Pubblicità e Pubbliche Affissioni
• Gestione dati utenze
• Gestione delle bollettazioni
• Gestione dei pagamenti per tutte le bollette emesse nei diversi periodi fiscali
• Gestione delle volture
• Gestione avvisi di liquidazione ed accertamento, ruolo coattivo
• Controlli incrociati
• Stampa statistiche personalizzate
• Help in linea

• Scheda utenti
• Registri riscossioni e rimborsi
• Avvisi di liquidazione ed accertamento
• Ruolo coattivo
• Bollettini per pubblicità annuale, temporanea e per affissioni
• Ristampa bollettini anche di periodi fiscali precedenti
• Stampe di controllo
• Statistiche

Gestione dei dati delle
utenze
Vengono gestiti da un’unica
funzione tutti i dati riguardanti
l’utenza: anagrafica contribuente, dettaglio utenze (per ogni
anagrafica è possibile gestire più
di una utenza), pagamenti dei
diversi periodi fiscali, stampa bollettino di pagamento e circolare
(cumulativi di tutte le utenze),
stampa scheda riepilogativa,
anagrafica di recapito, anagrafica rappresentante legale, testo
per annotazioni.

Parametrizzazione in tabelle
Tutti i parametri necessari alla
determinazione dell’imposta da
pagare sono gestiti in tabelle,
in modo da rendere automatico in bolletta il calcolo delle
maggiorazioni e delle riduzioni
previste dal D.L. 507 e successive
modificazioni. In questo modo il
programma consente il calcolo
automatico dell’imposta dovuta
da parte di ciascun contribuente. Il programma prevede delle
categorie tipo già impostate,

così da consentire all’operatore
di indicare solamente i dati
dell’utenza interessata (superficie, durata, ecc.) e la categoria
tipo di appartenenza, al fine della
determinazione dell’imposta da
versare. Per i periodi fiscali già
bollettati è possibile eseguire la
ristampa della bolletta e/o della
circolare. È possibile aggiungere
nuove anagrafiche dei contribuenti attingendo all’archivio dei
tributi generali.
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Gestione dei pagamenti
per tutte le bollette emesse
nei diversi periodi fiscali
Per ogni utenza vengono memorizzati tutti i dati delle bollette
emesse nei diversi periodi fiscali;
è possibile, così, eseguire la consultazione o il riscontro dei pagamenti precedentemente registrati
e, se necessario, la ristampa
dei dati riferiti al pagamento.
In base all’imposta da pagare
e alla durata della pubblicità è
possibile suddividere e gestire
il pagamento in più rate. Sono
previste le stampe dei registri
generali riscossioni e rimborsi,
così come previsto dal D.L. 507
e successive modificazioni. È
possibile eseguire la stampa di
tutte le utenze bollettate, della
situazione dei pagamenti e dei
dati riferiti alle utenze.

Gestione delle volture
È possibile gestire la voltura di
una anagrafica utente e/o dei

dati riferiti alle singole utenze,
con la conseguente emissione di
un bollettino a conguaglio delle
somme dovute.

Gestione avvisi di liquidazione ed accertamento,
ruolo coattivo

insegne pubblicitarie ed i dati
di coloro che hanno presentato
denuncia ai fini ICIAP. La stampa
di una apposita lista di controllo
evidenzia le eventuali situazioni
di evasione parziale o totale.
La procedura inoltre elabora le
relative circolari di accertamento.

Possono essere prodotti gli avvisi
di accertamento e di liquidazione, quindi gestire i pagamenti,
ricorsi e provvedimenti sospensivi.
In caso di mancato pagamento
entro la scadenza, il programma
provvede automaticamente alla
compilazione del ruolo coattivo
per i contribuenti insolventi e al
trasferimento su floppy dei dati,
per poterli inviare al C.N.C.

Stampa delle statistiche
personalizzate

Controlli incrociati con
I.C.I.A.P.

Help in linea

La procedura consente una serie
di controlli incrociati tra i dati dei
contribuenti che hanno presentato richiesta di autorizzazione
per l’installazione di impianti di

Un programma di estrazioni
statistiche ed una procedura di
gestione testi rendono possibile
stampare elenchi di controllo e
lettere circolari già impostate
o personalizzabili dall’utente
ed etichette per i contribuenti.
Tutti i documenti possono essere
elaborati in WinWORD.
Da ogni funzione è possibile per
l’operatore richiamare con un
tasto la guida sulle operazioni da
compiere senza dover abbandonare ciò su cui si sta lavorando.

Funzioni
Pubblicità e pubbliche affissioni
Gestione dati utenze
Gestione bollette
Ricalcolo imposta
Stampa riepilogo per categoria
Registri
Riscossioni giornaliere
Generale riscossioni e rimborsi
Elenco rimborsi

Gestione tabelle
Tabella parametri di calcolo
Tabella categorie
Gestione variazioni tariffa
Statistiche generali
Utilità
Dati licenza
Parametri generali

Liquidazioni
Gestione liquidazioni
Avvio liquidazioni

Collegamenti
• Tributi Generali
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• Anagrafe

• Gestione del Territorio

