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Gestione patrimoniale completa

NOLO++ è l’applicativo web nativamente integrato con pagoPA, progettato per la gestione efficiente dei canoni di
locazione di immobili, box mercatali ed aree adibite a diversi utilizzi che sono di proprietà dell’Ente.
NOLO++ permette il controllo del patrimonio
immobiliare della Pubblica Amministrazione.
Dall’applicativo è possibile gestire contratti di
locazione implementando i diversi procedimenti
previsti nei vari regolamenti di ogni Ente: è infatti
prevista una completa e puntuale personalizzazione
della cadenza dei canoni e degli obblighi contrattuali
dei locatari oltre ad una spinta parametrizzazione
che permette l’ottimizzazione del software per le
esigenze più specifiche.

ADVANCED SYSTEMS SpA è intermediario di tutte le
PPAA che devono trasmettere fatture elettroniche nel
formato FatturaPA.
La fatturazione da e per le Amministrazioni dello Stato deve
avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema
di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
NOLO++ è direttamente collegato al SdI di Agenzia delle Entrate
tramite il canale accreditato AS.

Controllo totale: dall’anagrafica ai contratti

Con NOLO++, l’operatore può avere evidenza, in pochi click, di tutti i dettagli relativi ad ogni contratto e ad ogni
“oggetto” (fabbricati, terreni, box mercatali, ecc). Allo stesso modo sono facilmente consultabili tutti i dettagli dei
soggetti inseriti, grazie ad una integrazione dell’anagrafica proprietaria di NOLO++ e delle anagrafiche comunale e
tributaria oltre quella di InfoCamere.

Solleciti? Ci pensa NOLO++

NOLO++ gestisce i provvedimenti, gli avvisi di avvio procedimento revoca, gli accertamenti e le iscrizioni a ruolo.
Ogni variazione o aggiornamento a documento e allegato vengono registrati, mantenendo la storicità di ogni operazione.

Da NOLO++ è possibile inviare gli avvisi direttamente tramite PEC, in maniera massiva secondo lo standard
aggiornato INI-PEC e l’acquisizione degli esiti notifica è automatica

NOLO++, la Suite PLUS++ e LINKmate
NOLO++ fa parte della suite PLUS++, un pacchetto SW che
comprende tutti i gestionali relativi ai tributi maggiori,
minori ed entrate patrimoniali oltre che una selezione di
strumenti ed applicativi specifici che, interagendo tra di
loro, snelliscono tutte le pratiche dell’ufficio tributi.

Da 40 anni, Advanced Systems realizza applicativi specializzati per
Enti locali, istituti di credito, finanziari e assicurativi. Un team di
progettisti, analisti software e un customer support dedicato
garantiscono applicazioni sempre aggiornate e adattate ad ogni
singola necessità.
Vuoi saperne di più? visita www.AdvancedSystems.it

Con lo sportello telematico LINKmate, che importa
automaticamente tutti i dati da NOLO++, il contribuente
stesso può consultare in autonomia la propria situazione
contributiva, senza necessità di recarsi allo sportello.
Il Comune in questo modo diventa più efficiente...e libero.
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