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1 Introduzione

Linkmate  è  lo  Sportello  Telematico  che  sostituisce  lo

sportello fisico dell’Ufficio Tributi del Comune. 

Il  software  consente  esclusivamente  l'accesso  alle

informazioni  che  riguardano  l'interrogante  e  per  poter

essere  utilizzato  richiede  necessariamente  l'iniziale

registrazione.

Il contribuente può attraverso l'utilizzo di Linkmate:

avere  la  disponibilità  telematica  di  tutte  le  funzioni

dello sportello fisico dell’ufficio tributi 24 ore su 24,

7 giorni su 7;

accedere alle funzioni del  software  in  totale  sicurezza

tramite  password  fornita  dal  Comune  (da  modificare  al

primo accesso) o tramite SPID qualora il Comune abbia già

attivato il servizio;

visualizzare rapidamente i propri versamenti e il dovuto

restante;

visualizzare con memoria storica i versamenti effettuati;

permanere  nell’ambito  di  un  rapporto  umano  con  i

rappresentanti  dell’ente  grazie  al  servizio  di

comunicazione BACHECA MESSAGGI;

inviare e ricevere documenti;

allineare  eventuali  difformità  relative  alle  proprie

possidenze  attraverso  la  sezione  IUC  IMPOSTA  UNICA

COMUNALE;

consultare  i  Regolamenti  e  le  Circolari  comunali  nella

sezione DOCUMENTAZIONE SCARICABILE ;

ricevere  comunicazione  di  avvenuti  pagamenti  tramite

mail.
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2 Registrazione e Accesso

La registrazione a Linkmate da parte del contribuente può

avvenire seguendo due modalità:

1)Registrazione attraverso portale Linkmate

Accedendo  al  portale  per  la  prima  volta  attraverso  il

collegamento  presente  sul  sito  internet  del  Comune,

l’utente dovrà cliccare su REGISTRATI.

Si  aprirà  la  schermata  di  registrazione  denominata

REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE.

L'utilizzatore  del  servizio,  dopo  aver  selezionato  se  si

tratti  di  persona  fisica  o  giuridica,  dovrà  riempire  i

vari  campi  della  schermata  con  i  dati  richiesti  (codice

fiscale, e-mail, PEC per le persone giuridiche, Comune di

nascita,  Comune  di  residenza,  ecc.),  e  cliccare

successivamente  sul  tasto  CONFERMA  per  salvare  i  dati

inseriti.

Per  poter  essere  accreditato  all’utilizzo  del  servizio,

l’utente  deve  disporre  di  un  indirizzo  e-mail  valido,

necessario per lo scambio di corrispondenza con il Comune
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e per ricevere le credenziali provvisorie da modificare al

primo accesso.

Non tutti i Comuni obbligano all’inserimento di documento/

i  di  riconoscimento  ma  in  questa  eventualità  quando  si

clicca  sul  link  CONFERMA  viene  visualizzata  la  finestra

che permette di inserire l'immagine dello stesso.

Per i Comuni che non richiedono documento la finestra non

compare  e  cliccando  su  CONFERMA  la  registrazione  viene

salvata e completata.

2) Registrazione tramite security del Comune

Alcuni  Comuni  prevedono  la  modalità  di  registrazione

attraverso una propria security.

In  questo  caso,  l'ente  fornisce,  dietro  richiesta

dell'utente, una password che sarà utilizzata per il primo

accesso insieme al codice  fiscale  che  funge  da  username.

Tale  password  è  provvisoria  ed  è  da  modificare  al  primo

accesso.

La modalità di registrazione e rilascio delle credenziali

dipende dalle scelte del singolo Comune. 
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ALTRE MODALITÀ DI ACCESSO

È  prevista,  laddove  abilitata  dal  Comune  di  riferimento,

un'altra modalità di accesso a Linkmate che si differenzia

dalla  registrazione  perché  l’utente  viene  riconosciuto  e

in quanto tale gli viene data la possibilità di utilizzare

lo strumento Linkmate ma non viene registrato nella banca

dati dello sportello telematico, come avviene al punto 1.

Questa  terza  modalità  è  detta   ACCESSO  TRAMITE  DATI

VERSAMENTO.

Accesso tramite DATI VERSAMENTO

Inserendo i dati di un versamento IMU e/o TASI, se codice

fiscale,  data  versamento  e  importo  versato  corrispondono

ai  dati  già  presenti  in  Linkmate,  perché  archiviati  dal

Comune, l’accesso al programma sarà consentito; in questo

modo  il  sistema  riconoscerà  l’utente  in  quanto  presente

nella banca dati anagrafica ad esso collegata. 

