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Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo ha la finalità di estendere le funzionalità del portale on line IDS oltre che ad Airbnb alle piattaforme che gestiscono servizi di
prenotazione on line, con accluso il servizio di riscossione e riversamento dell'imposta.

In dettaglio:

- sottoscrizione di una convenzione con la piattaforma online per la riscossione dell'ids
- aggiornamento ed all'implementazione dell'attuale sw di gestione
- elaborazione di report per consentire un costante e puntuale monitoraggio di tutte le posizioni presenti nella banca dati sia per le locazioni
che per le strutture
- elaborazione di uno specifico report avente ad oggetto la convenzione con la società Airbnb Ireland

(Il progetto sarà realizzato in collaborazione con la società Linea Comune Spa).
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

analisi e studio di fattibilità per addivenire alla stipula di una convenzione
con il gestore di piattaforme on line

01/01/2018 30/06/2018 SPASARI SUSANNA SERVIZIO ENTRATE

verifica di compatibilità dei tracciati record 01/01/2018 30/06/2018 SPASARI SUSANNA SERVIZIO ENTRATE

analisi del flusso dati dei gestori di piattaforme on line per il riversamento
dell'imposta di soggiorno sulle locazioni turistiche registrate

01/01/2018 31/12/2018 SPASARI SUSANNA SERVIZIO ENTRATE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

verifica della funzionalità e conciliazione con i flussi informatici RISULTATO 31/12/2018

incremento delle locazioni turistiche registrate sul portale rispetto al 2017 (n° 5429) PERFORMANCE +20%

messa in produzione e test del sw/release e verifica delle funzionalità e conciliazione con i flussi informatici RISULTATO 31/12/2018

elaborazione di uno specifico report avente ad oggetto la convenzione con la società Airbnb Ireland siglata nel 2017 RISULTATO 31/12/2018


