Accedere all’area riservata
Per accedere all’area riservata che, tra le altre cose, permette non solo di accedere al
servizio dell’imposta di soggiorno ma anche di consultare in ogni momento la propria
situazione debitoria, effettuare pagamenti e controllare eventuali comunicazioni,
occorre collegarsi sul sito di Spezia Risorse: https://www.speziarisorse.it
In ogni pagina del sito è visibile in alto a destra l’icona di PagoPA, ma la relativa voce
di menu “SERVIZI ONLINE”. Cliccandovi sopra verrà caricata la pagina specifica di tutti
i servizi online messi a disposizione da Spezia Risorse per i diversi comuni gestiti.
Nella parte centrale l’utente dovrà selezionare il comune al quale si vuole collegare.

Selezionare il servizio
Una volta selezionato il comune, si verrà trasferiti nella pagina principale dell’area
riservata. A sinistra è posto il menu con le diverse voci, mentre al centro della pagina
sono visibili tutti i servizi attivi. L’utente dovrà cliccare “Accedi al Servizio” in
corrispondenza, in questo caso, dell’imposta di soggiorno.

La pagina successiva sarà la richiesta di accesso al sistema. Dal 1° Ottobre 2021
l’accesso, come tutti i siti delle pubbliche amministrazioni, è consentito solo con lo
SPID. Per cui, cliccando sul pulsante “Entra con SPID”, l’utente dovrà selezionare il suo
Identity Provider ed effettuare la connessione.

Area riservata dei paganti
Dopo essere entrati nel sito web del portale ed aver inserito le proprie credenziali in
corrispondenza del servizio di Imposta di Soggiorno, verrà mostrata la scheda
riepilogativa delle strutture ricettive associate all’utenza del pagante.

In corrispondenza di ogni struttura vi è un pulsante multifunzione a forma di freccia
di colore rosso, dal quale è possibile:
- comunicare le presenze mensili;
- visualizzare gli importi dovuti e i pagamenti per annualità;
- avere un riepilogo delle presenze registrate sul portale.

Sulla parte in alto si trovano anche le schede relative a:
- pagamenti: mostra una tabella riepilogativa dei pagamenti effettuati o da
effettuare (non è possibile pagare da questa schermata);
- comunicazioni:
eventuali
comunicazioni
ricevute
da
parte
dell’Amministrazione;
- spese detraibili 730: consente di scaricare (se disponibile) un attestato delle
spese sostenute ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Comunicazione delle presenze
Cliccando in corrispondenza della voce “Comunicazioni Presenze”, si aprirà una
finestra in cui dovrà essere indicato l’anno e il mese per il quale si intende inserire le
quote.
Il sistema prenderà in automatico le voci attive per quella determinata struttura
ricettiva e l’utente dovrà semplicemente indicare il numero di presenze tassate avute
per quel mese.

Dopo aver inviato la comunicazione non sarà più possibile da parte dell’utente
modificarle. Al termine verrà mostrata una schermata di riepilogo automatica.
Per eventuali errori di digitazione o altri problemi dopo l’invio, dovrà per forza
rivolgersi all’operatore di Spezia Risorse SpA che dovrà sbloccare la rilevazione del
mese, correggere il dato inserito erroneamente e generare, se già emesso, il nuovo
avviso di pagamento.
N.B. si ricorda agli utenti di inserire SOLO le notti tassate ai fini dell’imposta di
soggiorno secondo i criteri definiti dal Regolamento Comunale in vigore.

Generazione degli avvisi di pagamento
La generazione dell’avviso di pagamento non è contestuale alla comunicazione delle
presenze da parte dell’utente. L’avviso verrà generato in automatico dal sistema e
sarà reso disponibile nell’area dedicata ai pagamenti entro la data di scadenza.

Pagamento imposta di soggiorno
Cliccando in corrispondenza della voce “Pagamenti On Line (Pago PA)” dal menu di
sinistra e successivamente su “Accedi al Servizio”, si aprirà una finestra in cui dovrà
essere specificato l’anno e il mese per il quale si intende inserire le quote.

Se l’utente è già connesso all’area riservata sarà direttamente indirizzato sul portale
dei pagamenti, in alternativa dovrà autenticarsi con lo SPID (vedi sezione precedente).
La pagina principale mostra gli avvisi ancora da pagare, non solo dell’imposta di
soggiorno ma di qualsiasi avviso che è stato emesso da Spezia Risorse SpA.

In corrispondenza di ogni riga è presente un pulsante “Paga” per pagare direttamente
quella pratica con carta di credito mediante l’apposito sistema online. Sono previste
commissioni variabili (indicate nella procedura e prima dell’avvenuto pagamento) a
seconda dell’istituto di credito che effettua l’operazione.
In alternativa è possibile, cliccando sulla freccia verso posta accanto alla scritta
“Paga”:
- mettere più pratiche nel carrello e pagarle contestualmente pagando una sola
commissione
- stampare i bollettini per pagarli al tabacchino, ufficio postale, supermercati o
altri PSP (Prestatori Servizi di Pagamento) oppure pagare tramite il proprio
online banking utilizzando il codice CBILL e il numero avviso riportato in basso
nell’avviso. Ogni istituto di credito ha inserito tra le voci dei pagamenti ammessi
anche PagoPA / CBILL proprio per questa nuova tipologia di avviso che
sostituisce i vecchi bollettini.

