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Nuove funzionalità
Qui di seguito vengono elencate le nuove funzionalità introdotte nell'applicativo Ge.Co.Ti. WEB.

Le novità elencate sono suddivise per modulo:
Data
rilascio

Modulo

Dicembre
2014

Multe-polizia



Migliorato controllo targa tra multa inserita e dati ricevuti da canali
USTRA/POLCAN se minuscolo parificato a maiuscolo

Dicembre
2014

Gestione debitori



Aggiunto controllo su data finanziaria in caso di storno al fine che la
data finanziaria dello storno non possa mai essere inferiore a quella
del movimento iniziale (casistiche particolari a cavallo dell'anno)

Gennaio
2015

Risoluzioni



Implementata la possibilità di inviare ai municipali per mail oltre
all’ordine del giorno anche il protocollo della seduta

Gennaio
2015

Stipendi



Nell’invio del foglio paga mentre si spedisco gli e-mail sono
evidenziati in basso i vari dipendenti. Stessa cosa nella ristampa con
invio

Febbraio
2015

Stipendi



Per i TP con richiesta conto al momento dell’uso nelle variabili
mensili adesso è proposto il segno conto della definizione base dei
TP e anche la ripartizione 100%

Febbraio
2015

Stipendi



Nella copia dei dipendenti non sono più copiati gli Assegni figli.

Febbraio
2015

Stipendi



Ricerca criteri multipli stipendi aggiunto la stampa delle schede
anagrafiche di base per ogni dipendente selezionato nella ricerca.

Marzo
2015

Risoluzioni



Aggiunta nel modulo “Stampe trattande” una nuova stampa
ristretta per le trattande scadute

Marzo
2015

Contabilità



Aggiunto possibilità di ordinamento nei giornali contabili, nelle
registrazioni. Aggiunto Pulsante lista valori sui testi standard
registrazioni semplici e multiple.

Marzo
2015

Contabilità



Aggiunto colonna preventivo anno precedente nel modulo
“definizione del preventivo”

Marzo
2015

Creditori



Quando si legge una bolletta fatto si che si posiziona sempre sulla
prima tab.
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Marzo
2015

Creditori







L’ordine di pagamento propone per default un giorno in più come
data valuta e se è sabato o domenica sposta al lunedì. Controlli
anche sulla data se impostata manualmente.
La creazione proposta propone 35 giorni di scadenza dalla data
odierna
Si può eliminare una fattura dall’ordine di pagamento prima di
contabilizzare definitivamente la proposta.
Quando si procede con la contabilizzazione della proposta di
pagamento è proposta in automatico la data valuta che si era
inserito al momento della generazione dell’ordine di pagamento.

Marzo
2015

Creditori



Possibilità di stampare la proposta di pagamento con specificato per
ogni fattura il conto economico e il centro costo, nonché il
preventivo/consuntivo/disponibilità per questo conto/ceco.

Marzo
2015

Contabilità



Copiando un conto contabile da un anno all’altro è aggiornato anche
il saldo iniziale per tutti gli anni successivi. Questo risolve problema
che aprono un conto in anno precedente e poi non copiano
sull’anno successivo.

Marzo
2015

Creditori



Possibilità di cercare le fatture nel modulo “ricerca fatture criteri
multipli” per utente ultima modifica o data ultima modifica.
Stessa cosa nel modulo di stampa “Ricerca creditori a criteri
multipli”.


Marzo
2015

Stipendi



Inserito controlli che nei certificati di salario che se ci sono dei TP
particolari non definiti nel certificato, allora sono segnalati.


Marzo
2015

Contabilità



Se non esiste l’anno contabile anno successivo allora non è più
visualizzata la domanda hai copiato il conto nell’anno successivo
quando si registra un nuovo conto o si modifica un conto.

Marzo
2015

Tasse



Implementato nuovo modulo per la gestione delle compensazioni
(attivazione su richiesta)

Marzo
2015

Tasse



Riporto eccedenze su periodo successivo (attivazione su richiesta)

Marzo
2015

Tasse



Possibilità di specificare l'utilizzo dell'indirizzo principale, per
l'emissione di fatture, direttamente sul singolo contratto

Gennaio
2015

Controllo abitanti



Aggiunto vecchio numero controllo per schedine 18enni

Gennaio
2015

Controllo abitanti



Nel cambio indirizzo verifica che l'appartamento è stato modificato

Gennaio
2015

Controllo abitanti



Aggiunto nuove ricerca e relativa stampa per arrivi / nascite /
partenze / decessi

Gennaio
2015

Controllo abitanti



In caso di partenza modificato ID Famiglia del Capofamiglia che
parte da solo, viene inserito quello del coniuge

Gennaio

Controllo abitanti



Cancellazione mutazione, aggiunto descrizione mutazione cancellata
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2015

nella visualizzazione delle messe a punto

Gennaio
2015

Controllo abitanti



Nella schedina anagrafica aggiunto i figli in caso di modifica dei dati
della moglie

