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Statistica, classificazione e prezzi.
Nuovo sistema informatico 

al servizio degli Operatori turistici
a cura di Ovidio Di Stefano
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Gli Operati turistici, per adempiere agli obblighi amminis trativi nei
confronti della Pubblica Amministrazione, fino ad oggi han no
dovuto utilizzare prevalentemente (se non esclusivamente ) il
supporto cartaceo.

Ora, la normativa nazionale obbliga l’uso del supporto digitale,
mandando in pensione anche l’utilizzo del vecchio fax.

Inoltre, relativamente alla “ rilevazione del movimento clienti nelle
strutture ricettive ”, l’ISTAT ha comunicato che non fornirà più i
modelli cartacei “C59/g/m”. Pertanto, quelli attualmente in
possesso degli Uffici IAT regionali sono gli ultimi disponibili .
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L’Assessorato al Turismo della Regione Abruzzo è andato
oltre. Si è dotato, infatti, di un software modulare che
prevede l’utilizzo del web per gestire gli obblighi connessi:

• alla comunicazione del movimento dei clienti;

• alla comunicazione dei prezzi;

• alla classificazione delle strutture ricettive;

e agevolare la comunicazione della schedina alloggiato
all’Autorità di Pubblica Sicurezza .
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Addio al cartaceo!!!

Il futuro nel turismo si chiamerà

Sistema Informativo Turistico Regione Abruzzo
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Comunicazione del movimento dei clienti
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Comunicazione del movimento dei clienti
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Comunicazione del movimento dei clienti
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Comunicazione del movimento dei clienti

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL MODULO “STATISTICA”

� Attivare un nuovo modello relazionale tra Impresa e
Pubblica Amministrazione, utilizzando le tecnologie
informatiche e telematiche come strumento di comunica-
zione e di semplificazione (per tutti i moduli).

� Superare i limiti della rilevazione attuale, ampliando il
contenuto informativo , rendendola più funzionale alle
politiche di programmazione e di promozione turistica.

� Garantire il flusso delle statistiche ufficiali secondo i
tempi e le specifiche metodologiche imposte dall’Istat e da
Eurostat .
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Comunicazione del movimento dei clienti

LA SEMPLIFICAZIONE

� Le Imprese turistiche, per conto dell’Istat e del Ministero
degli Interni, rilevano obbligatoriamente diverse tipolo gie
di dati attraverso due specifiche modulistiche:

• il modello C/59;
• la schedina alloggiato.

� Con la nuova organizzazione sarà possibile assolvere ai
due compiti contemporaneamente:

• in pratica gli adempimenti necessari si riducono all’in-
serimento dati nel momento del check-in dell’ospite.
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Comunicazione del movimento dei clienti
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Comunicazione del movimento dei clienti
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Comunicazione del movimento dei clienti

ALTRI VANTAGGI PER GLI OPERATORI

� Riduzione del “ disturbo statistico ”:
• i due adempimenti obbligatori possono essere assolti con-

temporaneamente;
• non bisogna effettuare calcoli;
• non è più necessario stampare o compilare i modelli Istat in

cartaceo e farli pervenire all’Ufficio IAT.

� Studi di settore :
• il gestore della struttura potrà visualizzare e stampare i t otali

di arrivi e presenze utili per la compilazione degli studi di
settore.

� Statistiche e benchmark.
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Comunicazione del movimento dei clienti

VANTAGGI PER LE STATISTICHE SUL TURISMO

� Maggiore tempestività nel ricevere i dati;

� miglioramento della qualità del dato ;

� un più ampio contenuto informativo sulle caratteristiche
della domanda turistica.
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Comunicazione prezzi
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Modulo Comunicazione prezzi
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Comunicazione prezzi

TEMPISTICA

� La comunicazione dei prezzi, delle attrezzature e dei servizi
offerti dalle strutture ricettive e stabilimenti balneari , si
effettua:

• obbligatoriamente entro il 1° ottobre, riferita ai prezzi d a
praticare a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo;

• facoltativamente entro il 1° marzo, per i prezzi validi a par tire
dal 1° giugno.
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Comunicazione prezzi

LA PROCEDURA ATTUALE

� La comunicazione si invia al Servizio Sviluppo del Turismo
e Demanio Marittimo della Regione, con la compilazione di
un modello cartaceo in quattro copie.

