PAGOADESSO

Calcolo e pagamento I.C.I. on-line
✔
✔

Circondario Empolese Valdelsa
Comune di Empoli

Prodotti generati dal progetto
Applicazione Web per il calcolo e pagamento dell'imposta comunale sugli immobili:
●

Modulo utente per il calcolo;

●

Modulo amministrativo di backoffice utilizzato dai Comuni per configurare l'applicazione;

●

Modulo per il pagamento.

Punti di forza del progetto
ACCESSIBILE ALLE FASCE PIÙ DEBOLI. Nel progetto particolare importanza è stata dedicata al
problema dell’accessibilità, intesa come eliminazione degli ostacoli che possano impedire o limitare la
fruizione del servizio a persone diversamente abili. Il sistema realizzato rispetta i requisiti sia tecnici che
soggettivi indicati nella Legge 9 gennaio 2004, n. 4 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".
SEMPLICE NEL CALCOLO. La procedura è costituita da un percorso guidato attraverso cui al cittadino
sono richiesti solo i dati necessari al fine del calcolo. Il sistema riesce a gestire le varie casistiche riguardo
alle pertinenze, aliquote e detrazioni. Grazie al CARRELLO ICI, è possibile determinare l'importo da
pagare per più beni immobili.
SVILUPPO MODULARE. Le due applicazioni (calcolo e pagamento) sono collegate ma allo stesso tempo
indipendenti. E' possibile accedere al pagamento senza necessariamente essere passati dalla fase di
calcolo. E' possibile implementare anche solo la parte di calcolo.
SEMPLICE NEL PAGAMENTO. La procedura presenta a video tutte le informazioni che sono sul classico
bollettino ICI. Sarà sufficiente inserire i dati mancanti per completare il pagamento. I dati sul numero di
carta di credito sono trattati direttamente su canale sicuro (SSL) da una società di intermediazione
specializzata nelle transazioni online.
SICURO. I moduli di calcolo e pagamento sono stati testati per garantire i migliori standard di sicurezza
contro la possibilità di frodi informatiche.
PERSONALIZZABILE. Ogni Comune può personalizzare la procedura, oltre che dal punto di vista tecnico
(aliquote, detrazioni, metodi di gestione delle pertinenza), anche dal punto di vista grafico in modo da
renderla esteticamente omogenea al proprio portale.
FRUIBILE IN MODALITA' ASSISTITA. Presso i PAAS sarà possibile, per i cittadini meno propensi
all'utilizzo delle nuove tecnologie, trovare un supporto per la navigazione assistita. Le facilitazioni fornite
dai servizi proposti potranno favorire la presa di coscienza delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie
e, di conseguenza, un maggiore interesse nei confronti di queste. Il progetto costituisce certamente un
buon veicolo per il successo dei PAAS, che potranno beneficiare dell’afflusso di nuovi utenti richiamati
dalle possibilità offerte da questo nuovo servizio.

Dal portale http://www.pagoadesso.it è possibile accedere all'elenco dei Comuni che aderiscono al
progetto e da qui alla procedura guidata...

Tempi di realizzazione
Il progetto è stato sviluppato inizialmente dal Comune di Empoli a partire dal 2000. Negli anni successivi
sono state attivate iniziative di riuso per i Comuni di Poggibonsi e Castelfiorentino.
Nel 2005 hanno aderito al progetto del calcolo i seguenti Comuni del Circondario Empolese Valdelsa:
Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Gambassi Terme, Fucecchio, Certaldo, Montaione, Montelupo Fiorentino,
Montespertoli, Vinci.
La chiusura del progetto è prevista per fine 2006.

Modalità di riuso
Il portale è composto da pagine ASP mentre la memorizzazione dei dati avviene su database MySql.
Il prodotto è distribuito con licenza “Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
2.0 Italia License” (www.creativecommons.it) le cui principali caratteristiche sono:
✔Attribuzione. La paternità deve essere attribuita come indicato dall'autore o da chi lo ha dato in licenza;
✔
Non commerciale. Non è possibile usare il lavoro per fini commerciali;
✔
Condividi allo stesso modo. Lavori derivati da questo devono essere distribuiti con la stessa licenza.
Maggiori dettagli sul riuso possono essere trovati dalla pagina http://web.rete.toscana.it/riuso/ selezionando i
prodotti “PAGOADESSO – Calcolo ICI on-line” e “PAGOADESSO – Pagamento ICI on-line”.
I costi indicativi di riuso/ diffusione sono:
Modulo
“PAGOADESSO – Calcolo ICI on-line”
“PAGOADESSO – Pagamento ICI on-line”

Installazione – messa in opera e formazione
€ 950,00
€1.500,00
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