Gestione Gas Metano
Introduzione
Il bisogno di rispondere in maniera più efficace ed efficiente
alle esigenze degli utenti, al continuo cambiamento delle
normative e all’incessante rinnovamento tecnologico impone
agli Enti Pubblici e Privati l’uso di strumenti informatici sempre
più integrati e tecnologicamente avanzati. Il Sistema
Informativo “Gestione Gas Metano” risponde perfettamente
a tali caratteristiche, utilizzando le più avanzate tecnologie e
metodologie nel settore della progettazione e dello sviluppo software. Frutto di una lunga
e consolidata esperienza nell’impostazione e nella gestione di sistemi informativi, copre e
risolve ogni problematica inerente la gestione del gas metano (consumo gas, imposta di
consumo, addizionale regionale, quota fissa gas, anno termico ecc.) ed è rivolto a quegli
Enti che richiedono soluzioni standard ma complete, facilmente installabili e garantite nel
tempo.
Il sistema cura ogni singolo aspetto della gestione del gas metano dalle operazioni di base
come ricerca, inserimento, modifica, ed eliminazione dei dati anagrafici degli utenti e delle
vie, alla stampa e riscontro delle bollette.
Una nota di riguardo va alla gestione dei movimenti (letture, letture presunte, accrediti,
addebiti ecc.) dove si ha la possibilità oltre che dell’inserimento manuale anche di
acquisire le letture da terminalini portatili in dotazione al personale addetto alla lettura
(tracciati per Psion e Italgas).
La gestione della fatturazione invece prevede oltre al normale calcolo su consumo gas
anche il conguaglio a fine anno dell’imposta di consumo e dell’addizionale regionale. La
fatturazione prevede anche il calcolo dei consumi gas nell’anno termico con conguaglio
progressivo, nonché il calcolo della quota fissa.
La stampa delle fatture prevede la stampa dei bollettini tipo 896 con codice OCR, la
stampa dei registri iva, la stampa dei ruoli, stampe di controllo come la quadratura delle
bollette, la stampa del riepilogo consumi Utif e addizionale regionale e stampe di
dettaglio.
La gestione dei riscontri implementa i riscontri manuali delle bollette, i riscontri automatici
direttamente dai dati inviati dalle Poste (in formato ASCII o Excel) e stampa morosi,
stampa solleciti di pagamento e distacchi.
Inoltre sono state implementate funzioni come la gestione dei
clienti idonei e la domiciliazione bancaria delle bollette.
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Caratteristiche del programma
L’interfaccia utente del programma è molto semplice ed intuitiva. Dalla finestra principale
si può accedere tramite menù a tutte le funzionalità del sistema quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione multicomune
Gestione anagrafica utenze
Gestione cambio intestatario (Volture e subentri)
Gestione movimenti
Gestione tariffe
Gestione fatturazione
Gestione note credito
Gestione pagamenti
Stampe/statistiche

Gestione multicomune
•

Il programma implementa la gestione multicomune (anagrafiche separate).
L’operatore può caricare i dati del comune semplicemente selezionandolo dal
menu principale.

Gestione anagrafica utenze
•

La gestione anagrafica utenze implementa funzionalità quali: inserimento e messa
a ruolo delle utenze, modifica, cessazione, ripristino, subentro, gestione stradario
nonché stampe anagrafiche ridotte e complete e stampe statistiche.
Export su file (da tracciato record) delle anagrafiche delle utenze, per invio telematico
all’anagrafe tributaria.
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Gestione movimenti
•

Inserimento – modifica - cancellazione di:
• letture (manuali o da terminalino portatile), cambi contatore, addebiti/accrediti,
letture presunte.
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•

Inserimento “manuale” veloce delle letture (posizionamento automatico all’utente
successivo)
• Stampa dell’elenco utenze per il letturista (ordinati per via, numero civico oppure
raggruppati per zone o giro)
• Generazione automatica di:
• Addebiti/accrediti, Letture presunte
• Stampa autoletture
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Gestione tariffe
•

Inserimento, modifica ed eliminazione dei dati per: consumo gas, addizionale
regionale, imposta di consumo, quota fissa gas, quota fissa e canone annuo
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Gestione fatturazione
•

Elaborazione fatture, modifica ed annullamento delle fatture

•

Stampe
• stampa fatture e bollettino laser, ristampa fatture, stampa ruolo, stampa
dichiarazioni Utif/addizionale regionale, statistiche fatturato, stampa quadratura
bollette, stampa allegati registri Iva
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•
•
•
•
•

Stampa riepilogo fatturato annuo
Stampa Importi fatturati
Stampa riepilogo gas per fasce di consumo
Stampa per Comunicazione ARG 209/09 art. 19
Stampa per classi di contatore
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•

Generazione files per domiciliazione bancaria

•
•

Generazione files per stampa bollettini tramite POSTEL
Generazione file utenze per Anagrafe tributaria

Gestione note credito
•
•
•

Inserimento e modifica dei dati
Inserimento degli importi accreditati direttamente in fattura
stampe laser: sia riepilogative che di dettaglio.

Pagamenti
•
•

Inserimento/Annullamento manuale o da supporto magnetico fornito dalle PP.TT. o
da altri enti diversi dalle PPTT (file ASCII o EXCEL)
Stampa morosi, stampa solleciti di pagamento, stampa distacchi contatore
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Stampe/statistiche
•
•
•

Statistiche relative ai dati di consumo generali o suddivisi per categoria di utenze
Stampa statistiche consumi
Stampa riepilogo totale fatturazione suddiviso per anno e periodo di fatturazione.

Via Degli Eroi, 46 – 67051 Avezzano (AQ) Tel. 0863 1856265 Fax 0863 1850465
Piva 01847920665 - email: info@ictglobalservice.it - sito web: www.ictglobalservice.it

Caratteristiche Tecniche

Il Sistema Informativo “Gestione Gas Metano ” è stato realizzato in completa
architettura client/server ed è stato progettato per operare su rete locale (LAN).
Efficienza, flessibilità, portabilità, robustezza questi sono solo alcuni dei criteri presi in
considerazione nella stesura del progetto.
Il sistema utilizza gli standard di comunicazione più diffusi sul mercato (TCP/IP,
Netbios/NetBeui ecc.), supporta i sistemi operativi (Windows 2000/2003/2008, Windows
98/XP/Vista) e RDBMS (Interbase/Firebird), utilizza client PC in ambiente Windows
98/XP/VISTA e dispone di una interfaccia utente grafica completamente integrata con il
sistema operativo.
La base dati distribuita è progettata e realizzata seguendo e rispettando criteri di
normalizzazione e non ridondanza dei dati aumentando così la velocità nell’elaborazione e
manipolazione dei dati e diminuendo lo spazio di memoria occupato.

Per lo sviluppo delle applicazioni sono stati utilizzati Tool di modellazione, disegno e
sviluppo RAD ed in particolare Delphi Client/Server della Borland.

Il sistema informativo, attraverso la sua interfaccia amichevole ed intuitiva, permette di
risolvere in modo razionale, moderno ed efficace tutte le problematiche inerenti la gestione
Gas metano sia del singolo Ente che di Consorzi con un numero elevato di comuni.
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