
Prot. Generale n. 5284/5.6/2020-QA3 Torino, 21 gennaio 2020

Circolare 

Riferimenti:

nota n. 110896/5.6/2019-QA3 del 31/12/2019

Allegati:

Tabella Tefa Moduli 2020 Comuni - aggiornato

Ai Comuni della Ci%à metropolitana di 

Torino

Ogge�o: TRIBUTO TEFA EX ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992.

Modelli rendicontazione anno 2020

RETTIFICA istruzioni operative Sistema Piemonte Portale delle Rilevazioni degli

Enti Locali (accesso per compilatore)

Facendo  seguito  alla  nostra  precedente  circolare  prot.  n.  110896/5.6/2019-QA3  del

31/12/2019 si comunica che in data 20 gennaio 2020 è  entrata in esercizio una nuova versione del

portale Sistema Piemonte che introduce una serie di funzionalità.

Si evidenziano le seguenti modifiche apportate al Portale delle Rilevazioni degli Enti Locali

(accesso per compilatore) utilizzato per la rendicontazione del Tributo TEFA 1:

1. NUOVA MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEI MODULI

Nella nuova versione il caricamento dei dati avviene a%raverso il bo�one “aggiungi riga”.

(La prima riga che viene visualizzata quando si ricerca il modulo per la compilazione non consente di salvare

i dati, manca la funzione “salva” che esisteva nella precedente versione fino al 19/01/2020).

Pertanto procedere con “aggiungi riga”, compilare i dati  e poi utilizzare il    bo�one “salva riga”  

per salvare i dati inseriti.

Con il bo%one “indietro” i dati non verranno salvati.

Il bo�one “salva e prosegui” consente di inserire una seconda riga (dopo aver inserito la prima);

non utilizzare questa funzione a meno che non indicato nelle istruzioni che si allegato (previsto

solo per il modulo  “CMTO-B1-TEFA RISCOSSO NEL 1-2-3-4-5BIM2019”) 

2. NUOVA MODALITA’ DI REGISTRAZIONE PER I NUOVI COMPILATORI

E’ entrata in funzione una nuova modalità di registrazione al Portale delle Rilevazioni per i nuovi

compilatori; per i sogge%i già registrati restano valide le credenziali già in uso. Le nuove istruzioni

sono riportate alla pagina web di accesso

h#p://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/tributi-finanza-e-bilancio/servizi/840-portale-delle-rilevazioni-degli-

enti-locali-accesso-per-compilatore

1 http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/tributi-finanza-e-bilancio/servizi/840-portale-delle-rilevazioni-degli-enti-locali-

accesso-per-compilatore
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Si ringrazia per la cortese collaborazione e restando a disposizione per ogni chiarimento, si

porgono distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione

Finanza e Patrimonio

(Do%. Enrico Minio%i)

(documento firmato digitalmente)

Recapiti per informazioni:

Ufficio Tributi della Ci%à metropolitana di Torino

C.so Inghilterra 7 – 10138 Torino (12° piano - stanza 13)

Referente: Tiziana Lanze%i

Telefono: 011/861 6553

Email: tributi@ci%ametropolitana.torino.it 

Pagina web: h#p://www.ci#ametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_amb.shtml
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