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Nuove funzionalità
Qui di seguito vengono elencate le nuove funzionalità introdotte nell'applicativo Ge.Co.Ti. WEB.
Le novità elencate sono suddivise per modulo:

Contabilità
Data

Miglioria / Novità

luglio-2015

Nel modulo “Calcolo ammortamenti e modifica investimenti” della gestione investimenti
evoluta
Sistemato di modo che se si aggiornano le percentuali con l’apposito pulsante, non sono
aggiornati per i conti di investimento dove si è messo un importo a quota costante.

agosto-2015

Nella stampa “Consuntivo dettagliato degli investimenti” usato la regola se un conto di
investimento non deve essere stampato allora si deve mettere la data di chiusura che sia
minore di 1-1-anno corrente e lo stato avanzamento in “Liquidato Chiuso o Terminato (fine
ammortamento) ”.

agosto-2015

Nel menu Sistema  Lista stampe aggiunto tab per gestire le stampe (stampa-unione) in
questo caso Indicatori finanziari in excel. Da questo modulo è possibile personalizzare il file
excel modello base.

agosto-2015

Attivato collegamento dalla posta IN/OUT con i conti del piano contabile per collegare le
immagini.

agosto-2015

Nella prima pagina del bilancio messo prima la voce “Capitale Proprio” e poi la voce
“Finanziamenti speciali”.

agosto-2015

Aggiunto nella “Gestione Piano Conti” la possibilità di visualizzare con apposito pulsante solo i
conti di registrazione, per evitare di vedere anche tutti i titoli.

agosto-2015

Per chi usa la gestione investimenti evoluta, quando si fanno gli ammortamenti in automatico
nel caso in cui il conto di ammortamento è chiuso allora è composta in automatico la 2° riga
dell’operazione con la scritta conto “(chiuso al XX-XX-XXXX)”
Mentre per l’attivazione a bilancio degli investimenti è composta in automatico la scritta
“Attivato investimento a bilancio (conto: 5XX.XX)”

ottobre-2015

Introdotto la gestione documentale del piano conti anche nel modulo di Gestione Investimenti
evoluta.

Ottobre-2015

Gestione investimenti – stampe schede ottimizzato la stampa della prima riga se era solo
“Credito lordo votato”, non è più stampata non serve.
Se sono “Saldi iniziali” è stampata la riga con data dell’anno precedente al primo movimento
ossia della seconda riga.

Novembre2015

Nelle registrazioni contabili (semplice e multipla) si può mettere il centro costo e quindi
premendo l’apposito “pulsantino conti come da preventivo” escono solo i conti che sono a
preventivo per il centro costo in questione.

Dicembre-2015

Aggiunto la possibilità di avere un file PDF con tutte le immagini che si riferiscono ad una
visualizzazione di movimenti contabili, sia dal modulo “Visualizzazione movimenti contabili” sia
dal modulo “Ricerca operazioni contabili”.
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Marzo 2016

Migliorato modulo Definizione Piano contabile, inserito controlli sui conti di investimento se il
conto di bilancio del sussidio è diverso dal conto di bilancio dell’investimento allora
segnalazione bloccante. Infatti il conto di bilancio degli investimenti e dei sussidi collegati
devono sempre essere uguali.

Marzo 2016

Migliorato modulo Definizione Piano contabile, dato la possibilità di abbinare ai conti di
investimento anche conti di classe “2” questo serve per la contabilità dei Grigioni.
Inoltre dato l a possibilità per la versione MCA2 di abbinare dei conti di bilancio come conto di
riporto degli ammortamenti, questo è valido sempre per la versione MCA2.

Marzo
2016

Nel modulo “Calcolo ammortamenti e modifica investimenti”, implementato calcolo degli
ammortamenti anche per versione MCA2 In pratica l’ammortamento per MCA2 è sul valore
iniziale e non più sul valore residuo al 1.1 anno corrente.

Marzo
2016

Nel modulo “Calcolo ammortamenti e modifica investimenti”, implementato per la contabilità
MCA2 la possibilità di abbinare agli investimenti il conto di riporto degli ammortamenti sui
conti di bilancio (non si usa più il conto 681* per il riporto degli ammortamenti.)

Marzo
2016

Nel modulo “Riporto a bilancio degli ammortamenti e investimenti”, implementato per la
contabilità MCA2 la possibilità di generare la registrazione degli ammortamenti nel giornale
ammortamenti (nero) con contropartita il conto di bilancio.
Mentre nel giornale attivazione investimenti (rosso) è iscritta una sola registrazione multipla
con la chiusura di tutti gli investimenti e sussidi. Ma non c’è più la chiusura del conto 681*,
infatti per la MCA2 non si usa più questo conto.

