Caratteristiche del software PubblishTAX XE©
Caratteristiche

XE

Archivio completo di tutti i Comuni d’Italia.
Tariffario ICP per ogni singolo Comune
Calcolo automatico tariffe per ogni singolo Comune in base alla Classe e
parametri dell’anagrafe Comuni (arrotondamento,troncamento,ect)
Compatibile con Firebird® 3.0 32/64, Interbase® 32/64, MS-SQLServer®
32/64, Oracle® 32/64, MySQL32/64.
Sistema avanzato di domande descrittive parametriche per estrazioni
contribuenti; con possibilità di stampa circolari, etichette e modelli rtf
personalizzati agli utenti estratti.
Avanzato sistema di filtri per estrazione di ogni tipo di informazione dal sistema
DB.
Modulistica rtf personalizzabile con campi unione e tabelle unione compatibili
con tutti i word processor. Gestione dei progetti di spedizione PDF via email
o pec.
Modulo SQL Estractor interno per analisi dei dati, estrazioni, importazioni e
aggiornamento dati da fonti esterne.
Gestione documentale e fotografica integrata, con possibilità di pubblicare sul
server ogni tipo di documento.
Anagrafe dei Concessionari
Gestione dei conguagli.
Assistente visuale per il calcolo delle superfici delle forme complesse (es.
calcolo del cono, ect).
Gestione dei rimborsi con relativa modulistica e calcolo interessi.
Gestione subentri con relativa modulistica.
Gestione disdette con relativa modulistica.
Stampa massiva dei bollettini ICP
Stampa della distinta bonifici
Creazione del file F24
Stampa massiva delle disdette, invio via PEC ai singoli destinatari
Funzione Drag and drop per pubblicare immagini e documenti.
Funzione parcheggio Drag and drop per duplicazioni oggetti.
Gestione dei tracciati postel per bollettazione e rendicontazione.
Tracciati di importazione ed esportazione per Impolyzer.
Progetti di spedizioni documenti compatibili con XMailer.
Censimento con possibilità di stampa delle foto di ogni singola insegna, gestione
della latitudine longitudine, geolocalizzazione su google maps®
Statistiche complete con analisi di tutte le tipologie di pubblicità
Gestione di profili utenti (Utente amministratore, avanzato, visore)
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