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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:

- Generali
Data

Miglioria / Novità

Febbraio 2018

Apertura immagini con doppio-click su icona albero

Gennaio 2018

Nuove strutture albero per stabili/attività/contribuzioni

Gennaio 2018

Stampa lettera con estratto conto

Gennaio 2018

Lettere precetti con stampa IBAN

Marzo 2018

Possibilità di inserire osservazioni in formato testo su persone (e-mail, chiamate, ecc)

Marzo 2018

Possibilità di cancellare allineamenti PVR per PC
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- Contabilità
Data

Miglioria / Novità

Agosto 2017

Per MCA2 (TICINO) possibilità di definire HELP personalizzato per Centri Costo Istituzionali e
questi sono presentati nell’aiuto durante le registrazioni contabili.

Agosto 2017

Possibilità di definire il numero messaggio municipale nel piano conti nei crediti
supplementari (non obbligatorio), quindi nella ricerca deli MM sono presi in considerazione
anche questi

Settembre 2017

MCA2 Si può scegliere se si vuole una numerazione a 3 cifre o a 4 cifre per i dicasteri, Centri
di Costo istituzionali. Resta fermo che i Ceco funzionali sono standard a 3 cifre e non
modificabili

Novembre 2017

Nelle 3 stampe della tabella ammortamenti a Preventivo/Consuntivo adesso si vede anche il
Centro Costo sotto il numero del conto.

Novembre 2017

Possibilità di selezionare un anno diverso per la 3° colonna della stampa preventivo.

Novembre 2017

Quando si cambia lo status di avanzamento di un investimento in (liquidato/chiuso) e non
c’è la data di chiusura esce un opportuno messaggio di avvertimento.
Quando si mette la data di chiusura in un investimento allora lo status di avanzamento
passa in (liquidato/chiuso). Ovviamente se lo status era Terminato/fine ammortamento
allora questo non viene modificato.

Febbraio 2018

Possibilità nel modulo stampa schede contabili di stampare con scelta dei conti economici
senza movimenti ma con importi a preventivo..

Febbraio 2018

Possibilità nel modulo delle registrazioni contabili di duplicare (clonare) una registrazione
semplice o multipla nello stesso anno (quindi va in coda allo stesso giornale) oppure in un
anno successivo in tal caso va in coda in un giornale scelto dall’utente

Febbraio 2018

Nelle registrazioni contabili messo nuovo controllo che se si registra su un conto di
investimento che ha il Centro Costo predefinito allora non lo lascia cambiare
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- Creditori
Data

Miglioria / Novità

Agosto 2017

Nella definizione dei creditori, quando si mette il conto di acquisto viene proposto in
automatico il Centro Costo di default messo nel piano conti.

Settembre 2017

Nella stampa dell’ordine di pagamenti ISO per i creditori è stampato un codice Univoco del
tipo GCR-000000XXX-AAAAMMGG che viene evidenziato anche nel file PDF della Posta per
ogni pagamento.

Settembre 2017

Nella scelta della banca di addebito durante la creazione o modifica proposta viene
evidenziato anche il conto IBAN di addebito

Settembre 2017

Possibilità di definire un giornale di default (nei parametri) per la contabilizzazione dei
creditori sempre nel medesimo giornale. Chiedere al supporto CCE

Settembre 2017

Nella modifica fatture definitive si può adesso modificare anche la “Risoluzione municipale”
e la ”Banca e data pagamento”

Settembre 2017

NON viene più eseguita la copia del file di pagamento delle fatture creditori nella cartella di
storico. La copia del file è in banca dati e può essere ripreso entrando col modulo “Verifica
ritorno del file PAIN” quindi scaricandolo con l’apposito pulsantino.
Si ricorda che con la versione ISO non è più possibile caricare su Postfinance lo stesso file
più di 1 volta. Se fosse necessario si deve riaprire la proposta e rigenerare il file.

Febbraio 2018

Nuova gestione commesse con possibilità di ripartire l’importo di una fattura su più
commesse. Tutte le stampe sono state adattate alla nuova possibilità.

Febbraio 2018

Nelle ripartizione contabile della fattura messo nuovo controllo che se si registra su un
conto di investimento che ha il Centro Costo predefinito allora non lo lascia cambiare

Marzo 2018

Quando si definisce per un creditore il conto e centro costo di riferimento se questi non
sono a preventivo allora esce messaggio “Centro Costo e conto NON definiti a preventivo”.
Il messaggio NON è bloccante.

- Cassa
Data
Marzo 2018
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- Stipendi
Data

Miglioria / Novità

Agosto 2017

Aggiunto controllo nel modulo preparazione stipendi nel caso ci sia già una preparazione in
corso viene segnalato prima di continuare.

Settembre 2017

Nella stampa dell’ordine di pagamenti ISO per i creditori è stampato un codice Univoco del
tipo PAG-000000XXX-AAAAMMGG che viene evidenziato anche nel file PDF della Posta per
ogni pagamento.

