
Gestione lampade votive
GLV++ è il gestionale della suite PLUS++ che facilita il controllo dei servizi cimiteriali gestiti dai Comuni.

Con GLV++, l’Ente può gestire autonomamente l’illuminazione votiva ed ogni altro servizio presente nella gestione del 
cimitero: nomenclature, tariffe e canoni, tutto può essere personalizzato a seconda delle singole necessità del Comune.

La fatturazione da e per le Amministrazioni dello Stato deve avvenire 
esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio 
dell’Agenzia delle Entrate. GLV++  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

1 Campo libero compilabile a discrezione dall’Ente

GLV++ genera avvisi di pagamento pagoPA-compliant, sia per persone fisiche che 
giuridiche. Dall’applicativo, l’operatore dell’Ente può personalizzare ogni avviso o 
gestirli tutti in maniera massiva tramite batch.

GLV++ in breve
• Gestione di più cimiteri e servizi 

• Rendicontazione pagamenti pagoPA

• Emissione fattura elettronica

• personalizzazione stampe

• gestione completa di sollecito (interessi e sanzioni)

• Stampe fattura massiva, emissione, ecc via batch

Il Gestionale Lampade Votive permette all’Ente di configurare 
diversi cimiteri e più servizi per ogni cimitero. Nella dashboard 
è presente una anagrafe autonoma e, come per tutti i prodotti 
della suite PLUS++, è implementata con i dati presenti nell’a-
nagrafe tributaria e di InfoCamere per la verifica della loro 
correttezza.

Contratti, servizi, cimiteri

Il pannello di controllo dei contratti permette l’inserimento 
e la consultazione storica dei soggetti e dei defunti a questi 
assegnati, oltre che un campo personalizzabile per l’identifi-
cazione anche geografica1 del posizionamento della lampada 
votiva all’interno del singolo cimitero.
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