
Guida ai Servizi Interattivi offerti dal Dipartimento Risorse Economiche 

 

Da anni il Dipartimento Risorse Economiche è impegnato nella implementazione e diffusione 

dei servizi interattivi messi a disposizione dei cittadini e imprese abilitati. 

In alcuni casi gli utenti sono stati obbligati per scelta da parte dell’Amministrazione ad 

utilizzare lo strumento telematico (es: Contributo di Soggiorno, SUAP e SUAR); in altri Roma 

Capitale ha scelto di rendere trasparente al cittadino la sua posizione presente nelle banche 

dati dell’Amministrazione (es: Servizi Tributari o Servizio Contravvenzioni). 

Negli anni quindi la platea degli utenti abilitati al Portale si è di molto ampliata come i la 

gamma dei servizi offerti. 

Spesso però per diverse motivazioni il cittadino o l’impresa che chiede ed ottiene l’abilitazione 

per l’espletamento di una pratica non ha una visione di insieme delle possibilità offerte e 

disponibili sul portale. 

Scopo di questa Guida e delle note operative che ne costituiscono parte integrante è quello di 

fornire all’utenza una visione di insieme e un valido supporto per il rapporto interattivo con 

l’Amministrazione di Roma Capitale. 

La Guida e le note operative verranno rese disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento 

Risorse Economiche, pubblicate per le parti di interesse nelle singole pagine web dei diversi 

servizi, diffuse in via cartacea presso gli sportelli dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.  

Le prime difficoltà che l’utente può incontrare è capire il percorso da seguire per ottenere 

l’abilitazione ai servizi interattivi; la procedura, le modalità, la struttura amministrativa 

competente differiscono a seconda che la richiesta provenga da una persona fisica o da una 

persona giuridica. 

Alcuni servizi infatti come ad esempio per il SUAP sono stati resi operativi solo per le persone 

giuridiche, mentre in numerosi casi i servizi sono identici indipendentemente dalla tipologia di 

registrazione/abilitazione. 



Al fine di chiarire all’utenza il percorso da intraprendere, sono state redatte due schede 

operative che descrivono in maniera puntuale le azioni da intraprendere a seconda 

dell’esigenza. 

 


