Terminale Portatile
• Velocizzazione della rilevazione consumi ed utenze acqua

La procedura Acqua e Fognatura
si completa di un software per
dispositivi mobili con cui acquisire,
direttamente sul territorio, i consumi
dell’acqua.
Il software è compatibile con due
tipi di terminali portatili (vedi fig. 1):
• Il mini-computer Psion Workabout
MX
• Tablet PC con tecnologia Android

Funzioni

Le utenze di un particolare giro
vengono trasferite dalla procedura
Acqua e Fognatura al terminale
portatile predisponendolo per la
fase di acquisizione letture.
Il letturista inserisce i consumi
direttamente nel terminale; al termine del giro i dati delle letture
vengono automaticamente trasferiti
all’interno della procedura Acqua e
Fognatura, che sarà pronta per il
calcolo delle bollette.

Rilevamento meccanizzato delle letture
Carico da pc
Inserimento automatico delle letture
Scarico dei dati su pc

Fig. 1

Collegamenti
• Tributi Generali
• Acqua e fognatura

Service Tributi
Gestione dati TARI
- Inserimento manuale denunce e/o variazioni
- Servizio di Bonifica unità abitative
- Istruttoria e ricerca evasione/elusione
- Stampa lettere di “Avviso bonario” e/o “Atti di accertamento”
- Supporto/consulenza per la gestione post-istruttoria
- Simulazione piano finanziario
- Emissione ruolo
- Emissione e postalizzazione tributo (F24 o bollettino postale)

Gestione dati TASI - IUC
- Sistemazione dei dati catastali dei vari immobili
- Verifica e sistemazione abitazione principale
- Individuazione degli occupanti degli immobili
- Simulazione tariffe (piano finanziario)
- Emissione ruolo
- Emissione e postalizzazione tributo (F24 o bollettino)

Servizio di gestione dati IMU – ICI
- Inserimento delle comunicazioni di variazioni
- Bonifica dati degli immobili e delle aree fabbricabili
- Gestione post-bonifica
- Stampa provvedimenti emessi
- Consulenza normativa e tecnica per la gestione del tributo
- Emissione e stampa lettera informativa per i contribuenti.

Inserimento dati e gestione dei Servizi Cimiteriali
- Sopralluogo e censimento dati
- Inserimento cartografia del cimitero
- Inserimento contratti concessioni tombe
- Inserimento movimenti salme
- Inserimento contratti lampade votive
- Bollettazione lampade votive.

Servizio di emissione e postalizzazione tributi tramite modelli F24 o bollettino postale
PER INFORMAZIONI o RICHIESTE DI PREVENTIVI: Tel. 0737.781244 - Fax 0737.787200 - e-mail: halleynt@halley.it
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