
IMPOSTA DI 

SOGGIORNO
Sfruttare al massimo l’occasione



COSA PUOI FARE CON IL SOFTWARE CHE 

TI VIENE MESSO A DISPOSIZIONE

 Il programma web che il Comune ti sta chiedendo di usare contiene la

possibilità di fare molto altro rispetto alla sola comunicazione delle presenze

turistiche: vediamo di cosa si tratta.



INVIARE DATI ALLA QUESTURA

 La comunicazione delle presenze alla Questura, già obbligatoria prima

dell’istituzione dell’imposta di soggiorno, può essere gestita da questo

software.

 Inserendo i dati qui, sarà infatti possibile esportarli nel Portale Alloggiati,

mantenendo comunque la possibilità di fruire del dato per effettuare il

calcolo dell’imposta di soggiorno.

 La privacy dei turisti viene salvaguardata, dal momento che il Comune non

visualizza i loro nominativi e che questi vengono trasformati in asterischi

anche per il gestore.



INVIARE DATI ALL’ISTAT

 L’ISTAT raccoglie i dati turistici attraverso le Regioni.

Il programma genera il modello ISTAT C/59 e alcuni dei flussi specifici dei

portali regionali.

 I dati delle presenze possono essere generati automaticamente dal software,

se compaiono le presenze degli alloggiati, oppure inseriti dall’utente.



INVITARE I TURISTI A INSERIRE I PROPRI 

DATI

 E’ possibile chiedere ai turisti di inserire i propri dati, come avviene quando si

prenota un aereo, inviando una mail; in tal modo sarà possibile usufruire dei

dati senza doverli inserire, previo il controllo stabilito dalle vigenti norme.



GESTIRE LE CAMERE

 E’ prevista una semplice gestione delle camere, senza limite di numero, per

tenere conto dei giorni liberi e di quelli occupati



INSERIRE RICEVUTE E FATTURE

 Il programma genera delle ricevute e delle fatture a partire dagli alloggiati,

oppure permette di inserirle direttamente: questa funzione risponde

all’obbligo stabilito dalla sentenza della Corte dei Conti che definisce i gestori

delle strutture come Agenti Contabili del Comune.



COMUNICARE IL RIEPILOGO ALLA CORTE 

DEI CONTI

 All’inizio di ogni anno, la Corte dei Conti chiede ai Comuni di raccogliere i

riepiloghi che ogni gestore deve produrre in veste di Agente Contabile.

Questi documenti vengono prodotti automaticamente dal software in seguito

all’azione dell’utente, che in seguito li consegna al Comune.



VERIFICARE STATISTICHE INTERNE

 I gestori possono rendersi conto di differenti indicatori, per esempio le fasce

di età e la nazionalità degli alloggiati, con un riepilogo dei dati

(eventualmente) inseriti nella gestione ospiti: un’utile informazione

aggiuntiva.



PUBBLICITA’ GRATUITA

 Selezionando la voce ‘Promo Alberghiera’, attivabile in qualsiasi momento, la

struttura verrà segnalata in una pagina liberamente consultabile, corredata di

riferimenti per poter contattare il gestore: telefono, mail, sito.


