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Obiettivo della soluzione è di mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese utenti una serie di 
servizi che permettono di effettuare attraverso i canali virtuali (WEB e chioschi) le interazioni con gli 
Uffici dell’Ente che si occupano delle tematiche collegate agli immobili siti nel territorio di competenza 
dell’Ente. 
 
In particolare vengono gestiti i rapporti fra Ente e cittadini/imprese che riguardano due temi di 
particolare rilevanza: 

• Le pratiche edilizie; 

• L’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). 
 
Pratiche Edilizie: Questa parte della soluzione comprende i servizi per la presentazione via WEB 
delle richieste di concessione edilizia (permesso di costruire per ristrutturazioni edilizie, nuove opere, 
manutenzioni edifici vincolati), autorizzazioni (ricerche nel sottosuolo, demolizioni, etc.), comunicazioni 
di inizio e fine lavori. I servizi permettono anche la consultazione delle richieste e comunicazioni 
presentate e dello stato di avanzamento delle pratiche conseguenti. 
 
Gestione dell’ICI: La soluzione permette di comunicare via WEB le dichiarazioni ICI, le richieste 
(rateizzazione, rimborso, ulteriore detrazione, etc.) e le possibili comunicazioni (dichiarazione di 
inagibilità/inabitabilità, presentazione ricorso, etc.) inerenti l’ICI, consultare la propria posizione 
contributiva, calcolare l’importo di imposta dovuto.  
 
La soluzione è prodotta in tecnologia .NET e comunque integrabile in altri ambienti, utilizza interfacce 
standard XML/SOAP secondo il modello dei Web-Services, strato di presentazione in standard 
XHTML 1.0 Transitional e conformità ai requisiti di accessibilità W3C/WAI. 
 
I servizi si interfacciano con il Framework di base o con altra piattaforma analoga attraverso interfacce 
a Web Services SOAP. Con la stessa tecnologia i servizi si interfacciano ai Back Office di riferimento 
di gestione delle pratiche edilizie e dell’ICI.  E’ quindi necessario che sui sistemi di Back Office si 
implementino i Web Services. 
 
Il riuso della soluzione è possibile utilizzando i componenti della piattaforma di servizi orizzontali 
(Framework di Base) che forniscono le funzioni di integrazione con il Sistema di Pagamento esterno 
BankPassWeb e con il Sistema di Riconoscimento, previsto dal portale “target”. 
 



Servizi offerti dalla Soluzione “IMMOBILI” 
Nome del 
servizio Breve descrizione Flusso informativo 

Concessione 
edilizia 
(permesso di 
costruire per 
ristrutturazion
e edilizia, 
nuove opere, 
manutenzione 
edifici 
vincolati) 

Il servizio consente di 
presentare le richieste di 
Concessione Edilizia 
firmando digitalmente la 
richiesta, con la possibilità 
di allegare tutta la 
documentazione richiesta, 
verificare lo stato di 
avanzamento della pratica, 
pagare OnLine le spese di 
segreteria e oneri di 
urbanizzazione di 
competenza, ricevere la 
Concessione richiesta. 

Autorizzazione 
edilizia: 
ricerca nel 
sottosuolo, 
demolizioni, 
scavi 
 

Il servizio consente di 
presentare le richieste di 
Autorizzazione Edilizia 
firmando digitalmente la 
richiesta, con la possibilità 
di allegare tutta la 
documentazione richiesta, 
verificare lo stato di 
avanzamento della pratica, 
pagare OnLine le spese di 
segreteria e gli oneri 
annessi alla pratica, 
ricevere l'Autorizzazione 
richiesta. 

Comunicazioni 
inizio/fine 
lavori edilizia 
 

Il servizio consente di 
presentare le 
comunicazioni firmandole 
digitalmente, con la 
possibilità di allegare tutta 
la documentazione 
richiesta,  verificare lo 
stato di avanzamento della 
pratica, pagare le spese e 
gli oneri annessi. 

 

 

 



 
Nome del 
servizio Breve descrizione Flusso informativo 

Registrazione/
variazioni/cess
azione 
Imposta 
Comunale 
sugli Immobili 
 

Il servizio permette di 
inoltrare le dichiarazioni ICI 
nonché comunicazioni e 
istanze di vario genere 
inerenti l'ICI; è previsto 
inoltre l'uso della firma 
digitale, la verifica della 
propria posizione 
contributiva, il calcolo 
dell'ICI per qualsiasi 
immobile e/o terreno. 

 

 

 

 

Richiesta 
rimborso 
Imposta 
Comunale 
sugli Immobili 
 

Il servizio permette di 
inoltrare richieste di 
rimborso ICI; è previsto 
inoltre l'uso della firma 
digitale, la verifica della 
propria posizione 
contributiva, il calcolo 
dell'ICI per qualsiasi 
immobile e/o terreno. 

 

 

 

 

 

 
 