Settembre 2017

NON viene più eseguita la copia del file di pagamento degli stipendi nella cartella di storico. La
copia del file è in banca dati e può essere ripresa entrando col modulo “Verifica ritorno del file
PAIN” quindi scaricandolo con l’apposito pulsantino.
Si ricorda che con la versione ISO non è più possibile caricare su Postfinance lo stesso file più di
1 volta. Se fosse necessario si deve riaprire l’ordine di pagamento e rigenerare il file.

Novembre 2017

Aggiunto la stampa del comune di “domicilio” nella scheda “foglio paga annuo”

Novembre 2017

Possibilità di ricercare nel modulo “ricerca criteri multipli” tutti i dipendenti che hanno avuto
(o non avuto) paga nell’anno in corso, rispetto ai nominativi in anagrafica per l’anno in corso.

Marzo 2018

Quando si copia un dipendente con l’apposito pulsante adesso se l’indirizzo del nuovo
dipendente e prelevato dal CAB allora sono iscritti in automatico anche i dato del coniuge.

Marzo 2018

Quando si definisce il conto e centro costo di riferimento di un dipendente se questi non sono
a preventivo allora esce “Centro Costo e conto NON definiti a preventivo”. Il messaggio NON è
bloccante.
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- Contribuzioni
Data

Miglioria / Novità

Gennaio 2018

Su Gestione e visualizzazione contribuenti i casi di RA emessa ma non pagata vengono
visualizzati in rosso

Gennaio 2018

Possibilità di visualizzare i dati dei morosi in gestione e visualizzazione

Gennaio 2018

Aggiunto il bottone per generare una proposta automatica di compensazione

Febbraio 2018

Stampe : aggiunto stampe in batch

Febbraio 2018

Notifiche dal Cantone : caricamento dei file PDF migliorato la procedura batch e il
collegamento dei casi non trovati

Febbraio 2018

Nelle elaborazioni con restituzioni c’è la possibilità di non generare il file delle restituzioni ma
di generarlo in seguito

Febbraio 2018

Nell’emissione del conguaglio posso non stampare le polizze dei contribuenti che sono sotto
il minimo impostato nei parametri

Febbraio 2018

Quando genero il file DTA (Gestione DTA/OPAE) posso creare una lista di compensazione per
i casi che non hanno dato il nro di conto

Febbraio 2018

Copia partite : al momento della copia posso decidere se mantenere i codici RA per i casi che
avevo forzato l’anno precedente

Febbraio 2018

Nella visualizzazione conti posso generare una lettera da inviare ai contribuenti con l’estratto
conto invece di inviare l’estratto conto “classico”
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- Tasse
Data

Miglioria / Novità

Gennaio 2018

Nuovo metodo calcolo interessi per tassa imposte speciali (conforme ad imposte ordinarie)

Marzo 2018

Nuova lista verifica incassi

Marzo 2018

Lettere rateazione con dicitura prima ed ultima rata

Gennaio 2018

Stampa lista incassi con precetto

Dicembre 2017

Contributi di costruzione, generazione fatture per casi con iscrizione ipoteca legale
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- Controllo abitanti
Data
Gennaio 2018

Miglioria / Novità
Possibilità di selezionare l’indirizzo di spedizione dei certificati (DA PARAMETRIZZARE)

- Stabili
Data
Gennaio 2018

Miglioria / Novità
Gestione scadenziario

- Attività economiche
Data

Miglioria / Novità

Ottobre 2017

Implementato nuovo modulo “Mutazioni UCA”

Ottobre 2017

Implementate le funzionalità sospeso arrivo / sospeso cambio indirizzo / sospeso cambio
appartamento / sospeso partenza

Novembre 2017

Aggiunta la mutazione cambio appartamento

Novembre 2017

Aggiunte le lettere per la gestione dei sospesi

Novembre 2017

Migliorata la stampa dei richiami nello scadenziario

Dicembre 2017

Implementata il salvataggio delle lettere generate e ristampa in pdf

Dicembre 2017

Aggiunti nuovi certificati

Dicembre 2017

Implementato il salvataggio dei certificati generati

Gennaio 2018

Nello scadenziario è stata aggiunta la gestione degli allegati

Gennaio 2018

Migliorata e velocizzate le ricerche delle ditte nei vari moduli

Gennaio 2018

Aggiunta la forma di cortesia per le ditte e i rappresentanti (Titolari)

Febbraio 2018

Implementata la gestione dell’indirizzo di spedizione
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- Posta In/Out
Data

Miglioria / Novità

Gennaio 2018

Possibilità di collegare documenti al raccoglitore e-Gov

Gennaio 2018

Fix inserimento immagini su stabili

Gennaio 2018

Possibilità di definire ordinamento documenti iniziale

Gennaio 2018

Possibilità di inviare documenti per e-mail

- Gestione AVS
Data

Miglioria / Novità

Agosto 2017

Nella stampa delle rendite è stata aggiunta la statistica degli importi.

