Gestione dei Canoni sulla Pubblicità

ICP++

ICP++ è la soluzione informatica dedicata alle amministrazioni comunali per gestire i canoni sulle esposizioni
di mezzi pubblicitari, semplificando gli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina la materia.
L’estrema flessibilità della piattaforma web rende il programma un ausilio agile e indispensabile, che riduce la
complessità dei procedimenti amministrativi.
I principali obiettivi che ne hanno ispirato lo sviluppo
sono:
• attenzione agli aspetti della riscossione del tributo
• perfezionamento delle attività di controllo
• costante monitoraggio dei mezzi pubblicitari mediante
il supporto di strumenti cartografici

CARATTERISTICHE
•

•
•
•

Gestione dinamica del ruolo con visualizzazione
dell’anteprima di invio.
Gestione documentale per l’archiviazione di numerose tipologie di documento.
Collegamento con Google Maps ® per la
visualizzazione degli impianti su mappa.
Integrazione con il DBMS SADAS®
(www.sadasdb.com) quale motore di ricerca dei cruscotti.

Le funzioni della procedura seguono uno schema aderente alla gestione operativa del tributo.
GESTIONE
• anagrafica
• dichiarazioni
• accertamenti
• avvisi di scadenza

•
•
•
•

pagamenti
rimborsi
ruoli
bollettari

FUNZIONI DI RICERCA:
• documenti
• oggetti
• imposte
• accertamenti

ACCERTAMENTI
• sul dichiarato
• sul pagato
• atto cumulativo

• pagamenti
• rimborsi

• buste

Situazione del contribuente
Per ciascun contribuente, a
partire dalla determinazione dei
canoni dovuti per esposizioni di
mezzi pubblicitari, viene eseguita la bollettazione rilevando
le somme giá corrisposte. Un
riepilogo dei documenti legati
alla gestione del tributo consente l’approfondimento nel
dettaglio.

Gestione sanzioni

La procedura consente di esaminare le fattispecie impositive per le quali si ravvisino violazioni: produce
quindi i corrispondenti avvisi di accertamento e i bollettini di pagamento. I provvedimenti emanati possono essere annullati o notificati: questi ultimi vengono iscritti a ruolo ed inviati tramite un flusso telematico
in modalità batch. Un modulo del programma permette inoltre la ricerca dei ruoli già emessi e degli articoli
inclusi.
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Collegamento a Google Maps ®
Questa funzionalità consente di visualizzare tramite la tecnologia Google Maps, gli impianti attraverso
l’indirizzo degli oggetti oppure mediante l’utilizzo delle coordinate geostazionarie opportunamente caricate
in procedura.
Il dettaglio dell’oggetto sulla mappa,
oltre alle informazioni generali, include la visualizzazione dell’immagine
che viene caricata attraverso la gestione documentale.

Gestione dichiarazioni

Per ciascun contribuente censito possono essere memorizzate nuove dichiarazioni di oggetti pubblicitari:
le denunce, temporanee o permanenti, presenti in archivio vengono richiamate
nella sessione di ricerca.

Gestione contabile

Particolare attenzione è stata dedicata all’aspetto della gestione contabile. La procedura confronta i canoni dovuti da ogni contribuente con i pagamenti eseguiti: quelli già presenti in archivio
possono essere esaminati al fine di apportare eventuali variazioni.

Cruscotti SADAS®

La procedura è in grado di fornire
dati riepilogativi utili a valutare lo stato del tributo. Tali informazioni vengono ricavate da opportune query
su un apposito database SADAS®
che viene alimentato in maniera trasparente all’utente. Le informazioni
caricate sono frutto di opportune aggregazioni e trasformazioni dei dati
di produzione.
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