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Gestione Canoni Case Popolari 

Il programma è stato ideato e realizzato per consentire con la massima flessibilità ed 

adattabilità la gestione di tutte le procedure necessarie per la registrazione, il calcolo, il 

controllo e la stampa dei canoni di locazione delle case popolari. Il programma 

permette sia di calcolare il canone secondo la legge regionale (Regione Abruzzo n° 

96/96) e successive modifiche ed integrazioni sia secondo parametri misti (canone fisso). 

Su richiesta è possibile realizzare il calcolo del canone in base a disposizioni o leggi 

di altre Regioni. 

 

Funzionalità Modulo Base 

 Gestione Anagrafica 

Gestisce i dati anagrafici e fiscali delle persone fisiche nonché i dati relativi ai 
componenti familiari, redditi, caratteristiche e superfici degli alloggi che occupano  e 
per i quali e obbligatori il pagamento del canone. E’ possibile effettuare operazioni di 
chiusura e subentro. 

 

 

mailto:info@ictglobalservice.it


 

 Gestione tabelle 

Permette di effettuare il calcolo del canone di locazione secondo la normativa 
Regionale. Inoltre è possibile configurare la procedura anche per la gestione del 
calcolo del canone di locazione secondo dei parametri misti “canone a importo fisso” 
senza tener conto della legge regionale, nonché le impostazioni generali dell’Ente 

 

 Gestione Fatturazione 

Il modulo permette di gestire tutte le funzioni inerenti la fatturazione pertanto sarà 
possibile effettuare l’emissione e la stampa delle fatture, la stampa dei bollettini su 
tutti i modelli previsti dalla poste (TD 123, TD 451 e TD 896). Inoltre è possibile 
effettuare i riscontri manuali dei pagamenti delle fatture emesse, annullamento e 
modifica delle fatture, emissioni di stampe relative a fatture pagate, non pagate, 
nonché solleciti di pagamenti. 

 

 

OPZIONALE 

Modulo bollettini e riscontri 

Con il modulo bollettini e riscontri e possibile effettuare la stampa su tutti i modelli previsti 

dalla poste (TD 123, TD 451 e TD 896). Inoltre e possibile effettuare il riscontro 

automatico dei pagamenti in formato testo “file generato dal sito ufficiali delle poste 

remote banking” e da File excel. 

 

  



 

 

Funzionalità modulo bollettini e riscontri 

 Stampa dei bollettini su modelli previsti dalla poste (TD 123, TD 451 e TD 896). 

 Riscontro automatico dei pagamenti in formato excel “file generato dal sito ufficiali 
delle poste remote banking” 

 Riscontro automatico dei pagamenti in formato testo “file generato dal sito ufficiali 
delle poste remote banking” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piattaforme Supportate 

Sistema Operativo Client  

 Microsoft Windows XP, VISTA, 7, 8, 10 

Sistema Operativo Server 

 Windows 2000,2003 Server; 

 Windows 2008, 2012, 2016 Server; 
 

 