Marzo 2016

Nella stampa delle schede contabili messo per default che sono stampate con suddivisione per
Centro Costo.

Creditori
Data

Miglioria / Novità

settembre2015

Gestione Commesse pubbliche, modulo “gestione commesse lista interna-esterna dato
possibilità di NON stampare la colonna Procedura nelle stampe.

Settembre-2015

Dato la possibilità nel modulo elenco fatture definitive ed elenco fatture provvisorie di fare
copia-incolla sui campi, questo per permettere di riprendere testi e/o conti durante
l’inserimento di una fattura tramite il nuovo pulsantino sul menu.

Novembre2015

Stampa proposta di pagamento – se si stampa per responsabile aggiunto il totale generale di
tutte le fatture di ogni sotto-lista per responsabile.

Novembre2015

In tutte le stampe creditori attivato possibilità di logo variabile legato al nro di contabilità
creditori, così come avviene per stipendi e contabilità finanziaria.

Dicembre2015

Aggiunto la possibilità di avere un file PDF con tutte le immagini che si riferiscono a una
selezione dal modulo “Elenco fatture definitive” e dal modulo “Ricerca criteri multipli –
fatture”.
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Tasse
Data

Miglioria / Novità

Agosto

Possibilità di definire giorni scadenza RA

Novembre

Stampa giornale iva per movimenti inclusi IVA

Novembre

Stampa lista saldi per contribuente, possibilità di scelta se non fare salto pagina

Novembre

Giornale emissione, totale casi compensati

Novembre

Esportazione definizione conti in formato CSV

Novembre

Possibilità di definire data finanziaria da cui iniziare il trapasso

Novembre

Esportazione stampa ricerca criteri multipli in CSV

Dicembre

Esportazione lista controlli da fare in CSV

Dicembre

Possibilità di stampare lettere programma “Gestione controlli” in massa

Stipendi
Data

Miglioria / Novità

Agosto 2015

Nel modulo di stampa foglio paga, e ristampa messo la possibilità di inviare per e-mail anche
altri allegati oltre al foglio paga. Non c’è limitazione nel numero e tipo di file da allegare se
non la dimensione totale di questi, attenzione a non superare indicativamente i 10 mega.

Agosto 2015

Nel menu Sistema  Lista stampe aggiunto tab per gestire i modelli di stampa-unione in
questo caso certificato di salario in word. Da questo modulo è possibile personalizzare il file
word modello base.

Settembre 2015

Nel modulo che gestisce i Tipi Paga visualizzato in basso utente e data ultima mutazione.

Novembre 2015

Nel caso si debba cambiare un dipendente supplente di scuola con periodi di lavoro minore di
4 ore e periodi di lavoro maggiore di 4 ore, sfruttare la definizione del periodo di lavoro e
ogni per ogni periodo cambiare eventualmente il codice di assoggettamento da 5x1 a 5x3.

Marzo 2016

Nuova possibilità di elaborare gli stipendi in successiva elaborazione nello stesso mese solo
quelli non ancora elaborati nel mese.
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Multe Polizia
Data

Miglioria / Novità

Luglio 2015

Nella “Statistica multe per targhe con quantità” aggiunto possibilità di diversi ordinamenti
nella stampa. Inoltre è possibile definire un ordinamento di default per questa stampa nei
parametri di base Gecotiweb.

Ottobre 2015

Migliorato caricamento targhe per utenti SAAS velocizzato a volte non più necessaria la copia
del file.

Ottobre 2015

Nuova possibilità di gestire anche forma di pagamento tessere posteggi e importo e data di
restituzione – Collegamento tessere posteggi con casse/tasse

Ottobre 2015

Sistemato piccola imperfezione nel modulo stampa intimazioni nel caso si cambiavano le
date di emissione per la selezione delle multe da considerare.

Ottobre 2015

Nella stampa delle multe (lettere) per ufficio giuridico, adesso è stampata anche la targa e la
marca nel caso ovviamente sono inserite.

Novembre 2015

Aggiunto nel modulo “Lista stampe” la possibilità di modificare i modelli delle tessere
posteggio.

Novembre 2015

Possibilità tramite apposito pulsante di cambiare i dati del veicolo nel caso la multa fa
riferimento a una targa trasferibile.

Dicembre 2015

Possibilità di agganciare la gestione tessere posteggi/autorizzazioni con la gestione cassa e
tasse/fatturazione. In questo caso occorre definire diversi parametri d’impostazione.

