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Controllo Notifiche
Dal portale del Cantone Ticino vi è la possibilità di scaricare in formato PDF le notifiche delle persone fisiche
degli abitanti. Con il programma “Notifiche dal Cantone” in Gecoti queste tassazioni vengono catalogate e
memorizzate per la ricerca e la visualizzazione. Con questo secondo programma “Controllo Notifiche
scaricate dal portale Csi in PDF” (che permette di catalogare singolarmente o tutti insieme i files scaricati) si
effettua il controllo con l’emissione simulata del conguaglio.
Questo programma si presenta con la seguente maschera (Fig. 1):

Fig.1 – Inserimento file da registrare

Dopo avere cercato ed inserito il file PDF da registrare con il pulsante

, premendo il bottone

il programma va ad “estrarre” tutti i valori della notifica per ogni contribuente. Alla fine si
presenta la maschera riempita, visualizzando i contribuenti in ordine di Anno e Nominativo con i rispettivi
valori come in Fig. 2.
La lista visualizzata si presenta nello stesso ordine del giornale sul programma di emissione conguaglio per
permettere un controllo immediato dei valori della notifica del singolo contribuente, compresi i casi di riparto.
Una volta “controllati” i dati del contribuente si puó eseguire la “spunta” della riga con un visto sull’apposita
casella
. Tutti i contribuenti “spuntati” non verranno quindi piú visualizzati quando si userà il programma
nelle volte successive.
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Fig.2 – Visualizzazione dati inseriti (per questione di Privacy sono stati omessi i campi “Nro Cantonale” e “Nominativo”).

Se inseriamo il segno di “spunta” sul campo
tutta la riga assumerà un colore diverso dalle altre righe non
spuntate (in questo caso colore rosso) (Fig. 3).
N.B. Se si preme il bottone
si puó visualizzare la notifica di tassazione corrispondente del singolo
contribuente in formato PDF per un ulteriore controllo sull’esattezza dei dati.
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Fig.3 – Visualizzazione dati inseriti con spunta (per questione di Privacy sono stati omessi i campi “Nro Cantonale” e “Nominativo”).

Con questa procedura il collaboratore esegue il controllo dei dati visualizzati delle notifiche confrontandoli
con i dati ottenuti nel giornale dell’emissione simulata del conguaglio. Il controllo di questi dati verifica se i
valori effettivamente emessi corrispondono ai dati sulle notifiche.
N.B. Se si preme il bottone
si puó visualizzare la notifica di tassazione corrispondente del singolo
contribuente in formato PDF per un ulteriore controllo sull’esattezza dei dati.
Seguendo tale procedura si ottiene un notevole risparmio di tempo sui controlli da effettuare.
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