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Scopri come lavorare meglio 
con ICI2008: il nuovo software 
per la gestione dell'imposta 
comunale sugli immobili. Il 
programma ricco di 
funzionalità, è dotato di 
un'interfaccia di nuova 
concezione per rendere tutte le 
funzionalità facilmente 
accessibili. Disponibile nelle 
versioni Professional ed 
Enterprise.  
 

 
 
Sviluppato con linguaggio 
C++, condivide oltre il 70% 
del codice con altri applicativi 
sviluppati da PGSoft. Questa 
soluzione garantisce le 
massime prestazioni e un 
costante aggiornamento della 
procedura. PGSoft collabora 
attivamente con gli utilizzatori 
del software per rendere i suoi 
prodotti sempre più flessibili, 
performanti e di facile utilizzo. 
 
New Email Maker  
Creazione di modelli Email 
Grafica per comunicare con gli 
utenti e inviare avvisi, 
variazioni e modulistica. 
 
Ricalcolo automatico 
importi  
Funzione avanzata di ricalcolo 
importo per variazioni nelle 
tariffe, riduzioni, detrazioni e 
controllo delle date di validità 
dei periodi di inagibilità, 
esenzione. 
 
  

Sistema avanzato di 
aggiornamento internet 
 
Sistema centralizzato 
Server/LIKE, dove il client 
riconosce una nuova versione 
e si aggiorna in automatico. 
 
Tariffe d’estimo e valori 
venali 
 
Gestione delle tariffe d’estimo 
e valori venali per il calcolo 
automatico delle rendite e 
redditi presunti 
 
Funzione avanzate di 
ricerca. 
 
Oltre alle normali ricerche su 
tutti i campi di una 
tabella/archivio è disponibile 
un potente sistema di ricerca a 
domande e un Extractor SQL 
per gli utenti avanzati. 
 
 

 
 

Modulo accertamenti 
avanzato 
Accertamenti e creazione 
automatica degli avvisi. 
Aggiornamento degli interessi 
e sanzioni al momento della 
stampa. Accertamenti su 
anomalie. Gestione del 
ravvedimento operoso. 
Iscrizione a ruolo e CNC 
 

Funzione sposta, duplica e 
parcheggia. 
Funzioni per duplicare oggetti 
ICI e funzione drag end drop 
per spostare da un utente 
all’atro. 
 

 
 

Sistema avanzato di 
ordinamento dati e filtro 
E' possibile ordinare e filtrare i 
dati di ciascuna maschera o 
tabella su tutti i campi 
disponibili o combinazione 
degli stessi. Il programma 
controlla la validità della 
partita i.v.a e del codice 
fiscale. 
 
Gestione avanzata dello 
sportello.  
Moduli RTF e Bollettini RTF 
896. 
E’ possibile creare qualsiasi 
modulo di stampa con il 
proprio Word Processor 
preferito e inserire campi uni 
 

Sistema rapido di 
registrazione incassi 
 
Gestione multicomune e 
configurazione dei profili 
utente. 
 
Funzione avanzata per 
creare file Excel® e Star 
Office® direttamente dalle 
tabelle ICI. 
 
Possibilità di incrociare i 
dati con gli altri software 
tributi PGSoft 
 

Numerose altre 
caratteristiche 
rendono ICI2008 un prodotto 
unico, grazie alla tecnologia a 
3 livelli e alla struttura a 
componenti. Il software è 
costantemente migliorato e 
numerose funzioni sono 
implementate per rendere 
migliore il Vs. lavoro. 
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