Gestione ICI

ICI++

è il software realizzato su piattaforma WEB, per rispondere a tutte le problematiche di gestione del tributo ICI. La sua
caratteristica peculiare è basata sulla gestione di un’unica bancadati, costituita dai dati tributari ICI (con visione storica), alla quale
vengono integrati ulteriori dati, utili alla completa gestione del
Tributo; Dati catastali, cartografici (mappe catastali, piani regolatori, aerofotogrammetrie, ecc.), riscossione volontaria e coattiva,
nonché anagrafici e demografici
Tutte le banche-dati sopra descritte sono acquisite dalle diverse

operare le dovute correzioni in maniera automatica e comunque

fonti ed aggiornate attraverso gli automatismi di cui dispone il

guidata per il completamento dei dati mancanti. Tale fase di bo-

software. Le fonti di riferimento delle banche dati integrate agli

nifica risulta indispensabile per affrontare l’aspetto prettamente

archivi ICI sono: Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio,

gestionale del tributo; produzione provvedimenti di violazione,

Equitalia, Poste, Banche.
è costituito da un nucleo software che si occupa di tutti

gestione delle stampe, rimborsi, produzione di ruoli, emissione di
discarichi, gestione delle riscossioni.

gli aspetti gestionali del tributo e da una serie di moduli software

Alcuni degli add-on del gestionale

sono rappresentati

addizionali integrati a supporto di tutte le attività.

dalle funzionalità di gestione fabbricati e terreni, aree fabbricabi-

Attraverso l’incrocio delle fonti informative disponibili, consente

li, rivalutazione estimi, edifici di tipo D, adempimenti ministeriali.

l’identificazione delle anomalie ed incongruenze, consentendo di

Cruscotti
Il software applicativo è corredato da un potente cruscotto di
indagine, che permette di effettuare: estrazioni, proiezioni, previsioni e statistica, realizzate navigando in tempo reale, a tutto
campo, nella base-dati dei tributi.

Google Maps / Street View
consente inoltre di acquisire ed associare al soggetto/
oggetto, qualsiasi documento cartaceo, scannerizzato o fotografato, che lo riguardi. In tal modo il fascicolo del contribuente
/ immobile sarà sempre disponibile in linea senza la necessità di
consultare archivi cartacei.
Mediante le tecnologie Google Maps e Street View, permette
l’esplorazione visiva del territorio.
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operativo , completano l’aspetto sicurezza e protezione dei dati
oltre a consentire un costante controllo degli accessi.
L’operatore è assistito in qualunque momento da Help in linea
e manuale Utente, mentre un ebook (Guida all’ICI) contenente
tutta la normativa (leggi, decreti, interpretazioni, sentenze, ecc)
mette a disposizione dell’utente tutte notizie di natura giuridicoamministrativa.
effettua il monitoraggio di tutte le operazioni effettuate, rendendo disponibile un log di tutte le operazioni (chi, cosa,
insieme agli altri prodotti della suite

come, quando), mantenendo memoria storica di tutte le variazio-

:

RSU++, OSAP++, ICP++, DPA++, Entrate Patrimoniali, Canoni Idrici
e Violazioni al Codice della Strada, costituisce il nucleo del portale
di erogazione di servizi di e-government a Cittadini ed Imprese

ni operate.
è realizzato nel pieno rispetto delle normative vigenti in
materia di accessibilità e privacy.

“LINKmate Sportello telematico comunale”.
Tutti i processi informatici batch sono gestiti da un interfaccia
user friendly operante on-line per l’esecuzione delle operazioni o
per la loro schedulazione.
Procedure di back-up/restore ed una security molto evoluta che
consente la gestione di profili utenti fino al minimo dettaglio

Guida all’ICI (a cura del dr. Luigi Giordano)
Consiste nella raccolta di tutta la normativa afferente il tributo dalla sua istituzione ad oggi (leggi, decreti, interpretazioni, sentenze)
consultabile in linea attraverso indice o parole chiavi (link) che
rimandano in maniera organica e completa ai diversi argomenti,
corredati da docu-mentazione originale in formato pdf.

Specifiche tecniche
Sistema operativo
Microsoft Windows, Apple OS, Linux

Browser
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Apple Safari

Plugins del browser

Advanced Systems, con sedi a Napoli, Milano e Bergamo, 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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