WEBINCASSI©

gestione completa
incassi e contributi

WEBINCASSI©
Incassi Quote e Contributi
WebIncassi© è il pacchetto software per la gestione degli incassi
e contributi, è studiato per la costruzione di un sistema condiviso
per i processi di riscossione, un potente e versatile sistema di
parametri e tributi lo rende compatibile con le diverse esigenze
dell’utente.

Piattaforma Clouding Computing

Il sw è ottimizzato per gestire tutti gli aspetti connessi a:

Applicazioni semplici e funzioni estese

• Parametrizzazione delle quote e dei tributi
• Definizione delle scadenze e delle rate
• selezione dei contribuenti
• Definizione dell’esattore
• emissione degli avvisi
• gestione incassi
• rendicontazioni
• gestione dei non recapitati
• gestione dei discarichi
• Quadrature contabili

Elevati Standard di sicurezza

Il pacchetto WebIncassi© è rivolto alle organizzazioni che hanno
la necessità di emettere quote relative a pagamenti per iscrizioni,
prestazioni o servizi nei confronti di Iscritti, soci o Associati.

Compatibilità con PC - Tablet - Smartphone
Tutti i report in formato Ms- Word e Acrobat PDF

Download e Export dati in Ms- Excel
Totale integrazione con tutti i Sw Datakey:
Anagrafica ed Incarichi - Web A nAgrAfIcA ©
Iscritti Albi e registri - Web IscrIttI ©
corsi ed eventi formativi - Web corsI©
Incassi e contributi - Web IncAssI ©
fondi sanitari - Web s AnItArIA ©
Protocollo informatico - VIsus Doc©
contabilità finanziaria - contAbPAWeb©
network Professionisti - Web L InkeD©

I Sw Datakey della Piattaforma alboweb
sono sviluppati secondo
il Sistema di Gestione Qualità,
in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008
tM

ermette la gestione

WEBINCASSI©
Incassi Quote e Contributi

Muti-Selezione dei contribuenti - L’elenco dei contribuenti
può essere importato da flussi esterni nei formati standard
Ms-excel, txt, csV, oppure selezionati direttamente in base a
criteri scelti dall’operatore. Ad ogni categoria selezionata può
essere associata una quota di pagamento ed una specifica
causale.
Composizione della Minuta o della Distinta - Il sistema
permette di comporre il flusso per contenete gli avvisi d’incasso. ogni distinta contiene elementi specifici quali: numero
di avvisi, totale richiesto, scadenze, etc.
Ad ogni emissione, se necessario, corrisponde la creazione di
un flusso dati da trasmettere all’ente preposto alla riscossione,
compatibile con
• eQuItALIA
• Poste ItALIAne
• bAncHe - cbI
• Ms eXceL

Avvisi - Ad ogni distinta vengono associati una serie di avvisi
di riscossione, su ogni avviso è possibile inserire ulteriori dati
di “Arricchimento” provenienti dagli enti esattori. Pertanto su
ogni avviso è possibile eﬀettuare operazioni quali: Incassi,
storni, Discarichi, Avvisi di recapito, ristampa avviso e transazioni.
Incassi - ogni incasso relativo all’avviso può essere eﬀettuato
in modalità manuale, direttamente sulla posizione dell’avviso
oppure in automatico, da importazione flussi. Le operazioni di
rendicontazione consentono anche l’integrazione dell’avviso
con l’inserimento di informazioni sul recapito e la gestione
della copia in formato PDf.
Quadrature - ogni incasso relativo all’avviso è corredato
di ulteriori informazioni aggiuntive, quali: costi d’incasso,
ripartizione dei tributi, data di valuta e data di competenza.
grazie a queste informazioni e ad una serie di ‘viste’ specifiche
l’operatore è in grado di eﬀettuare le quadrature contabili
degli incassi con i dettagli dei nominativi e delle quote di
competenza.
Cartelle Esattoriali - Le funzioni sono predisposte per seguire
un iter di riscossione opportunamente tracciato. Qualora ne
se ne ravvisino le condizioni, l’operatore può attuare selettivamente l’emissione della fase di riscossione di tipo “coattivo” .
Il sistema si connette tramite web service sPc alla Piattaforma
equitalia servizi. tutte le informazioni vengono rese disponibili
in modo chiaro e semplificato.
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Modalità operative - Il sistema è studiato per poter operare
in modalità diversificate. ogni ente può eseguire tutte le
operazioni, in totale autonomia oppure in modalità condivisa
con altre organizzazioni collegate (ad esempio ordini, collegi,
Associazioni e consigli nazionali). nel caso di procedura
centralizzata potrà essere definito un ente “capofila” che provvederà alla formazione, alla emissione e all’incasso dei ruoli.
L’incasso può essere corrisposto direttamente all’ente
beneficiario o all’ente “capofila”. ogni singolo ente dispone
comunque di funzionalità dedicate per effettuare autonomamente interrogazione e monitoraggio degli avvisi.
Le fasi • Parametrizzazione
• Selezione
• Invio
• Riscossione
• Rettifiche e Discarichi
• Incassi diversi
• Non recapitati
• Recupero coattivo

WebIncassi©
Definizione delle quote
Definizione dei tributi
generazione flusso
flusso imput
Prodotto finanziario di terze parti
Banche / Equitalia / Poste
rendicontazione
WebIncassi©
riversamento e rendicontazione
ripartizione quote Locali / regionali / nazionali
non recapitati - Discaricati
storni o incassi parziali
solleciti - gestione coattiva
gestione incassi anni in corso ed anni precedenti
Attribuzione sui bilanci economici finanziari
WebIncassi©, vantaggi e benefici:
• Standardizzazione dei dati e delle fasi operative
• Modalità operative locali o nazionali
• Controlli di congruità dei dati
• Formazione dei flussi e calcoli delle quote d’incasso
• Facoltà di suddividere le quote in tributi
• Verifiche accrediti sui CC bancari
• Elenchi degli avvisi incassati e non incassati
• Accesso all’EC dal singolo contribuente
• Incassi per Competenza e per Cassa
• Suddivisione quote per la contabilità finanziaria
• Web service con Equitalia
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Definizione dei parametri - un insieme di tabelle e di parametri permettono: la definizione delle quote e delle modalità
di ripartizione dell’emissione; l’indicazione delle quote in tributi e competenze dettagliate.
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