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Caratteristiche del software TosapXE©

 

 
Caratteristiche XE XE +  

GetoXE 

Gestione completa della tassa e canone occupazione suolo pubblico permanente, 

temporanee, temporanee ricorrenti. 

X X 

Gestione completa dello sportello: emissione delle bollette e/o delle commissioni 

CCP con relativo bollettino CCP TD123 / TD896. 

X X 

Tecnologia Client/Server 3 Livelli TCP IP: Thin Client – Application Server – 

Database SQL Server. Aggiornamento automatico dei Client dal server 

X X 

Compatibile con Firebird® 3.0 32/64, Interbase® 32/64, MS-SQLServer® 

32/64, Oracle® 32/64, MySQL32/64. 

X X 

Sistema avanzato di domande descrittive parametriche per estrazioni 

contribuenti; con possibilità di stampa circolari, etichette e modelli rtf 

personalizzati agli utenti estratti. 

X X 

Avanzato sistema di filtri per estrazione di ogni tipo di informazione dal sistema 

DB. 

X X 

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. 

X X 

Modulo SQL Estractor interno per analisi dei dati, estrazioni, importazioni e 

aggiornamento dati da fonti esterne. 

X X 

Gestione multi comune. X X 

Accertamento automatico per omesso/tardivo pagamento bollettini inizio anno. X X 

Accertamento automatico per omesso/tardivo pagamento documenti emessi. X X 

Gestione documentale e fotografica integrata, con possibilità di pubblicare sul 

server ogni tipo di documento. 

X X 

Accertamento manuale delle omesse/infedeli dichiarazioni con estratto 

fotografico. 

X X 

Iscrizione a ruolo CNC 290. X X 

Modulo ingiunzione. X X 

Assistente visuale per il calcolo delle superfici delle forme complesse (es. 

calcolo del cono, ect). 

X X 

Calendari di lavoro scarico e carico temporanee. X X 

Gestione dei conguagli. X X 

Numerose funzioni di utilità per ricalcolo categorie vie, ricalcolo superfici, 

ricalcolo accertamenti e interessi. 

X X 

Gestione dei rimborsi con relativa modulistica e calcolo interessi. X X 

Gestione subentri con relativa modulistica. X X 

Gestione disdette con relativa modulistica. X X 

Funzione parcheggio Drag and drop per duplicazioni oggetti. X X 

Funzione parcheggio Drag and drop per cestinare oggetti e commissioni X X 
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Caratteristiche XE XE + 

GetoXE 

Stampa F24 TOSAP/COSAP X X 

Configuratore per file di esportazione PAGO PA X X 

Funzione Drag and drop per pubblicare immagini e documenti. X X 

Funzione Drag and drop per creare accertamenti per omessa/infedele 

dichiarazione. 

X X 

Gestione dei tracciati postel per bollettazione e rendicontazione. X X 

Gestione dei tracciati equitalia. X X 

Tracciati di importazione ed esportazione per Impolyzer. X X 

Progetti di spedizioni documenti compatibili con  XMailer. X X 

Censimento con possibilità di stampa delle foto di ogni singola insegna, gestione 

della latitudine  longitudine, geolocalizzazione su google maps® 

 

  

App-android per censimento fotografico, geolocalizzazione e accertamento X X 

Creazione accertamento anno precedente per omessa dichiarazione, copia degli 

oggetti accertati in tutti gli esercizi successivi, creazione del bollettino e 

accertamento per omesso versamento in tutte le annualità. 

X X 

Accertamento misto unico per omesso tardivo/pagamento bollettino e omessa 

dichiarazione di una o più insegne 

X X 

Statistiche complete con analisi di tutte le tipologie di occupazione X X 

Rendiconti completi e calcolo dell’aggio per i concessionari X X 

Gestione dei datamatrix e codbar X X 

Gestione di profili utenti (Utente amministratore, avanzato, visore) X X 

Importazione automatica pratiche autorizzative da software GetoXE  X 

 

 


