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                  Cos’è PayTourist?

PayTourist è una piattaforma funzionale 
messa a disposizione gratuitamente 
dall'ente per le strutture ricettive.
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La piattaforma non si limita solo all'imposta, ma offre funzionalità 
extra come la creazione del file di PS, la creazione del file Istat, del 
modello 21 e la gestione delle recensioni (funzionalità extra utili per 
coloro che non hanno un gestionale proprio).

E’ un sistema che permette di adempiere le funzionalità 
di base per la gestione dei flussi turistici ai fini della 
riscossione automatizzata dell'imposta di soggiorno.
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   Come avviene il caricamento dei dati?
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STRUTTURE ALBERGHIERE           STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE

Le strutture  che possiedono già 
un proprio gestionale, possono 
caricare i dati utilizzando lo 
stesso file di PS che caricano sul 
portale della polizia di stato. 
Possono altresì interfacciarsi alla 
piattaforma tramite un apposito 
servizio API. 

Le strutture più piccole e meno 
organizzate, quali case vacanze e 
b&b, possono invece inserire i dati 
manualmente come avviene con 
qualsiasi altro gestionale.
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Funzionalità per strutture extra alberghiere
(B&B, Case e appartamenti per vacanze, Short Lets etc…)

Chi effettua l'inserimento manuale è in genere una struttura di piccole dimensioni 
che non dispone di un proprio gestionale. In questo caso, una volta inseriti i dati su 
PayTourist, la piattaforma dà la possibilità di creare il file di PS da caricare sul portale 
alloggiati web e il file Istat da caricare sul sito dell'Osservatorio Turistico di 
competenza. Questo permette di inserire i dati una volta sola e di esportarli su portali 
diversi con un notevole risparmio di tempo.
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Una volta caricati i dati cosa succede?
 I dati inseriti serviranno a compilare 

automaticamente le DICHIARAZIONI. 

Le strutture dovranno semplicemente inviare e 
pagare con un click tramite i canali stabiliti dal 
comune.
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Adempimenti unificati

Con il semplice inserimento delle prenotazioni su PayTourist è 
pertanto possibile espletare tutte le funzioni legate agli adempimenti 
relativi ai flussi turistici.

● Imposta di Soggiorno
● Creazione del File di Pubblica Sicurezza
● Creazione del File Istat
● Compilazione automatica della Dichiarazione
● Compilazione automatica del Modello 21 
● E molto altro ancora...



Analisi dei dati statistici in tempo reale
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Inoltre i dati permettono di pianificare una programmazione in 
base alle vendite dell'anno precedente, di effettuare previsioni 
di vendite, di determinare le tariffe dell'anno successivo in base 
all'analisi dei periodi di maggiore affluenza e di capire il target 
della clientela al quale rivolgersi.

Uno strumento molto utile agli utenti è l'analisi dei dati 
statistici in tempo reale. E’ così possibile seguire in 
tempo reale l’andamento delle presenze nel proprio 
comune.



 Recensioni  

PayTourist  da’ la possibilità di ricevere recensioni da parte degli ospiti 
tramite un questionario di gradimento.

Il questionario di gradimento è un modulo che viene inviato agli ospiti sulla 
base delle domande scelte da voi e che vi permetterà di capire come 
migliorare i servizi  offerti.
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User Friendly
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Il nostro Portale di Assistenza
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Un widget di supporto vi assiste durante tutta la sessione di lavoro.

Un sistema IA propone la soluzione adatta a quanto da voi richiesto.



…a disposizione di tutti gli Utenti
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A disposizione degli utenti un 
servizio di Modulistica all’interno del 
quale sono disponibili vari Modelli 
precompilati da utilizzare 
all’occorrenza.

Modulistica NEWS
Periodicamente vengono 
inviate le news relative agli 
aggiornamenti su funzionalità, 
adempimenti e adeguamenti 
normativi.



info@paytourist.com 
800.660.556 

www.paytourist.com

Grazie!
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