� Il suddetto Servizio provvede alla vidimazione e alla resti-
tuzione del modello all’interessato e ad altri Enti, con
notevole impegno di tempo e risorse umane.

• Basti considerare che le strutture ricettive in Abruzzo son o
circa 2.400 e gli stabilimenti balneari circa 700 . Per ognun a
delle 4 copie deve essere apposto il timbro di vidimazione,
essere firmata e spedita.
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Comunicazione prezzi

IL FUTURO

� Tutto il procedimento sarà completamente innovativo. La
compilazione avverrà per mezzo di una “ web application ”
prevista nel progetto SITRA, previo accreditamento con pas -
sword telematica.

� Il form da compilare, con le identiche informazioni del
modello cartaceo, presenterà :

• campi relativi alla consistenza e alcuni servizi modificab ili
solo da parte della Pubblica Amministrazione;

• campi relativi ai prezzi che si intendono applicare a
completa discrezione dell’Operatore turistico.
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Comunicazione prezzi

IL FUTURO

� L’invio è telematico:
• inseriti i prezzi basta procedere, con un semplice click del

mouse, all’invio;

� Dopo l’istruttoria del Servizio Programmazione, Innovazio-
ne e Competitività della Regione, la vidimazione telematica
permetterà al titolare della struttura ricettiva di poter
stampare il nuovo modello.

• Si eviterà, pertanto, tutta la corrispondenza e il meccanis mo
complesso attualmente in uso.

� In occasione della successiva dichiarazione, i dati relati vi
ai prezzi verrano riproposti all’utente, che potrà confermar li
o modificarli con il minimo impegno;
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COSA BISOGNA FARE PER ATTIVARE IL SERVIZIO?

� Tutti i modelli, istruzioni e procedure si potranno
consultare e scaricare dalla “Home page” del sito
istituzionale della Regione Abruzzo ( www.regione.abruzzo.it )
cliccando sul logo

� Chi utilizza un gestionale è invitato a contattare subito la
Software House che l’ha prodotto e chiedere l’adeguamento
a SITRA.

Primi passi
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Primi passi

COSA BISOGNA FARE PER ATTIVARE IL SERVIZIO?

� Il primo passaggio fondamentale è ottenere le credenziali
di accesso.

• Dal sito precedentemente indicato bisogna scaricare il
modello per la richiesta e compilarlo in ogni sua parte come
specificato:

• attenzione a indicare l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) riferita all’Impresa che gestisce la str uttura
(non Commercialista, altro professionista, …), in quanto l e
credenziali (“username” e “password”) saranno inviati con
tale strumento;

• per B&B e Agriturimi, strutture gestite da persone fisiche, la
PEC deve corrispondere al titolare della gestione (non al
proprietario dell’immobile o parente)



22

Primi passi

COSA BISOGNA FARE PER ATTIVARE IL SERVIZIO?

� Per attivare la “procedura web” si deve digitare, in base
alla Provincia di appartenenza, uno dei seguenti indirizzi nel
browser utilizzato per l’accesso ad Internet:

� https://app.regione.abruzzo.it/IW_AQ/Default.aspx (Provincia AQ)

� https://app.regione.abruzzo.it/IW_CH/Default.aspx (Provincia CH)

� https://app.regione.abruzzo.it/IW_PE/Default.aspx (Provincia PE)

� https://app.regione.abruzzo.it/IW_TE/Default.aspx (Provincia TE)

� Con questa operazione si potrà accedere alla seguente
pagina per la digitazione delle credenziali e utilizzo della
procedura:
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Primi passi

dataentry dataentry
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Primi passi

COSA BISOGNA FARE PER ATTIVARE IL SERVIZIO?

� Inserendo “ dataentry ” come account e “ dataentry ” come
password è possibile – da subito – poter accedere alla
procedura web ed effettuare liberamente alcune prove,
senza timore di procurare disservizi.
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Primi passi

PER INFORMAZIONI

Ufficio Politiche di Qualità e Innovazione Turistico-Culturale

Dott. Giovanni Savini (Classificazione e Prezzi)

telefono: 085.42900281-320

Dott Ovidio Di Stefano (Statistica)

telefono: 085.42900221
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Grazie per l’attenzione

dott. Ovidio  Di Stefano      
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