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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

Aprile 2016

Nuovi controlli che i conti di investimento e relativi sussidi collegati abbiamo sempre il
medesimo conto di riporto a bilancio

Maggio 2016

Nella prima pagina del bilancio se versione contabilità di tipo “MCA2” tolto le voci
“Finanziamenti speciali”.

Giugno 2016

Nel modulo “Definizione preventivo” fatto sì che quando si inserisce un conto a preventivo , se
esiste l’anno successivo e se il conto/centro costo non è definito allora è aperto copiato in
automatico nell’anno successivo con importo = 0 – Appare la segnalazione a video

Giugno 2016

Aggiunto icona per visualizzare gli estratti conto direttamente dal piano contabile

Luglio 2016

Aggiunto aggancio codice Iva al Centro Costo di modo che nelle fatture creditori sia già
proposto tale codice IVA se la fattura fa riferimento al Centro Costo con agganciato il codice
IVA

Luglio 2016

Sistemato modulo “Confronto consuntivo tra più anni” , per un paio di imperfezioni, adesso se
si fa scelta conti e si specifica anche il Centro Costo viene estratto solo quello. Inoltre il file
generato in excel è già apribile subito con doppio click senza utilizzare il wizard.

Luglio 2016

Migliorato modulo di apertura nuovo anno contabile, nel caso si debba eseguirlo una seconda
volta. In pratica aggiunte nuove scelte. Di norma queste nuove scelte NON devono essere
vistate.

Luglio 2016

Nella visualizzazione schede conti e poi nella videata dettaglio operazione adesso si può vedere
anche il codice/descrizione Iva dell’operazione (costo o ricavo).
Los tesso fatto nel modulo “Ricerca operazioni”.

Luglio 2016

Messo un controllo NON bloccante nella modifica registrazioni contabili (sia semplice sia
multipla) se la registrazione proviene da un pacchetto diverso da GCC o GCR allora segnalo
“che è meglio non modificare l’importo”. Segnalazione e non blocco.
Per i GCR non segnalo in quanto a volte capita di dover suddividere i costi su più di uno
Questo per evitare soprattutto nelle tasse che poi le liste saldi non coincidono con i conti
debitori.

Luglio 2016

Inserito nel modulo “stampa investimenti” la possibilità di cambiare la data di stampa o di non
stamparla per le3 stampa eseguibili da questo modulo ossia :
- Schede dettaglio investimenti
- Consuntivo conto degli investimenti
- Tabella degli ammortamenti (a consuntivo)
Sempre in questo modulo e per queste stampe attivato la scelta se stampare on No la
numerazione pagine.

Luglio 2016

Anche nella stampa del consuntivo nella forma compressa (più conti/ceco sulla stessa pagina),
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dato la possibilità di forzare la data di stampa
Agosto 2016

Aggiunto possibilità di selezionare la data dal-al nella stampa dei giornali dal modulo
registrazioni contabili

Agosto 2016

Nel modulo “Definizione piano conti” aggiunto possibilità di esportare, con appositi pulsante, il
piano conti in excel. Il file è creato nella cartella C:\TEMP con nome Piano_conti_X_XXXX.csv

Settembre
2016

Nel modulo “Definizione piano conti” se la contabilità per l’anno selezionato è chiusa non
faccio vedere il pulsante copia conto anno successivo.

Creditori
Data

Miglioria / Novità

Giugno 2016

Aggiunto nel modulo “Ricerca criteri multipli” la data di scadenza come criterio di ricerca

Luglio 2016

Aggiunto aggancio codice Iva al Centro Costo di modo che nelle fatture creditori sia già
proposto tale codice IVA se la fattura fa riferimento a un conto che ha IVA e che ha Centro
Costo con agganciato il codice IVA

Stipendi
Data

Miglioria / Novità

Aprile 2016

Nel caso si faccia una elaborazione simulata di dipendenti singoli o per categoria, e non si
faccia l’elaborazione reale allora in una eventuale elaborazione successiva, quelli già
preparati NON sono considerati.

Aprile 2016

Aggiunto nella scheda dipendente (Dati dipendente) : telef. Email, cellulare

Giugno 2016

Nel modulo “Dati anagrafici dipendente” dato possibilità di catturare con copia/incolla sia la
data di nascita sia il nro avs

Tasse
Data

Miglioria / Novità

Agosto 2016

Possibilità di definizioni conti per categoria nel trapasso in contabilità

Agosto 2016

Possibilità di definizioni conti per più piani contabili (MCA1 e MCA2)
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Contribuzioni
Data

Miglioria / Novità

Agosto 2016

Possibilità di definizioni conti per comune di fusione nel trapasso in contabilità

Agosto 2016

Possibilità di definizioni conti per più piani contabili (MCA1 e MCA2)

Multe Polizia
Data

Miglioria / Novità

Aprile 2016

Nuova gestione multe tramite cellulari, ipad etc. con applicazione taxomex-online per la
trasmissione immediata via web della multa al gecotiweb

Aprile 2016

Nuova possibilità di interfacciamento delle multe rilevate con apparecchi “lettori targhe”
della ditta KRIA

Aprile 2016

Nuove passibilità in varie statistiche di filtrare le ricerche con scelta per agente

Aprile 2016

Nuova passibilità di impostare per lettere posteggi quali devono essere copiate in
automatico a fine anno in un anno successivo

Aprile 2016

Aggiunto nuovo campo nelle multe (inserimento, modifica e visualizzazione e relativa
stampa) con il nro del decreto ufficio giuridico

Maggio 2016

Aggiunto nuovo campo importo ricevuto dall’Ufficio Giuridico e il numero del decreto
dell’ufficio giuridico.