Gennaio
2015

Controllo abitanti



Avviso di mutazione e schedina anagrafica, corretto data validita se
la mutazioni non è del capofamiglia

Gennaio
2015

Controllo abitanti



Aggiunto scadenza documento nella schermata di riassunto in caso
di domiciliato soggiornante

Gennaio
2015

Controllo abitanti



Aggiunto i contatti del curatore in visualizzazione dati persona

Gennaio
2015

Controllo abitanti



Nella ricerca criteri multipli aggiunto i campi in excel dell'indirizzo
della situazione precedente secondo le logiche CAB

Gennaio
2015

Controllo abitanti



Aggiunto il controllo per partenze/arrivi dall'estero nella stampa
dell'iscrizione/stralcio catalogo civico e contribuzioni

Gennaio
2015

Controllo abitanti



Nello scadenziario possibilità di stampare manualmente anche
scadenze impostate con 0 originali e 0 copie

Gennaio
2015

Controllo abitanti



Nell’arrivo e nel sospeso arrivo migliorato il controllo su indirizzi già
esistenti, verifica anche se cognome nome è inserito tutto sulla riga
cognome

Gennaio
2015

Controllo abitanti



Nella registrazione del divorzio aggiunto controllo sulla data del
matrimonio e sui nomi dei coniugi per la registrazione della
mutazione
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Nuove funzionalità votazioni / elezioni
Elenco delle novità dovute all’introduzione del voto per corrispondenza e del seggio per corrispondenza nelle elezioni :
Modulo

Miglioria / Novità

Carte di legittimazione

 Gestito il titolo della carta in caso di votazione al giorno 8 o 11 (Votazione dell’8)
 Verifica se i dati inseriti in “Creazione tipo votazione” sono diversi dai dati inseriti nell’
elaborazione delle carte, in questo caso ne propone l’aggiornamento

Gestione carte
legittimazione

 Gestito il titolo della carta in caso di votazione al giorno 8 o 11 (Votazione dell’8)
 Selezionando la data della votazioni vengono caricate tutte le carte di legittimazione
registrate indipendentemente dalla da di elaborazione
 Aggiunto la possibilità di cancellare le carte registrate

Catalogo elettorale

 Gestito il titolo del catalogo in caso di votazione al giorno 8 o 11 (Votazione dell’8)
 Corretto il numero progressivo nel catalogo di controllo
 Verifica se i dati inseriti in “Creazione tipo votazione” sono diversi dai dati inseriti nell’
elaborazione del catalogo, in questo caso ne propone l’aggiornamento

Ripresa votanti al
seggio

 Il cursore si posiziona sempre sul campo COGNOME così da facilitare la ripresa dei voti
 Aggiunto la possibilità di gestire più seggi per corrispondenza
 Modificato il comando per la stampa immediata
 Modificato il messaggio di controllo nella ripresa con il codice a barre per le persone che non
hanno diritto a tutti i temi in votazione, premendo il bottone ANNULLA il messaggio apparirà
nuovamente fino a quando non viene premuto CONTINUA

Stampa votanti

 Aggiunto la possibilità di gestire più seggi per corrispondenza
 Aggiunto la possibilità di stampare direttamente tutti gli uffici senza doverli selezionare uno
per volta

Statistica votanti

 Corretto il totale degli iscritti in visualizzazione per votazioni con più urne dello stesso diritto
 Modificato la visualizzazione dei seggi su una sola colonna
 Aggiunto la possibilità di stampare direttamente tutti gli uffici senza doverli selezionare uno
per volta

Ripresa votanti per
corrispondenza

 Il cursore si posiziona sempre sul campo COGNOME così da facilitare la ripresa dei voti

Aggiornamento voto
per corrispondenza

 Aggiunta la possibilità di scegliere la data del travaso voti (oggi, ieri, data registrazione)

 Modificato il messaggio di controllo nella ripresa con il codice a barre per le persone che non
hanno diritto a tutti i temi in votazione, premendo il bottone ANNULLA il messaggio apparirà
nuovamente fino a quando non viene premuto CONTINUA
 Aggiunto la possibilità di travasare i voti nell’ufficio di appartenenza
 Aggiunto il conteggio dei voti travasati per un massimo di 1500 per seggio, in caso di
superamento viene creato un nuovo seggio 98, ecc.
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Stampe

Miglioria / Novità

Catalogo elettorale

 Aggiunto il riassunto dei seggi in caso di uffici divisi per lettera

Statistica votanti

 Aggiunto la possibilità di gestire più seggi per corrispondenza
 Standardizzato il layout

Lista votanti

 Standardizzato il layout

Lista votanti per
corrispondenza

 Aggiunto nuova stampa
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