Gestione dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni

DPA++

Una soluzione informatica dedicata alla gestione dei canoni sulle esposizioni di manifesti pubblicitari, che aiuta a semplificare gli adempimenti previsti dalla normativa.
L’estrema flessibilità, la semplicità di utilizzo, una base dati aperta e integrata, rendono il programma un ausilio agile e indispensabile, che riduce la complessitá dei
procedimenti amministrativi.
I principali obiettivi che hanno ispirato il
suo sviluppo sono:
• particolare attenzione agli aspetti riguardanti la riscossione del tributo
• perfezionamento delle attività di

•
•

controllo, grazie all’impiego di innovativi tool di consultazione
e analisi degli archivi
costante monitoraggio degli impianti mediante il supporto di strumenti
cartografici

GESTIONE ANAGRAFICA
La procedura dispone di un efficace strumento dedicato alla gestione dei contribuenti: può essere eseguita l’immissione, la ricerca, la modifica e la cancellazione dei loro dati. Da questo modulo si desume anche
un quadro sintetico della situazione di ciascun soggetto.
GESTIONE CONTABILE
Particolare attenzione è stata dedicata alla riscossione del tributo. L’utente può emettere i bollettini e
registrare le somme versate in conto corrente o in contanti: si possono controllare i dati sui pagamenti,
eseguiti in corrispondenza di commissioni o di violazioni compiute.
IMPIANTI
La procedura censisce gli impianti di affissionedislocati sul territorio comunale, rilevandole loro principali caratteristiche (ubicazione,tipologia, dimensioni, etc.) e verificandonela disponibilità durante
un certo periodo.
Gli impegni già assunti sono indirizzati verso strutture con analoghi attributi in caso di messa in manutenzione: completato questo ciclo, gli impianti
possono di nuovo essere resi utilizzabili.
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ORDINATIVI
Gli ordinativi vengono memorizzati in archivio: le
funzioni di estrazione consentono di consultare i
loro elementi (ubicazione e durata dell’esposizione, quantità e caratteristiche dei manifesti, etc.),
lo stato di avanzamento dell’iter burocratico ed il
canone a debito. Gli impianti associati agli ordinativi sono disimpegnati se il pagamento del canone non viene eseguito per tempo.
COMMISSIONI
Le richieste del servizio di affissione vengono inserite in archivio una volta completato l’iter autorizzativo:
in alternativa sono memorizzate specificandone
ex novo gli elementi. Le funzionidi estrazione richiamano i documenti giá acquisiti: la situazione completa di ciascun committente viene quindi
proposta in un’unica sessione, al fine di agevolare la verifica della sua posizione ed il calcolo dei
diritti dovuti.
AFFISSIONI ABUSIVE
L`accertamento di affissioni abusive, comporta l`irrogazione delle corrispondenti sanzioni: il software
consente di determinarne l’importo, di emettere gli avvisi da notificare ai trasgressori e di monitorare i
provvedimenti memorizzati in archivio.
PROGETTO CRUSCOTTO
Un`applicazione innovativa che arricchisce il ventaglio di strumenti di monitoraggio a disposizione degli
Enti. Il coordinamento con il software OVERMILLION consente di navigare in tempo reale negli archivi
della procedura, garantendo un valido supporto nei processi decisionali.
L’estrema flessibilità dell’architettura assicura una panoramica integrale di tutti gli elementi gestiti: vengono evidenziati i dati aggregati delle commesse censite in archivio, con particolare riferimento ai canoni
complessivamente dovuti e alle somme riscosse.

Advanced Systems, con sedi a Napoli, Milano, Bergamo e Roma, realizza e fornisce, da oltre 30 anni, prodotti software gestionali volti a
soddisfare le esigenze di diverse tipologie di clienti, spaziando da Enti locali ad istituti di credito, finanziari o assicurativi, distribuiti su tutto il
territorio nazionale.
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