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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:

Contabilità
Data

Miglioria / Novità

Aprile

Nuova gestione documenti nel piano contabile. Con documento per un anno o più anni.

Aprile

Aggiunto negli indicatori finanziari nell’indicatore 3,4,6 nel divisore il gruppo 48. Inoltre
nell’’indicatore 4 “Quota degli oneri finanziari” escluso gli ammortamenti supplementari (332)
come richiesto dalla sezione enti locali.

Aprile

Nella (gestione investimenti) quando si esegue la generazione in automatico delle operazioni di
ammortamento e riporto investimenti a bilancio, messo in ordine di nro di conto.

Maggio

Aggiunto possibilità di modificare la stampa della data e del logo nel modulo “Consuntivo
dettagliato investimenti”

Maggio

Modulo gestione “Piano contabile”, attivato nuova versione per gestire nuovo modello contabile
MCA2 PER Patriziati e contabilità.

Maggio

Nelle liste dei testi standard sia registrazioni contabili (semplice e multipla) sia nel modulo
registrazione fatture creditori, messo prima il testo di modo che si può scrivere parte di questo e
con F9 sono proposti quelli che iniziano con stesso testo..

Giugno

Nella stampa “Consuntivo dettagliato investimenti” aggiunto possibilità si forzare da di stampa e di
dare libera scelta nel numero di pagina iniziale. Stesso concetto di altre stampa di fine anno come
stampa consuntivo etc.

Creditori
Data

Miglioria / Novità

Aprile

Possibilità di definire un testo di default nei creditori il quale e riproposto come testo di base di una
nuova fattura.

Maggio

Aggiunto pulsantino per visualizzare le fatture già fatte al creditore, per il quale si sta inserendo la
fattura. Questo è comodo per vedere conti e centri costo oppure i testi delle fatture precedenti

Giugno

Aggiunto controllo nella ripartizione contabile della fattura, se si usa un Centro Costo con IVA allora
anche la fattura deve avere un codice IVA in prima videata

Giugno

Nella stampa della “Ricerca criteri multipli fatture “ aggiunto la colonna Centro di costo e Conto
(nel caso di più conti è stampato solo il 1°).
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Tasse
Data

Miglioria / Novità

Aprile

Aggiunto opzione per stampa descrizione anno (concerne fattura) su statistica movimenti

Maggio

Gestione oggetti: ordinamento per descrizione oggetto

Giugno

Estrapolazione lista saldi/totale emesso incassato in CSV

Stipendi
Data

Miglioria / Novità

Maggio

Aggiunto controlli su impostazione della matrice dei certificati di salario per impostazione del
segno.

Maggio

Aggiunto controllo sui festivi per i pagamenti degli stipendi. Controllato sabato e domenica e 4
festività.

Maggio

Migliorato inserimento dipendenti, nel caso si debba aggiungere o modificare nroa vs o data
nascita direttamente.

Maggio

Aggiunto nella stampa foglio paga annuo un riquadro con dati per verifica certificato salario,
(stampabile con apposito flag). (DA PARAMETRIZZARE)

Giugno

Nel modulo riapertura elaborazioni stipendi evidenziato anche importo totale elaborazione e nro
stipendi elaborati. Stessa cosa nel modulo di ristampa foglio paga. Sistemato anche le Liste valori

Multe Polizia
Data

Miglioria / Novità

Maggio

Aggiunto possibilità con apposito parametro di segnalare se una multa fa riferimento a una targa
che ha già ricevuto ammonimenti in un certo periodo.

Maggio

Aggiunto nella ricerca criteri multi la possibilità di stampare anche la descrizione della prima
infrazione. In particolare può servire per la lista ammonimenti.

