Che cos’è
Nel rispetto della Legge Regionale n. 06 del 07 Marzo 1997 e circolare n. 09 del 23 Giugno, OSAnet ha realizzato e
distribuisce in esclusiva GeMod80T, la gestione informatizzata dei Sottoconti di Tesoreria “Mod. 80T”

A chi serve
A diversi Enti quali: Regione Siciliana, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Aziende Ospedaliere, Università,
E.R.S.U, Consorzi A.S.I. e di Bonifica etc.

A cosa serve
GeMod80T è una procedura contabile integrata che gestisce i dati inerenti i
Sottoconti di Tesoreria Regionale in maniera semplice, attraverso la relativa
memorizzazione, elaborazione, ricerca ed elaborazione delle stampe
Grazie ad un costante monitoraggio automatico, la procedura consente di
essere informati “in tempo reale” circa le disponibilità di uno o più sottoconti in
gestione e di avere a disposizione inoltre, con pochi click, la situazione sintetica
ed analitica degli stessi.
GeMod80T produce automaticamente le stampe dei Buoni di Prelevamento,
delle Bollette, delle eventuali Dichiarazioni e dell’Elenco dei Mandati.

Cosa garantisce
L’assoluta riservatezza e la sicurezza dei dati gestiti mediante appositi meccanismi di
protezione.
La creazione di un Archivio Storico dei sottoconti gestiti nei diversi esercizi contabili.
L’affidabilità dei dati gestiti e la riduzione di errori di trascrizione (manuale e/o di copiaincolla) mediante procedure di convalida e verifica istantanea dei dati inseriti.
Il monitoraggio dei Sottoconti gestiti mediante Alerts automatici.
La non conflittualità e l’eventuale interscambio dati con altre soluzioni informatiche
già in uso.
La certezza dei prezzi e l’affidabilità del fornitore tramite CONSIP.

OSAnet srl - Via Morgioni 104 – 95027 San Gregorio di Catania (CT) - Tel 095 524555 / 095 7210616 – Fax 095 524755 - P. IVA 03790350874
e-mail: osanet@osanetonline.it – Web: http://www.osanetonline.com
C29-11-IT v.2.0

Funzioni Principali
Gestione Sottoconti
Consente l’inserimento e la ricerca dei Sottoconti per l’esercizio corrente
e/o per esercizi precedenti.
Nella sezione riepilogativa vengono automaticamente riportati: il numero
di Buoni di Prelevamento, il numero di Mandati emessi ed i rispettivi
importi.

Gestione Buoni di Prelevamento
Consente la creazione e la ricerca di Buoni di Prelevamento.
Nella sezione riepilogativa vengono automaticamente riportati: la somma
residua del Sottoconto di riferimento ed il numero di Mandati emessi
relativamente al Buono di Prelevamento nonché il loro ammontare.

Gestione Bolletta e Dichiarazione
Crea automaticamente e stampa la Bolletta per il Tesoriere e l’eventuale
Dichiarazione.

Punti di forza di GeMod80T
Gestione Mandati di Pagamento
E’ un software completo ed “User
Friendly”.
E’ una soluzione in costante evoluzione:
infatti si arricchisce di nuove
funzionalità grazie ai feedback forniti
dai suoi utilizzatori.
E’ un prodotto OSAnet e quindi
realizzato ed assistito da personale
qualificato.
GeMod80T è presente sul M.E.P.A., ha
prezzi sostenibili e configurazioni
personalizzabili.
A richiesta può essere fornita
dichiarazione di esclusiva.

Consente la creazione e la ricerca dei Mandati di Pagamento.
Nella sezione riepilogativa viene automaticamente riportata la somma
residua del Buono di Prelevamento.

Stampe Ufficiali e di Utilità
GeMod80T mette a disposizione dei suoi Utenti diversi reports tra cui: la
stampa del Buono di Prelevamento, della Bolletta, della Dichiarazione,
dei Mandati di Pagamento, la stampa Analitica e Sintetica del Sottoconto,
l’Elenco dei Sottoconti non utilizzati, la stampa del Saldo Trimestrale del
Sottoconto, la stampa Beneficiari ed il dettaglio dei Pagamenti.

Modulo Plus - Reversali d’Incasso
Questo modulo aggiuntivo consente la registrazione dell’incasso che può
essere gestito indicando semplicemente il versante ed il relativo importo
oppure associando all’entrata un Buono di Prelevamento già
memorizzato e relativo ad un Sottoconto ordinario.
Gli elenchi delle reversali vengono creati semplicemente associando in
maniera visuale i movimenti di entrata.
Il modulo plus Reversali d’Incasso è corredato da appositi reports di
stampa.
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N.B. La stampa del presente documento può far risparmiare all’ente fino a dieci giorni di valuta.

€ 100.000,00

€ 100.000,00

N° Buono
1

Totale Incassato : € 1.000,00
Totale da Incassare : € 0,00

Esercizio
2005

Imp. Prelevamento
€ 1.000,00

€ 99.000,00

1

N° Buoni per
esercizio corrente

Pag. 1

€ 1.000,00

Totale Buoni Incassati
nell' esercizio corrente

Totale Buoni da Incassa
nell' esercizio corrente

Stampa del

Stampe realizzate con programmi

€ 1.000,00

Totale Buoni emessi fino
all' esercizio corrente

Imp. da Incassare
€ 0,00

€ 1.000,00

Totale Buoni emessi
nell' esercizio corrente

Imp. Residuo
Imp. Incassato
€ 500,00
€ 1.000,00

Disponibilità per
l' esercizio corrente

Dettaglio dei Buoni di Prelevamento :

Disponibilità ad
inizio esercizio

Importo Originale del
Sottoconto

Descrizione: Sottoconto di prova

Esercizio di apertura: 2005 Numero Sottoconto: 1200 del 11/10/2005

Dati relativi al sottoconto :

Stampa Analitica Modelli 80T relativa all' Esercizio 2005

95027 - San Gregorio (CT)
P. Iva 03790350874

OSAnet

Numero
101030
783843
74333

DATI DEL SOTTOCONTO
Importo
Data
€ 1.000.000,00
01/02/2011
€

150.000,00

03/03/2008

€

790.000,00

09/09/2008

DATI DEI BUONI EMESSI AL 31/12/2011
Buoni Emessi Importo Emesso Ultimo Emesso
Saldo
3
€ 169.000,00
22/09/2011
€ 831.000,00
1
€
69.500,00
03/03/2008
€
80.500,00
2

Page 1 of 1

€

140.000,00

10/11/2008

€

650.000,00

OSAnet
ELENCO DEI SOTTOCONTI INTESTATI A QUESTO ENTE IN VITA FINO AL 31/12/2011
Codesto Ente vorrà riscontrare i dati in esso contenuti con le risultanze in Suo possesso restituendo copia dello stesso con apposto il visto "Per concordanza"
Sottoconto

Data

783843/8
074333/8
788865/8

03/03/2008
09/09/2008
18/10/2008

Importo
€
€
€

150.000,00
790.000,00
8.000.000,00

Pag. 1

Totale Pagati
€
€
€

69.500,00
140.000,00
0,00

Totale Impagati
€
€
€

Stampe realizzate con programmi

0,00
0,00
0,00

Residuo
€
€
€

80.500,00
650.000,00
8.000.000,00

Ultimo Prelevamento
10/11/2008