Questo  tipo  di  accesso  non  sostituisce  la  registrazione,

pertanto,  in  seguito  allo  stesso,  il  sistema  potrà

chiedere  la  registrazione  con  inserimento  dei  dati

personali in base alla scelta opzionata dal Comune.
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3 Home

Linkmate  si  apre  con  una  pagina  iniziale  HOME  che

individua  l’utente  semplicemente  con  i  dati  anagrafici  e

di  contatto,  dunque:  codice  fiscale,  tipo  di  persona

(fisica  o  giuridica),  cognome,  nome,  sesso,  Comune  di

nascita,  Comune  di  residenza,  indirizzo   e  dati  di

contatto, così come inseriti nel form di registrazione.

4 Bacheca

Attraverso la funzione BACHECA MESSAGGI è possibile per il

cittadino  dialogare  con  l’ente  e  chiedere  delle

delucidazioni  in  ordine  ai  tributi  e  alla  stessa

iscrizione alla procedura, comodamente da casa propria con

l’utilizzo del pc.

Dopo  aver  inserito  il  messaggio  nell'apposita  finestra

denominata  NUOVO  MESSAGGIO,  l'utente  può  indicare

l'Ufficio  Destinatario  (ad  esempio  Ufficio  Tares/Tari,

Ufficio IMU)e cliccare su INVIA MESSAGGIO.
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5 Dati Anagrafici

Attraverso  la  maschera  DATI  ANAGRAFICI,  è  possibile  sia

per  Comune  che  per  il  contribuente  visualizzare  i  dati

anagrafici  dell’intestatario  dell’immobile:  codice

fiscale,  cognome  e  nome,  e-mail,  PEC,  data,  Comune  e

Provincia  di  nascita,  Comune  di  residenza,  Provincia  di

residenza, CAP, indirizzo di residenza e numeri civici. I

dati possono essere modificati dal contribuente. 
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6 Archivio Documenti

L’ARCHIVIO DOCUMENTI è la sezione che consente al Comune e

al  contribuente  di  scambiarsi  documentazione

reciprocamente.  A  titolo  di  esempio:  a  seguito  di

richiesta  di  un  documento  effettuata  tramite  BACHECA

MESSAGGI da parte di un utente registrato, il  Comune  può

caricare lo stesso in ARCHIVIO, mettendo in condizione il

contribuente  di  poter  visualizzare  quanto  richiesto.  Per

inserire  un  documento,  sia  da  parte  del  Comune  che  del

contribuente, sarà sufficiente cliccare su INVIA FILE per

caricarlo.
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7 E-mail Ricevute

EMAIL RICEVUTE contiene la posta elettronica che il Comune

ha  inviato  al  contribuente(es.  avvisi  di  avvenuto

pagamento)  ed  è  munito  di  filtri  per  semplificare  la

ricerca della posta. 
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8 Catasto

Linkmate può disporre della sezione CATASTO, che consente

al  contribuente  di  visualizzare  le  proprie  possidenze,

desunte  in  base  al  codice  fiscale,  così  come  presenti

nella banca dati del Catasto. 

9 Documentazione Scaricabile

La  sezione  DOCUMENTAZIONE  SCARICABILE  consente  al  Comune

di  inserire  documentazione  pubblica  di  interesse  per  il

cittadino (delibere, circolari, avvisi), consentendogli di

poterla visualizzare in qualsiasi momento.

Il  documento  caricato  sarà  aggiunto  nella  casella

DOCUMENTAZIONE SCARICABILE cui ha accesso il contribuente,

come nell'immagine seguente.

Cliccando  sul  relativo  documento  il  contribuente  potrà

aprirlo e visualizzarlo, come nell'esempio proposto.
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10 IUC- Calcolo

Per i Comuni che ne facciano richiesta Linkmate può essere

arricchito  con  il  calcolo  IUC,  uno  strumento  in  grado,

sulla base  delle  informazioni  in  possesso  dell’Ente  quali

il Catasto, l’Anagrafe Comunale e l’Anagrafe Tributaria, di

identificare,  in  maniera  rapida  ed  attendibile,  la

posizione  riepilogativa  del  contribuente  relativamente  al

dovuto  IMU/TASI  e  produrre  e  stampare  il  modello  F24

completamente compilato.

11 Applicativi IUC

Linkmate può essere arricchito con le piattaforme Advanced

Systems  utili  per  la  gestione  dei  tributi  che

costituiscono  la  IUC,  in  maniera  personalizzata  in  base

alle esigenze dell’ente pubblico.
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