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Imposta di Soggiorno 
 
 
Domanda: Come comunica il Portale col back-office? 
Il Portale e il back-office Sicr@Web comunicano attraverso web-services, questi 
permettono ai due sistemi di essere sempre allineati in tempo reale. 
 
Domanda: È possibile chiudere contemporaneamente più strutture dello stesso 
utente? 
Al momento la funzione non è prevista all’interno del nostro prodotto, ma è 
sicuramente possibile richiedere una implementazione tecnica che permetta di 
effettuare quanto richiesto. 
 
Domanda: È possibile indicare, nel Portale, anche il numero di ospiti, oltre a quello 
di pernottamenti? 
Certamente! Alcuni Clienti gestiscono l’informazione sul Portale e questa viene 
richiesta alle strutture ricettive contestualmente al numero dei pernottamenti e 
viene recepito dalle dichiarazioni in back-office. Il dato può essere estrapolato ai fini 
statistici come numero ospiti del Comune in un determinato periodo. 
 
Domanda: Come funziona la modalità di pagamento con F24? 
La modalità di pagamento F24 con codice Tributo 3936 è già operativa sulla nostra 
soluzione. L’F24 risulta scaricabile da Portale in formato PDF. Al fine di abilitare tale 
modalità di pagamento presso gli uffici postali e sportelli bancari è però necessario, 
per il momento, stipulare un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate. 
 
Domanda: La compilazione automatica dell'F24 comprende anche le sanzioni di un 
eventuale ravvedimento operoso? 
Qualora si fosse deciso di applicare sanzioni ed interessi per ravvedimento operoso, 
nella schermata di calcolo in chiusura della dichiarazione compare il dovuto con 
sanzioni e interessi. Stiamo provvedendo ad adeguare la stampa F24 con le modalità 
di riscossione con ravvedimento operoso, sarà disponibile a breve. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: È possibile modificare gli importi del modello 21? 

Gli importi del modello 21 vengono recuperati da back-office: per modificarli è 
pertanto necessario operare direttamente in Sicr@Web. Questo meccanismo 
garantisce la perfetta congruenza tra i dati presentati da Portale e quelli presenti su J-
Trib, al fine di favorire la riconciliazione dei modelli presentati. 
 
Domanda: È possibile anche elaborare accertamenti per violazioni generiche 
previste da regolamento, ad esempio la mancata presentazione del modello 21? 
Al momento l’applicativo prevede l’elaborazione di accertamenti per omesso/parziale 
versamento a fronte di dichiarazione da parte delle strutture ricettive, con 
applicazione di una sanzione amministrativa fissa o percentuale. Entro qualche mese 
rilasceremo la possibilità di elaborare accertamenti per omessa denuncia e per 
violazioni generiche previste da regolamento (ad esempio: mancata presentazione 
del modello 21). È in fase di studio la possibilità di accertare i soggetti non paganti, 
ospitati dalle strutture ricettive. 
 
Domanda: Le strutture devono effettuare tre adempimenti: Imposta di Soggiorno, 
comunicazione ISTAT e Questura. Esiste questa ipotesi per la soluzione Maggioli? 
Per quanto concerne le comunicazioni sia ISTAT che alla Questura il dato che deve 
essere inviato è più ampio rispetto a quanto viene richiesto dall’Imposta quindi non è 
possibile al momento fare questo tipo di trasmissione. 
 
Domanda: Si potrebbe richiedere una dimostrazione in loco del prodotto? 
Sì! Per richiedere una demo, nonché ulteriori informazioni commerciali sulla nostra 
soluzione, è possibile rivolgersi al proprio commerciale di riferimento. 
 


