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In seguito all’istituzione e all’entrata in vigore, con la legge 160/2019, del CANONE UNICO PATRIMONIALE in sosti-
tuzione delle entrate comunali per l’imposta sulla pubblicità, l’occupazione del suolo pubblico e i diritti delle pubbliche 
affi ssioni, è stato realizzato da Advanced Systems SpA il modulo software per la gestione della nuova entrata.

CUP++ è il software web per la gestione del nuovo Canone Unico Patrimoniale, introdotto nel 2021 in sostituzione di ICP, 
DPA, CIMP, TOSAP e COSAP1  e che gestisce il canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati come 
previsto dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

CUP++ assicura all’Ente la disponibilità di tutte le funzionalità necessarie ad una corretta gestione della nuova entrata, 
seguendo tutto l’iter che dà luogo all’imposizione, dalla richiesta da parte del cittadino/contribuente al rilascio dell’au-
torizzazione e fi no alla determinazione del dovuto.

In seguito alla determinazione dell’im-
porto dovuto, per ognuna delle com-
ponenti del canone, viene prodotto il 
documento di pagamento, che per le oc-
cupazioni/esposizioni permanenti sarà 
generato in modalità massiva ogni anno 
in seguito alla determinazione delle tarif-
fe da parte dell’Ente.

1 Imposta sulla pubblicità (ICP), occupazione del suolo pubblico (COSAP/TOSAP) e i diritti delle pubbliche affi ssioni (DPA) restano attivi per le annualità precedenti e gestibili con gli applicativi della 
suite PLUS++ dedicati.

Tutto il necessario per la gestione del nuovo canone

Nuova legge, nuovo software

Dichiarazioni
Occupazione Suolo Pubblico

Permanente Temporanea Utenza

Mercati TARIG

Dichiarazioni
Esposizione Mezzi Pubblici

Permanente Temporanea

Affissioni

Commerciali Istituzionali

La riscossione dell’entrata è già predisposta per pagoPA (Modello 1 e Modello 3)
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Sede di Milano
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20121 - Milano
tel. 02 29017449

Iscritta all’Albo dei Gestori dell'accertamento e della riscossione
dei tributi locali al numero 214«S» - sezione supporto
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Fornitura in SaaS (Software as a Service)

Gestione Impianti

APP spuntisti, direttamente sul POS

A completare il modulo gestionale CUP++, è presente la gestione degli impianti per le affi ssioni. Previo censimento 
degli stessi, con annessa possibilità di collegare ad ogni impianto la foto georeferenziata con coordinate territoriali, 
sarà possibile verifi care gli spazi disponibili per la prenotazione delle affi ssioni nelle zone e nelle date desiderate.

Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione individua nella transizione al cloud un elemento 
chiave, defi nendone la strategia in tre punti:  
• Il principio Cloud First: le PPAA devono, in via prioritaria, adottare il paradigma cloud; 
• Il modello Cloud della PA: che si compone di infrastrutture e servizi qualifi cati da ACN; 
• Il programma di abilitazione al cloud composto dall’insieme di progetti a supporto della PA per riorganizzare il 
  proprio patrimonio IT (infrastrutture e applicazioni) utilizzando infrastrutture e servizi cloud nell’ambito del 
  modello Cloud della PA, come suggerito da ACN 

Preventivazione
È stata sviluppata una nuova funzionalità di  preventivazione, al fi ne di consentire di determinare il costo di ogni 
occupazione, esposizione o affi ssione da comunicare al cittadino/contribuente prima dell’eventuale richiesta di 
autorizzazione/concessione.

L’APP spuntisti è una applicazione mobile progettata per funzionare direttamente sui terminali 
Smart “dropPOS” di A-Tono. Con un unico dispositivo, l’operatore può verifi care l’occupazione dei 
posteggi di un evento precedentemente confi gurato, associare un posteggio ad un nominativo già censito 
(o censirne all’occorrenza uno nuovo) e permettere al soggetto occupante, lo spuntista, di pagare seduta 
stante col POS tramite pagoPA. 

Advanced Systems SpA è regolarmente qualifi cata da ACN per l’erogazione di Servizi in SaaS e come 
CSP (Cloud Service Provider) di tipo B, e per questo presente nel marketplace cloud ITALIA di ACN 
come può essere verifi cato nella sezione dedicata su catalogocloud.acn.gov.it

Pertanto, la fornitura viene proposta in modalità SaaS (Software as a Service) che consiste nell’installazione e confi gu-
razione degli applicativi presso il Data Center utilizzato da AS per l’erogazione del servizio; il cliente potrà utilizzare 
gli applicativi attraverso un canale internet dedicato.

Sono comprese nel servizio di hosting tutte le attività di gestione delle procedure, quali per esempio l’aggiornamento 
dell’applicativo con i nuovi rilasci, l’aggiornamento periodico degli archivi, il salvataggio ed eventuale ripristino delle 
basi dati, la produzione dei fl ussi previsti, lo scarico di fl ussi da portali e il caricamento degli stessi negli applicativi (ove 
previsti), oltre alla gestione delle procedure su server AS performanti e corredati di tutte le licenze necessarie.

minali 
dei 

to 
 

4B


