
 

Disponibile il nuovo servizio 
dichiarazione TARI online 
 
I Servizi online di Esatto S.p.A. si arricchiscono di una nuova 
funzionalità: TARI – accesso autenticato. Il servizio consente non solo la 
visura della propria posizione e la stampa dei modelli di pagamento F24, ma 
anche l’invio della prima dichiarazione TARI e delle eventuali 
successive variazioni, previa autenticazione loginfvg standard (utente 
e password) e avanzata (smart card o business key) o tramite il sistema 
nazionale SPID.  

 

Per le comunicazioni relative alla tassa rifiuti  

ora è possibile evitare la fila allo sportello! 
 

   
 



Loginfvg 

Loginfvg è il sistema di autenticazione che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a 

disposizione dei cittadini, dei professionisti e degli operatori pubblici per accedere in modalità sicura 

ai servizi e alle applicazioni online. Il sistema prevede tre diversi tipi di accesso: base, standard e 

avanzato. Per ottenere l’autenticazione è necessario andare alla home page del sito della Regione 

FVG (www.regione.fvg.it), cliccare  prima su loginfvg in basso a destra, poi su “Registrati” e seguire 

le istruzioni. 
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SPID 

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che permette di accedere a tutti i servizi 

online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password), 

utilizzabile da computer, tablet e smartphone.  

Vi sono svariate modalità per ottenere l’identità digitale, secondo l’Identity Provider (IdP) prescelto; 

tutte le indicazioni possono essere reperite all’indirizzo www.spid.gov.it 
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Passo 2: clicca il pulsante azzurro “TARI acceso autenticato” 

Passo 1: dalla home page del sito www.esattospa.it scegli la voce “Servizi On-line” 

http://www.esattospa.it/


Passo 3: alla pagina “servizi online ai cittadini” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
scegliere il comune di Trieste e dare “invio” 



Passo 4: immettere la parola “TARI” nel campo di ricerca (cerca un servizio)  
 

pompeib
Macchina da scrivere

pompeib
Macchina da scrivere



Passo 5:  selezionata la voce “Tassa sui Rifiuti”, si potrà poi cliccare sul relativo servizio e accedere 
tramite SPID o loginfvg 



Passo 6: la dichiarazione online presenta gli stessi campi del modello cartaceo che viene fornito 
presso gli sportelli di Esatto S.p.A. 
 

Passo 7: caricare gli allegati (contratti, 
planimetrie, ecc.) e confermare l’invio della 
dichiarazione  
 




