SCHEDA PRODOTTO

Smart
Descrizione sintetica
La soluzione URBI Smart - Imposta di soggiorno proposta da
PA Digitale S.p.A. offre al Comune la possibilità di gestire in
modo semplice tutti i dati e le informazioni relativi all’imposta
di soggiorno nonché l’intero processo di riscossione che
vede coinvolte le strutture ricettive dislocate all’interno del
territorio comunale.
Si tratta di una soluzione interamente web-based, per la quale
è necessario semplicemente disporre di una connessione ad
internet e di un browser.
Il Comune -che rientri nei casi individuati dalla legge (ovvero
capoluoghi di provincia e nei Comuni inclusi negli elenchi
regionali delle località turistiche o città d’arte) e qualora abbia
deliberato l’applicazione dell’imposta di soggiorno- può
ottenere online tutte le informazioni necessarie che i gestori
delle strutture ricettive, in riferimento al D.Lgs. 23/2011 art.
4 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale),
devono comunicare in merito alle presenze di coloro che
hanno pernottato presso la stessa struttura (con cadenza
giornaliera o per totali mensili).

Funzionalità
La soluzione, attraverso un’apposita area riservata
accessibile dal sito dello stesso Comune tramite username
e password, prevede funzionalità specifiche per il comune e
per gli esercenti.
Al Comune consente di:
• gestire le tariffe in base al regolamento comunale

Imposta Soggiorno
Area SDI

Agli esercenti garantisce la possibilità di:
• comunicare il numero di presenze totali comprensive delle
presenze esenti
• consultare lo storico delle dichiarazioni e dei versamenti
già effettuati
• avere un riepilogo delle comunicazioni già inviate al
Comune
• effettuare il pagamento dell’imposta scegliendo tra le varie
modalità proposte.

Plus funzionali/commerciali
La soluzione per la gestione dell’imposta di soggiorno si
pone all’interno dei Servizi On Line di URBI Smart che, in una
modalità veramente semplice e agevole per tutti, possono
avvicinare la cittadinanza e le imprese al Comune: tramite
l’area riservata, infatti, vengono messi a disposizione una
serie di servizi per i quali cittadini e imprese possono evitare
di recarsi presso gli uffici comunali come ad esempio per:
• richiedere certificazioni anagrafiche o di stato civile;
• visualizzare la propria posizione tributaria o lo stato dei
propri pagamenti relativi ad imposte comunali (IMU,
TARSU/TIA);
• consultare le delibere comunali;
• effettuare simulazioni per il calcolo delle imposte;
• verificare la propria situazione (debitoria) circa i servizi
mense eccetera.

• gestire le presenze dichiarate
• ottenere la generazione automatica degli importi dovuti in
base alle presenze dichiarate
• disporre di Export avvisi di versamento (tracciato POSTEL,
MAV, Personalizzato)
• acquisire i versamenti (manuale, Tracciato Rendicontazione
Poste, MAV, Bonifico Bancario)
• gestire i solleciti di versamento
• disporre di statistiche sulle presenze (dichiarate/importi
dovuti/importi versati/importi incassati);
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