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Dal 1 gennaio 2022 entrerà in vigore l'obbligatorietà della rendicontazione e del
pagamento nelle modalità online, con accesso tramite identità digitale.

Dal 28 febbraio 2021, per effetto del Decreto Semplificazione (D.L. 16 luglio
2020, n. 76), tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di consentire
l'accesso ai propri servizi online esclusivamente mediante identificazione
tramite SPID, CIE o CNS. È previsto il divieto di rilasciare o rinnovare ogni
altro tipo di credenziale per l'identificazione e l'accesso ai propri servizi (e.g.
credenziali 055055), ferma restando la possibilità di utilizzare le credenziali già
rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre
2021  in realtà è ancora possibile, per i professionisti, fino a nuovo decreto.
È inoltre prevista l’obbligatorietà di utilizzare esclusivamente la piattaforma
PagoPA per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

NUOVA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE 
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

Scopo dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello

informatizzazione della procedura
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Modalità di accesso al sistema on-line

Le modalità di 
accesso al 

nuovo sistema 
on-line dell’IDS:

 Credenziali 
055055

 SPID
 CIE
 CNS
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1) Credenziali 055055

In linea con quanto disposto dal Decreto
Semplificazione e Innovazione digitale (DL n.
76/2020), i cittadini già in possesso al 1° marzo
2021 delle credenziali 055055, fornite dalla
società (nome utente e password), potranno
continuare a utilizzarle per accedere ai servizi

online.
Non saranno più rilasciate, invece, nuove
credenziali, mentre quelle già in uso potranno
essere utilizzate.
I professionisti e le imprese in possesso delle
credenziali 055055 che vogliono accedere al
servizio online dell’Imposta di Soggiorno
potranno continuare ad utilizzarle anche dopo il
1° ottobre 2021 e fino alla data che sarà stabilita
con un apposito decreto attuativo, come
previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.
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2) SPID

SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi
online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Se sei già in possesso di
un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. Se non hai ancora un'identità
digitale, richiedila ad uno dei gestori.

N.B. Coloro che utilizzavano le credenziali 055055 ed iniziano ad utilizzare SPID per accedere
al sistema dell’Imposta di soggiorno, non devono effettuare nessuna operazione se il Codice
Fiscale del gestore/incaricato è lo stesso utilizzato con le credenziali 055055.
Se invece si accede al sistema per la prima volta o si accede con un nominativo diverso, è
necessario effettuare la procedura di Abbinamento dell’incaricato alla struttura (vedi punto 3
del Portale dell’Imposta di Soggiorno).

http://www.spid.gov.it/

http://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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SPID – 3 Livelli di sicurezza

Il sistema pubblico nazionale per la 
gestione dell’identità digitale (Spid) 

prevede 3 livelli di sicurezza. 

1° livello

2° livello

3° livello

Nome utente 
+ password 

scelta dall’utente

Nome utente + password + codice 
temporaneo di accesso  generato 

automaticamente e utilizzabile 
con un dispositivo (smartphone) Log-in che prevede 

ulteriori soluzioni e dispositivi,
tra i quali la firma digitale

Identity Provider Accreditati:

Aruba PEC S.p.A.
In.Te.S.A. S.p.A.
InfoCert S.p.A.
Lepida S.c.p.A.
Namirial S.p.A.

Poste Italiane S.p.A.
Register S.p.A.
Sielte S.p.A.
Ti Trust Technologies S.r.l.
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3) CNS

La Carta Nazionale dei Servizi o CNS è una smart card o una chiavetta USB che contiene un
"certificato digitale" di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della
Pubblica Amministrazione. Con la CNS puoi accedere ai servizi online per il cittadino od
eventuali altri se abilitato dall'INPS.
Prerequisiti:
•avere una CNS attiva;
•accedere da una postazione che permetta la lettura della CNS (ovvero dotata di apposito
lettore in caso di smart card);
•aver installato i driver della CNS, forniti da parte dell'Amministrazione emittente.
•Dopo aver verificato i prerequisiti esegui le seguenti operazioni: inserisci la CNS nel
lettore di smart card o porta USB;
•premi il pulsante PROCEDI, ti verranno elencati tutti i certificati di identificazione personale
presenti sul computer e nella CNS;
•seleziona il certificato di autenticazione contenuto nella CNS e premi il pulsante OK. Il
certificato della CNS contiene il tuo codice fiscale tra gli elementi di identificazione;
•inserisci il codice PIN della CNS, fornito dall'Amministrazione emittente; si tratta in genere di
un codice composto da 5-8 cifre. Il PIN ha la funzione di prevenire l'utilizzo della CNS da parte
di persone non autorizzate.
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4) CIE

La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l'identità del cittadino. E' una smart
card, dotata di sofisticati elementi di sicurezza che memorizza i dati del titolare. Sul retro della Carta è riportato il
codice fiscale e il codice a barre. Può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) e utilizzata assieme alla CIE, per accedere ai servizi erogati dalle PP.AA. Per
maggiori informazioni ed istruzioni sull'utilizzo della Carta Elettronica Digitale consultare il sito internet
www.cartaidentita.interno.gov.it