Agosto 2017

Aggiunta la ricerca per N° Conteggio.

Ottobre 2017

Migliorata la gestione delle stampe in word e successivo salvataggio.

Novembre 2017

Aggiunti in tutti i moduli i bottoni per visualizzare i membri della famiglia e
dell’appartamento.

Novembre 2017

Gestione Affiliazione/Rendite aggiunta la ricerca sulle situazioni precedenti.

Novembre 2017

Gestione Affiliazione/Rendite aggiunto bottone per visualizzare le schede correlate

Novembre 2017

Automatizzato e velocizzato il caricamento delle mutazioni AEC e CAB de elaborare.

Novembre 2017

Nel modulo elaborazione procedure è stato parametrizzato l’anno di nascita per l’invio delle
lettere ai 21enni.

Novembre 2017

Nel modulo Elaborazioni procedure, tab “Elenco mutazioni CAB / AEC” è stato aggiunto un
bottone per visualizzare la scheda della persona nell’AVS
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- Risoluzioni
Data

Miglioria / Novità

Luglio 2017

Aggiunta la possibilità di inserire nell’calendario eGov l’evento della seduta di municipio.

Agosto 2017

Aggiunta la possibilità di modificare la data stampata sul verbale della seduta.

Settembre 2017

Modificata la visualizzazione per la stampa dei protocolli.

Ottobre 2017

Migliorate le firme nei verbali / ordine del giorno aggiungendo la gestione del sesso del
firmatario.

Ottobre 2017

Ora quando viene disattivato un municipale il programma propone di rimuoverlo anche da
tutti i dicasteri ai quali era assegnato.

Gennaio 2018

Migliorata la gestione dei mittenti e numero documento nel modulo “Gestione documenti”.

Gennaio 2018

Aggiunta la stampa del verbale per l’albo.

Gennaio 2018

Migliorata e velocizzata la pubblicazione su eMunicipio.

Gennaio 2018

Migliorata la funzionalità “File completo” per la pubblicazione sull’area riservata
Il problema sull’unione dei documenti protetti non dovrebbe più riproporsi.

- Consiglio comunale
Data

Miglioria / Novità

Novembre 2017

Il caricamento delle affiliazioni da file del Cantone è stato velocizzato e migliorato per evitare
i duplicati.

Febbraio 2018

Aggiunta l’importazione automatica dei consiglieri dal pacchetto gettoni presenza

Febbraio 2018

Sviluppato un nuovo modulo chiamato “Documenti eGov” che permette di pubblicare
sull’eMunicipio alcuni documenti e gestire le autorizzazioni in base alle commissioni.

- Gettoni presenza
Data

Miglioria / Novità

Ottobre 2017

Aggiunta la possibilità di allegare un documento alla seduta

Ottobre 2017

Implementate le trattenute per i partiti
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- Interfaccia eGov
Data

Miglioria / Novità

Novembre 2017

Nuova pagina iniziale di Ge.Co.Ti. con sezione dedicata alle notifiche ricevute da eGov.

Novembre 2017

Erogazione semplificata dei certificati richiesti da eGov.

Novembre 2017

Scelta dei certificati richiedibili dal portale.

Dicembre 2017

Elaborazione semplificata delle richieste di rateazioni e dilazione.

Gennaio 2018

Nuovo modulo gestione adesioni al portale eGov.

Gennaio 2018

Registrazione automatica dei pagamenti effettuati sul portale.
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- Rapporti di Polizia
Data

Miglioria / Novità

Giugno 2017

Migliorata la parte di fatturazione nel modulo “Gestione precetti”.

Giugno 2017

Aggiunta la stampa del rapporto per mancata consegna del precetto.

Giugno 2017

Quando viene creato un nuovo precetto vengono mostrate subito anche le osservazioni sul
contribuente.

Novembre 2017

Implementata l’importazione da file dei precetti

Gennaio 2018

Sviluppato nuovo modulo per il sequestro targhe

Gennaio 2018

Nel modulo di pianificazione è stata implementata la visualizzazione per gruppi.

- Multe polizia
Data

Miglioria / Novità

Agosto 2017

Possibilità di definire che una multa ha della documentazione in allegato. Quindi nella stampa
del formulario B viene stampato un visto sul cerchiolino relativo a fine formulario.

Ottobre 2017

Quando si cambia la targa con apposito pulsante nel modulo di modifica multa, in automatico
Sono aggiornati indirizzo, marca, colore, tinta. Se la targa Non esiste in archivio targhe allora i
campi vengono puliti.

Novembre 2017

Se si leggono più file pagamenti PVR (Camt_54) della polizia nella stessa elaborazione il nro del
giornale di pagamento cambia per ogni file

Marzo 2018

Nuova versione del sistema di richiesta automatica delle targhe D/F/CH via canale USTRA
tramite protocollo WEBDAV.
Questo nuovo sistema sarà attivo da aprile 2018 dopo cambiamento impostazione da parte del
nostro collaboratore
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