Tributi e imposte.

Grazie ai fondi PON Metro e PON 
Governance ne sono previsti altri a breve.

In particolare:

● Modulistica per l’ambito IMU:

○ Dichiarazione ministeriale

○ 8bis

● Servizi on line per gli amministratori di 
condominio per la numerazione degli 
immobili

TO1.1.1l 
Il portale dei Servizi



TO1.1.1e –
Tributi Locali: Servizi di 

portale
L’intervento prevede la revisione complessiva 
del SI Tributi della Città di Torino in stretta 
relazione con la componente di esposizione 
dei servizi ai cittadini.
La Città di Torino nel 2013 adottò in riuso 
dalla Città di Firenze la soluzione applicativa 
per la gestione dei tributi ICI/IMU denominata 
SIGE, mentre i restanti tributi rimasero su 
soluzioni tecnologicamente ormai obsolete.
Successivamente la Città ha deciso di 

adottare il SIGE come piattaforma 
applicativa integrata anche per la 
gestione dei tributi TARES/TARI e dei 
canoni quali CIMP e COSAP, IDS, oltre 
che IMU/ICI.



Nel progetto vengono realizzate alcune 
evoluzioni nel sistema di gestione per 
l’ambito IMU.

Tra quelle che hanno risvolti sul front end di 
TorinoFacile vi sono due nuove modulistiche 
on line relative a  :

○ Dichiarazione ministeriale
○ Modello 8bis

Evoluzione SIGE IMU



Attraverso questo progetto viene realizzato un 
Servizio on line utile per attribuire la 
Numerazione delle Unità Immobiliari (NUI). 

Il servizio prevede la collaborazione degli 
amministratori di condominio con l’Ufficio 
Tributi dell’Ente Locale.

Cruscotto edifici
Servizi per i condomini



L’Amministratore di Condominio è associato 
agli stabili che amministra e può aggiornare le 
informazioni sulla Numerazione delle Unità 
Immobiliari.
Il sistema è integrato sia con la 
Toponomastica della Città che con i dati del 
Catasto.
Sono in corso integrazioni anche con i dati 
tributari della TARI.

Cruscotto edifici
Servizi per i condomini



Collaborazione con 
Università di Torino

È stata svolta in collaborazione con 
il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino un’attività di 
intervista di cittadini e funzionari 
comunali presso lo sportello TARI, 
finalizzata a identificare alcune 
proposte di miglioramento attraverso 
servizi innovativi.
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Il 18/11/2019 è partita la 
sperimentazione per il pagamento on 
line del canone di occupazione 
giornaliera del posteggio tramite il 
portale di PagoPA, con la prospettiva 
di renderlo operativo all’intera area 
mercatale torinese entro febbraio.

TO.1.1.1.i
Web Mercati



Per effettuare i pagamenti sarà 
possibile accedere al servizio on-line 
Ambulantiweb e si potrà pagare con 
bancomat, carta di credito, Satispay e 
Sisalpay. 

Pagamenti elettronici 
pagoPA – Interventi 
finalizzati al Riuso di 

PiemontePAY



Analogamente è possibile eseguire il 
pagamento dei diritti di visura delle 
pratiche edilizie da parte di cittadini, 
architetti, geometri e notai.

Al 30/10/2019 i pagamenti effettuati 
sono stati più di 12.000.

Pagamenti elettronici 
pagoPA – Interventi 
finalizzati al Riuso di 

PiemontePAY
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