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L’imposta di soggiorno più semplice
TOURIST TAX è l’applicativo web di gestione dell’imposta di
soggiorno per i capoluoghi di Provincia, le Unioni di Comuni
e tutti i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche o città d’arte, per monitorare le segnalazioni degli
albergatori e controllare le dichiarazioni e i pagamenti.
Il software è totalmente parametrizzabile per aderire a qualsiasi
regolamento comunale dell’imposta di soggiorno, consente
l’allineamento automatico di contabilità e comunicazioni alle
strutture ricettive, fungendo da strumento di semplificazione
del management dell’imposta di soggiorno.
TOURIST TAX è un vero e proprio nodo di
collaborazione tra Comune e strutture
ricettive per la gestione dei flussi turistici
progettato per il controllo efficace delle
entrate e delle uscite.
Il gestionale garantisce tre diverse
modalità di segnalazione delle
presenze in base alla dimensione e al
turn-over medio delle strutture e non
richiede alcun applicativo da istallare
presso le strutture ricettive.
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Per il Comune
• Adattabile ad ogni regolamento comunale
• Rendicontazione e controllo in tempo reale su
tutte le strutture ricettive
• Carico operativo a regime ridotto al semplice
monitoraggio dei versamenti
• Controllo dei modelli 21 salvati dalle strutture
ricettive

Per le strutture ricettive
• Nessuna installazione necessaria
• Modalità di segnalazione personalizzabile in base
alle dimensioni delle strutture
• Calcolo automatico degli importi e allineamento
contabile con l’Ente in tempo reale
• Creazione guidata di segnalazioni da inviare alla
Polizia dello Stato
• Generazione del modello C-59 per la
comunicazione all’ISTAT (Rilevazione del
movimento dei clienti negli esercizi ricettivi)

Per ridurre l’impatto sulla organizzazione degli Alberghi e massimizzare il livello di produttività, il software è stato progettato
per potersi interfacciare efficacemente alla maggior parte dei prodotti software gestionali adottati dalle strutture.
Di seguito l’elenco delle principali software house ed applicativi compatibili con Tourist TAX:
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Advanced Systems SRL dal 1981 realizza applicativi specializzati
per Enti locali, istituti di credito, finanziari e assicurativi. Un team
di progettisti, analisti software e un customer support dedicato
garantiscono applicazioni sempre aggiornate e adattate ad ogni
singola necessità • www.AdvancedSystems.it
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