Sedex
Data
Gennaio 2016
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Controllo abitanti
Data

Modulo

Miglioria / Novità

Agosto 2015

Sospeso arrivo

Aggiornamento in automatico dei campi di soggiorno in caso di arrivo
residenza 5 o 11, sbloccato nazionalità 2

Novembre 2015

Arrivo

Aggiunto controllo esistenza-attinenza, sbloccato nazionalità 2,
automatizzato codice residenza 8 in caso di iscrizione in catalogo, nuovi
controlli sui dati dell'indirizzo

Agosto 2015

Partenza

Corretto caricamento dati in caso di persona con curatela

Dicembre 2015

Nascita

Corretto caricamento nazionalità da dati di infostar

Gennaio 2016

Decesso

Nuovi controlli sui dati dell'indirizzo, aggiunto messaggio in caso di
persona in curatela e relativa chiusura
Aggiunto lettera iscrizione al ruolo contribuenti per la vedova straniera
con permesso C o B (con codice prof.) (DA PARAMETRIZZARE)

Settembre 2015

Cambio indirizzo

Corretto gestione indirizzo temporaneo

Settembre 2015

Cambio
documento

Modificato verifica del N°SIMIC

Settembre 2015

Naturalizzazione

Corretto caricamento data naturalizzazione da infostar

Dicembre 2015

Matrimonio

Aggiunto lettera stralcio al ruolo contribuente della moglie (DA
PARAMETRIZZARE E IMPOSTARE LA LETTERA)

Novembre 2015

Divorzio

Modificato ricerca coniuge per registrazione automatica dei due coniugi

Agosto 2015

Separazione

Aggiunto lettera stralcio al ruolo contribuente della moglie (DA
PARAMETRIZZARE E IMPOSTARE LA LETTERA)

Gennaio 2016

Messa punto

Aggiunto piccoli controlli dati
Nuova funzionalità possibilità di effettuare la messa a punto sullo
storico senza dover modificare ogni singola situazione (DA
PARAMETRIZZARE)

Luglio 2015

Gestione CM

Aggiunto memorizzazione della modifica dei dati (come messa a punto)

Dicembre 2015

Catalogo generale

Aggiunto stampa riassuntiva divisa per rione elettorale (partiti e esteri)

Giugno 2015

Carte
legittimazione

Possibilità di parametrizzare la scelta "indirizzo sospesi partenza"

Novembre 2015

Ristampa carte
legittimazione

Aggiunto controllo sull'esistenza della persona prima della ristampa
(vedi sospeso partenza)

Ottobre 2015

Avvisi Mut. /
Schedine

Corretto il controllo della nascita in caso di mamma svizzera e papà
dimorante

Novembre 2015

Ricerche

Nuova versione programma ricerche

Novembre 2015

Ricerche
fam./anz.

Nuova versione del programma con nuove funzionalità

Novembre 2015

Ricerche AVS /
21enni

Nuova programma per la stampe delle lista per l'ufficio AVS

Dicembre 2015

Ricerca criteri

Aggiunto piccole correzioni
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multipli
Febbraio 2016

Certificati

Aggiunto messaggio rilascio informazioni come in visualizzazione
controllo abitanti

Agosto 2015

Voto
corrispondenza

Nuova funzionalità scansione in blocco delle carte di legittimazione
tramite scanner (DA PARAMETRIZZARE)

Dicembre 2015

Iniziative

Tolto blocco su persone iscritte all'estero

Modulo

Miglioria / Novità

Stabili
Data
Febbraio 2016

Introdotto nuova gestione dati per verifiche residenze secondarie (vedi
allegato)

Febbraio 2016

Nuovi campi Data validità e Stato stabile/appartamento (solo in
gestione)

Atività economiche
Data

Miglioria / Novità

Luglio

Aggiunto nella stampa excel della ricerca criteri multipli lo scopo dell’attività

Agosto

Aggiunto nella stampa lista mutazioni per uffici (Ufficio tecnico) l’indicazione del tipo
appartamento.

Ottobre

Aggiunto nel file Excel del modulo “Ricerca criteri multipli” l’indirizzo del titolare

Rapporti di Polizia
Data

Miglioria / Novità

Agosto 2015

Aggiunti nella pianificazione 2 nuovi colori per i turni speciali, Viola e
Corallo.
I nuovi colori sono da parametrizzare con le descrizioni del caso.

Dicembre 2015

Aggiunta la gestione dei servizi e tipo fermo per la piattaforma ePolizia.

Gennaio 2016

Sviluppato un nuovo modulo per la condivisione di documenti inerenti
la polizia con la piattaforma web e-Polizia.