Sedex
Data

Modulo

Miglioria / Novità

Aprile

Tutti

Aggiornamento pacchetto nuova versione notifiche elettroniche Infostar
versione 3

Controllo abitanti
Data

Modulo

Miglioria / Novità

Aprile

Sospeso arrivo /
Arrivo / Cambio
indirizzo

Possibilità di verificare al momento del collegamento della persona
all'appartamento : abitabilità, osservazioni e lafe (DA PARAMETRIZZARE)

Aprile

Arrivo

Aggiunto il controllo sul codice professione per persone con permesso B
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Aprile

Decesso

Nuovo campo per la dicitura "eredi" nell'indirizzo della persona

Maggio

Soggiorno

Controllo codice soggiorno al momento della registrazione

Aprile

Divorzio

Aggiunto descrizione "Scioglimento unione domestica" nelle descrzioni

Aprile

Messa a punto

Migliorie varie su controlli e funzionalità secondo i moduli di mutazione

Aprile

Riconoscimento

Modifica del campo cognome in caso di mutazione cambio cognome assieme
alla mutazione riconoscimento inviata da Infostar

Aprile

Visualizzazione

Migliorie varie su funzionalità secondo i moduli di mutazione

Maggio

Visualizzazione

Corretto il campo operatore della sezione archivio, viene visualizzazione il
nome dell'operatore che ha inserito il documento e non l'ultimo che l'ha
modificato

Aprile

Visualizzazione /
Messa a punto /
Soggiorno

Allineamento descrizione dati soggiorno/indirizzo principale

Aprile

Carte di
legittimazione

Al termine della stampa il programma non esce più, questo permette di fare
la simulazione e successivamente subito la reale senza reimpostare i dati

Maggio

Carte di leg. /
Ripresa votanti

Possibilità di stampare un nuovo codice a barre per aumentare la sicurezza
nella ripresa votanti, il codice è composto dalla data di nascita e dal numero
persona (DA PARAMETRIZZARE)

Aprile

Certificati

Messaggio d'avvertimento in caso di utilizzo del campo cognome passaporto

Giugno

Curatele

Aggiunto i campi dell'indirizzo, possibilità di aggiungere un recapito durante
la registrazione

Aprile

Scadenziario

In caso della stampa di un richiamo viene selezionato il nuovo indirizzo della
persona se questo è cambiato

Aprile

Lettere word

Nuovo campo di stampa unione VIA_MUNICIPIO che può essere aggiunto
nelle lettere per l'invio (DA MODIFICARE OGNI LETTERA WORD)

Aprile

Ricerca cri. mul.

Varie correzioni di funzionamento

Aprile

Ricerca cri. mul.

Aggiunto campo nazione nella stampa delle etichette

Data

Modulo

Miglioria / Novità

Aprile

Mutazione /
Visualizzazione

Aggiunto il campo restrizione lafe (DA PARAMETRIZZARE)

Aprile

Mutazione /
Visualizzazione

Corretto la ricerca dell'intestatario in caso di incongruenza

Aprile

Mutazione

In caso di modifica dell'EGID o EWID viene memorizzata come messa a punto
per gli inquilini CAB

Aprile

Ricerca cri. mul.

Nel file excel è sono stati aggiunti i dati dell'indirizzo di spedizione secondo le
regole GeCoTi

Aprile

Stampe

Corretto il totale stabili secondo il campo EGID

Stabili
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Attività economiche
Data

Modulo

Miglioria / Novità

Aprile

Lettere word

Nuovo campo di stampa unione VIA_MUNICIPIO che può essere aggiunto
nelle lettere per l'invio (DA MODIFICARE OGNI LETTERA WORD)

Risoluzioni
Data

Modulo

Miglioria / Novità

Aprile

Gestione
documenti

Aggiunto sotto il campo “Data Eseguito” il nome dell’operatore che ha
inserito la data.

Maggio

Richiami

Migliorata la funzionalità di invio dei richiami

Maggio

Visualizzazione
documenti

Migliorata la funzionalità per l’inserimento della data eseguito
Ora sotto il campo “Data eseguito” è presente il campo “Operatore”

Luglio

Richiami

Aggiunta la possibilità di modificare la data termine e data eseguito.

Cassa
Data

Miglioria / Novità

Giugno

Aggiunto controllo nella definizione delle operazioni di cassa parte contabile. Nel caso si definisce
un Centro di costo che ha IVA allora è segnalato di mettere anche la percentuale dell’IVA.
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