Maggio 2016

Nel modulo “Ricerca multe con criteri multipli” aggiunto la possibilità di ricercare per il
numero del decreto ufficio giuridico.

Maggio 2016

Aggiunto la possibilità nelle statistiche principali di selezionare anche un solo agente per la
stampa
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Controllo abitanti
Data

Modulo

Miglioria / Novità

Marzo 2016

Sospeso arrivo /
Arrivo

Aggiunti controlli sulla data arrivo

Giugno 2016

Sospeso arrivo /
Arrivo / Cambio
documento

Possibilità di togliere residenza 3 (Stagionale) (DA PARAMETRIZZARE)

Agosto 2016

Sospeso arrivo /
Arrivo / Cambio
indirizzo

Aggiunti controlli sullo stabile/appartamento (DA PARAMETRIZZARE)

Agosto 2016

Arrivo

Corretto lista valori su nazione secondaria

Luglio 2016

Nascita

Modificato controlli sul codice militare

Settembre 2016

Cambio
professione

Aggiunto stampa iscrizione / stralcio al ruolo contribuente (DA
PARAMETRIZZARE)

Settembre 2016

Messa a punto

In caso di correzione della data di validità, se la mutazione è
cambio indirizzo/appartamento viene corretto il dato negli
inquilini

Settembre 2016

Riconoscimento

Aggiunto il caricamento automatico da Infostar di altri dati

Settembre 2016

Avvisi mutazione
/ Schedine
anagrafiche

Aggiunto comunicazione in caso di cambio codice professione per
dimoranti

Agosto 2016

Certificati

Nuovi campi di stampa unione per il certificato di famiglia /
dichiarazione (DA PARAMETRIZZARE)

Agosto 2016

Arrivo / Partenza
esteri

Nuove lettere iscrizione/stralcio per l'estero (DA
PARAMETRIZZARE)
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Stabili
Data

Modulo

Miglioria / Novità

Aprile 2016

Ricerca criteri
multipli

Aggiunta la ricerca per “Stato” stabile e appartamento

Agosto 2016

Messa a punto

Migliorato il funzionamento dei bottoni cancella/modifica sui
proprietari/amministratori

Agosto 2016

Visualizzazione /
Messa a punto

Modificato l'ordinamento degli inquilini per famiglia

Agosto 2016

Visualizzazione /
Messa a punto /
Ricerca criteri
multipli

Aggiunto nuovi codici liberi (2 liberi + 4 riserva)

Agosto 2016

Compa/Vendita e
Mutazioni stabili /
appartamenti

Per modificare i dati dei proprietari / amministratori /
rappresentanti / portinai usare il programma “Compra vendita” e
non più il programma mutazioni stabili / appartamenti

Atività economiche
Data

Miglioria / Novità

Aprile

Modificata la gestione delle stampe nel modulo partenza.
Ora le lettere di stralcio non vengono più generate per i sospesi

Aprile

Implementata nello scadenziario la gestione dei richiami

Luglio

Implementata la possibilità di “bloccare” le mutazioni sulle ditte in “sospeso arrivo /
partenza” ma permetterle sono dai rispettivi moduli “Arrivo / Partenza” (Opzione da attivare
su richiesta)

Luglio

Implementati nuovi certificati nel modulo “Certificato di informazione” e aggiunta la
possibilità di creare dei certificati personalizzati (Opzione attivabile su richiesta)

Rapporti di Polizia
Data

Miglioria / Novità

Maggio 2016

Pianificazione
turni

Aggiunti nuovi colori (Da parametrizzare su richiesta)

Luglio 2016

Riepilogo ore

Aggiunta nuova statistica per quartiere e turno

Settembre 2016

Riepilogo ore

Aggiunta una nuova statistica sulle ore di apertura degli uffici di polizia
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Risoluzioni
Data

Modulo

Miglioria / Novità

Aprile

Gestione sedute

Aggiunto nella lista nuovi documenti la descrizione dell’argomento

Maggio

Autorizzazioni

Aggiunto nel modulo Autorizzazioni utenti/argomenti un filtro per
visualizzare solo gli utenti attivi.

Maggio

Gestione
documenti

Aggiunto criterio di ricerca “pronto per la seduta” (Da parametrizzare)

Luglio

eMunicipio

Aggiunto nella stampa del verbale la possibilità di stampare i voti

Data

Modulo

Miglioria / Novità

Aprile

Affiliazioni AVS

Implementato un nuovo modulo per la lettura dei file delle affiliazioni
del cantone.

Maggio

Gettoni presenza

Aggiunto un decimale per le percentuali AVS / AD.

Maggio

Gettoni presenza

Aggiunta la stampa in Excel dei membri delle commissioni.

Giugno

Gestione cassa

Riporto inventario in modo automatico delle rimanenze nel nuovo
anno.

Giugno

Gettoni presenza

Migliorata la visualizzazione dei contatti, ora vengono visualizzati anche
tutti i contatti della persona inseriti nella gestione indirizzi.

Luglio

Adesioni eGov

Aggiunta la possibilità di modificare il modello della lettera di adesione
direttamente da modulo.

Agosto

Adesioni eGov

Aggiunta la cancellazione degli utenti direttamente da modulo.

Agosto

Elaborazione
procedure AVS

Aggiunta la possibilità di aprire in automatico le procedure per gli
anziani .

Data

Modulo

Miglioria / Novità

Luglio 2016

Gestione
profili/menu

Possibilità di stampare autorizzazioni per voce di menu.

Agosto 2016

Trapasso
contabilità

Possibilità di definire per la medesima tassa/contribuzioni conti diversi
per diverse categorie/quartieri

Diversi

Generale
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