Posta In/Out
Data

Miglioria / Novità

Luglio

Aggiunta la possibilità di automatizzare la scelta dell’indirizzo di collegamenti ai pacchetti del
Ge.Co.Ti. WEB
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12-8-2015

Attivato collegamento dalla posta IN/OUT con i conti del piano contabile per collegare le
immagini.

Novembre

Stampa criteri multipla

Risoluzioni
Data

Modulo

Miglioria / Novità

Ottobre 2015

Gestione sedute

Implementata la pubblicazione delle sedute sul sito e-Municipio

Dicembre 2015

Gestione sedute

Implementata la sincronizzazione dei voti e commenti tra il portale eMunicipio e il programma di gestione sedute

Gennaio 2016

Richiami

Aggiunta una stampa delle trattande scadute.

Gennaio2016

Gestione sedute

Tramite un parametro è possibile nascondere i filtri di ricerca non
necessari.

Gennaio 2016

Gestione
incaricato

Aggiunto un campo per inserire la sigla dell’incaricato

Gennaio 2016

Per i campi seguenti ora è possibile personalizzare il nome:
Bottone “Chiudi seduta”
Testo “Descrizione” -> Descrizione del documento
Testo “Responsabile”
Testo “Ricezione”
Testo “Trattanda”
Testo “Descrizione e-Municipio” -> Nome dell’immagine allegata
visualizzata nella piattaforma e-Municipio

Gennaio 2016

Stampa sedute

Aggiunta la possibilità di modificare il modello word per l’esrtazione
delle singola trattanda.

Gennaio 2016

Gestione
documenti

Aggiunti i filtri di ricerca
 Documenti chiusi
 Documenti non chiusi
 Stampa modelli

Gennaio 2016

Gestione
documenti

Tramite un parametro è possibile bloccare l’inserimento della data
chiusura solo se è presente la data eseguito.

Gennaio 2016

Gestione
documenti

Aggiunto nella lista documenti l’ordinamento delle colonne.

Gennaio 2016

Gestione
documenti

Aggiunto nella lista documenti una colonna con la sigla argomento

Gennaio 2016

Gestione
documenti

Aggiunto la possibilità di caricare gli allegati direttamente da scanner

Gennaio 2016

Gestione sedute

Aggiunto nella lista trattande il risulto della votazione avvenuta sulla
piattaforma e-Municipio
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Diversi
Data

Modulo

Miglioria / Novità
Aggiunta possibilità di stampare liberamente lettere pre-impostate
utilizzando indirizzario Ge.Co.Ti. e campi di stampa unione (documenti
.docx) con conversione in PDF o PDF/A ed eventuale salvataggio in
banca dati.

Dicembre 2015

Ottobre 2015

Adesioni E-Gov

Sviluppato un nuovo modulo per la gestione degli accessi alla
piattaforma e-Gov.

Febbraio 2016

Stampa indirizzi
mutati

Stampa data nascita su giornale

Marzo 2016

Lettura PVR

Implementata possibilità di parametrizzare (parametri sistema) il
percorso del file da leggere in base all'Ufficio

Modulo

Miglioria / Novità

Cassa
Data
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Nuovi campi per
verifica residenze secondarie
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Nelle informazioni dello stabile sono presenti dei nuovi campi legati alle informazioni principali
della bancadati REA.
E' possibile gestire manualmente questi dati o aggiornarli con una procedura semi automatica
ogni qualvolta desiderato.

Premendo il bottone REA è possibile visualizzare tutti i dati REA dello stabile selezionato con le
relative informazioni degli appartamenti.
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Nelle informazioni dell'appartamento sono presenti dei nuovi campi legati alle informazioni
principali della bancadati REA.
E' possibile gestire manualmente questi dati o aggiornarli con una procedura semi automatica
ogni qualvolta desiderato.
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Per ogni stabile è possibile tramite il bottone Stampa REA visualizzare una scheda di confronto
tra i dati GecotiWEB e REA.
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Nel nuovo programma Confronto REA sono presenti le seguenti funzionalità :

Caricamento dati REA
Una volta scaricati i dati da REA è possibile importarli in GecotiWEB per i relativi confronti e
aggiornamento dati REA.

Creazione / Aggiornamento in GecotiWEB da REA
E' possibile creare lo stabile o l'appartamento desiderato in GecotiWEB, così come stampare la
scheda REA dello stabile desiderato.

Statistiche REA
Nel programma vengono visualizzale le ripartizioni degli appartamenti presenti in REA con le
relative percentuali di residenza primarie / secondarie.

Incongruenze REA-GecotiWEB
E' possibile generare delle liste di confronto tra i dati GecotiWEB e REA selezionando i campi di
confronto.
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