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Gestione Canile Comunale
GCC++ è il gestionale della suite PLUS++ che supporta il Comune nel controllo delle entrate relative ai servizi a domanda 
individuale legate ai canili gestiti dall’Ente

Con GCC++, l’Ente può gestire autonomamente tutti i servizi comunemente legati ai canili municipali (recupero/rinuncia 
cane, cure mediche, degenza giornaliera, inserimento microchip) ed ogni altro servizio di cui il Comune si prende carico .

La fatturazione da e per le Amministrazioni dello Stato 
deve avvenire esclusivamente in forma elettronica 
attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle 
Entrate.
GCC++  è direttamente collegato al SdI di Agenzia delle 
Entrate tramite il canale accreditato AS. 

ADVANCED SYSTEMS SpA è intermediario di tutte le 
PPAA che devono trasmettere fatture elettroniche nel 
formato FatturaPA

GCC++ in breve
• Rendicontazione pagamenti pagoPA 

• Servizi parametrizzabili

• Personalizzazione delle tariffe

• Emissione fattura elettronica

• Calcolo ed inserimento IVA

• Personalizzazione stampe

• Gestione completa di sollecito (interessi e sanzioni)

• Stampe fattura massiva, emissione, ecc. via batch

• Interfacciamento con LINKmate

Servizi, fatture e avvisi
Il Gestionale Canile Comunale permette all’Ente di configu-
rare ogni tipologia di servizio collegato al Canile municipale 
e di associarvi tariffe completamente personalizzabili1.

Il pannello di controllo delle richieste di servizio permette 
l’inserimento e la consultazione storica dei cani e dei relativi 
affidatari/responsabili. Insieme agli avvisi, tutti configurati 
per il pagamento con pagoPA, è possibile emettere la fattura 
elettronica. Dalla dashboard di GCC++ vengono, inoltre, ge-
nerati ed inviati eventuali solleciti e gestite le rateizzazioni 
del dovuto.

1 Campo libero compilabile a discrezione dall’Ente


