Servizi a favore del Cittadino Abaco S.p.A.
Dal 1 Luglio 2019 è attivo nel Comune di Senigallia il Portale del Contribuente, che è un servizio
online a favore del Cittadino al fine di garantire l’accessibilità e fruibilità dei servizi e la
semplificazione degli adempimenti tributari.
Tramite il Portale del Contribuente il cittadino e le imprese possono interrogare la propria posizione
contributiva, informarsi sulle Imposte e Tasse Comunali, ed effettuare le principali dichiarazioni
riguardanti l'Imposta di Pubblicità Permanente, richiedere la disponibilità di spazi per le pubbliche
affissioni, ricercare e scaricare i propri documenti ed effettuare le principali dichiarazioni riguardanti
la Tassa sui Rifiuti Giornaliera o il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il tutto
direttamente dal proprio PC o Tablet.
Il Portale è sempre attivo, quindi è possibile consultare i propri dati comodamente da casa, a
qualsiasi ora, senza doversi necessariamente recare presso gli Uffici Abaco S.p.A. di Senigallia.

Per usufruire di questo servizio è necessario seguire le istruzioni che sono contenute nell'avviso di
scadenza ricevuto oppure telefonare direttamente ad ABACO S.p.A, per avere le proprie credenziali
di accesso al Portale.
Una volta loggato, l’utente può consultare i dati che lo riguardano per tutti i servizi di cui è fruitore,
aggiornati sempre in tempo reale, controllare la propria posizione, presentare dichiarazioni on-line
ed effettuare pagamenti.
L’accesso al Portale avviene secondo una logica di “login unica”, in linea con l’approccio nazionale
del Sistema SPID, nel senso che permette l’accesso a tutti i dati relativi ad uno stesso soggetto
tramite un unico sistema di credenziali.
Attraverso il Portale WEB, Abaco S.p.A. fornisce assistenza per:





Compilazione assistita delle dichiarazioni;
Invio di promemoria di scadenza a mezzo sms e di comunicazioni a mezzo mail e/o Pec;
Pagamento online;
Modalità di prenotazione appuntamento (sportello virtuale).

Il collegamento diretto al Portale del Contribuente di Abaco S.p.A. è il seguente:
https://www.abacospa.it/it/portale-del-contribuente.php