Come si ottiene:
La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere alla scadenza della propria Carta d'identità (o in seguito a
smarrimento, furto o deterioramento) presso il Comune di residenza o di dimora. Per velocizzare le operazioni di
rilascio è possibile prenotare un appuntamento sul sito agendacie.interno.gov.it

Come si utilizza:
E’ necessario accedere da una postazione che permetta la lettura della CIE (ovvero dotata di apposito lettore
NFC); aver installato e configurato sul proprio computer il software che consente di interfacciarsi al lettore e alle
informazioni contenute nella CIE.
Dopo aver verificato i prerequisiti esegui le seguenti operazioni:

appoggia la CIE per contatto di prossimità verso il lettore;
premi il pulsante PROCEDI
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Portale dell’Imposta di Soggiorno

Attraverso il Portale dell’Imposta di Soggiorno è 
possibile:

1) Visualizzare le informazioni necessarie per
effettuare gli adempimenti, scaricare il
regolamento o la modulistica e verificare la
presenza di eventuali news.

2) Ottenere informazione sulle modalità di
registrazione e accesso al sistema.

3) Effettuare la procedura di associazione delle
credenziali dell’incaricato/gestore alla struttura
ricettiva/locazione, per poter poi inviare le
dichiarazioni.

4) Accedere al proprio account e gestire le
strutture associate, inserendo le dichiarazioni e
i relativi pagamenti

http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/MULTIPORTALE/CMM/IMPOSTASOGGIORNO
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Procedura di ABBINAMENTO (accesso dal punto 3 del portale)

Facendo click su questo link:
si viene indirizzati alla procedura che consente di

 selezionare la struttura ricettiva 
 effettuare l’associazione struttura/incaricato
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Procedura di ABBINAMENTO

Dopo aver effettuato l’accesso con credenziali 055055, SPID, CIE o CNS, si viene indirizzati alla 
schermata di selezione del proprio Comune di riferimento all’interno dell’Unione Montana dei 
Comuni del Mugello 

Si apre il menu a tendina,
si clicca sul comune di riferimento,
si accede alla schermata informativa.

Per selezionare un Comune diverso sarà
sufficiente cliccare sul nome del Comune
(che nei passaggi successivi sarà sempre
riportato in alto a destra) e selezionare
un nuovo Ente tramite selettore.

N.B. La procedura di Abbinamento può già essere effettuata dagli incaricati delle
strutture che risultano inserite in banca dati.
Stiamo provvedendo alla registrazione di tutte le strutture e locazioni non ancora
inserite. Qualora il sistema segnali che la struttura che si sta ricercando non è
inserita, si prega di rivolgersi all’Ufficio per le verifiche.



1313

Procedura di inserimento Dichiarazione e Pagamento
(punto 4 del portale)

Dopo aver effettuato la procedura di Abbinamento, facendo click su questo link:
si viene indirizzati alla procedura che consente di

 Inviare la dichiarazione,  scaricare le ricevute,
 Inserire i pagamenti,  visualizzare lo storico delle dichiarazioni. 
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Riferimenti e Tutorial

 Per informazioni amministrative e procedurali:
Ufficio Turismo - Unione Montana Comuni del Mugello, 
via P. Togliatti 45, Borgo San Lorenzo (Fi) 
Tel 055 84527185/6
impostadisoggiorno@uc-mugello.fi.it

 Per problematiche tecniche:
supportoutenti@silfi.it

 Per accedere al Portale dell’Imposta di Soggiorno:
http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/MULTIPORTALE/CMM/IMPOSTASOGGIORNO

 Per visualizzare slide, video e tutorial informativi:
Scheda Servizio  https://www.uc-mugello.fi.it/servizi/scheda-servizio/imposta-di-soggiorno

(nella sezione Allegati)
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Focus su PAGO-PA

 Cliccando sul tasto “PROCEDI E PAGA” il gestore può pagare on line con carte di credito/debito, conto 
corrente (se è presente il proprio istituto di credito), o altri metodi di pagamento online.

 Cliccando sul tasto “SCARICA” il gestore può stampare l’avviso di pagamento e recarsi nei circuiti abilitati 
al sistema PagoPa.
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Come scaricare e salvare l’avviso di pagamento
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Avviso di pagamento
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Accesso con SPID o con l’E-Mail
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Informativa

Accettare informativa privacy
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Scelta del Metodo di Pagamento on-line

Selezionare il canale di pagamento prescelto e
procedere seguendo le istruzioni della modalità scelta
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Conferma del pagamento
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Operazione in corso
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Operazione presa in carico
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Acquisizione della ricevuta di pagamento
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Vari stati in attesa dell’esito del pagamento
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Pagamento avvenuto con successo
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Download della ricevuta del pagamento
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Ricevuta telematica del pagamento (RT)
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Reindirizzamento a IDS2  Dichiarazione in stato «PAGATA»


