Manuale d’uso
Gestione Condomini

Guida Per Amministratori

Indice
1. Introduzione
1.1 Principali Videate
2. Comandi
2.1 Inserire una riga
2.2 Cancellare una riga
2.3 Aggiornare una riga
2.4 Ricaricare i Dati
2.5 Ricercare i Dati
2.6 Altri Comandi
3. Condomini
3.1 Anagrafica Condomini
3.2 Percentuali di Uso
4. Gestione Unità Abitative
4.1 Ricerca
4.2 Unità abitative
5. Registrazione Bolletta
5.1 Dati Principali
5.2 Voci Bolletta
5.3 Letture Contatori
5.4 Stampa
6. Visualizzazione Bollette
6.1 Ricerca
6.2 Visualizzazione
7. Storico Bollette
7.1 Visualizzazione Bollette
8. Gestione Dati di Accesso
8.1 Modifica Dati
9. Utenti e Permessi
9.1 Registrazione Nuovo Utente
9.2 Password Dimenticata
10. Deposito Cauzionale

1 - Introduzione

1.
INTRODUZIONE
1.1

PRINCIPALI VIDEATE

Le principali videate del software sono 3:
1) Login
2) Benvenuto
3) Videata Operativa
Durante il Login l’utente si troverà davanti ad una videata con 2 campi di testo
dove, inserendo correttamente il proprio username e la propria password, verrà
autenticato dal sistema e potrà procedere verso la videata di benvenuto.
La schermata di Benvenuto è composta da 3 sezioni distinte.
Partendo dall’alto della finestra è presente l’intestazione della videata con lo
stemma di Publiacqua, il titolo dell’Applicazione e la data di aggiornamento dei
dati presenti negli archivi di Publiacqua.
Procedendo verso il basso troviamo informazioni riguardanti le sedi degli uffici
con rispettivi orari.
La parte sinistra della pagina è dedicata al menù che da la possibilità all’utente di
navigare all’interno dell’applicazione.
La videata Operativa, quindi lo strumento di lavoro vero e proprio, è ricca di
operazioni possibili.
Elencandone le principali, saranno sicuramente presenti queste:
Inserire una nuova riga sulla tabella
Cancella la riga selezionata
Salva le modifiche effettuate
(Per approfondire l’argomento comandi vedere capitolo 2)
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2 - Comandi

2.
COMANDI
2.1

INSERIRE UNA RIGA

Nelle Videate Operative è possibile inserire una nuova riga in 2 modi.
Nella modalità lista, quando consentito, è sufficiente cliccare sull’icona
oppure
mediante il tasto F7
Appena entrati nella modalità inserimento, è necessario inserire tutti i dati in
maniera corretta, rispettando i vincoli definiti nel database (alcuni campi non
possono essere vuoti).
Appena l’utente è pronto a salvare la riga, cliccando sull’icona
oppure F9
procederà con il salvataggio.
Se l’utente vuole annullare le modifiche deve cliccare sull’icona
oppure F6.

2.2

CANCELLARE UNA RIGA

Quando una riga presente nel Database non risulta più utile e l’utente deve
procedere con l’eliminazione di quest’ultima, è possibile farlo attraverso l’icona
oppure mediante il tasto F8. Il corretto uso del software prevede che l’utente
prima deve selezionare la riga con un click e poi procedere con la cancellazione.
Appena viene aperta la videata deve essere sbloccata cliccando sull’icona
. Se
la finestra deve ritornare bloccata è possibile farlo con il click sull’icona .
Se la finestra è in stato di modifica non è possibile bloccarla, l’utente deve perciò
annullare le modifiche.

2.3

AGGIORNARE UNA RIGA

Per modificare una riga della tabella, la videata deve essere sbloccata cliccando
sull’icona .
Una volta modificato il valore dei campi da modificare è necessario cliccare
sull’icona
oppure F9. Un messaggio informerà l’utente dell’avvenuto
aggiornamento.
E’ possibile aggiornare più righe contemporaneamente operando allo stesso modo
di una modifica singola.
Se l’utente vuole annullare le modifiche deve cliccare sull’icona
oppure F6.
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2 - Comandi

2.4

RICARICARE I DATI

Quando l’utente deve ricaricare i dati presenti nella tabella può farlo mediante il
click sull’icona
o F6. In fase di modifica cliccando sull’icona
si effettua sia
la ricarica dei dati che l’annullamento delle modifiche ( ).

2.5

RICERCARE I DATI

Cliccando sull’icona o F3 la finestra entra in stato ricerca.
La finestra in stato di ricerca è caratterizzata da una riga di colore verde chiaro.
Scrivendo sui campi e poi ricercando con l’icona
oppure F3 vengono applicati
filtri sui dati.

2.6

ALTRI COMANDI

Oltre ai comandi già detti ne esistono altri tra cui:
o Shift+F7 è il tasto Copia. Cliccando su una riga e premendo
inserita una nuova riga identica a quella selezionata.
- o
sono i tasti di Layout. Cliccando sulle icona
Cliccando invece su
la videata è in Lista

la videata è in Dettaglio

-

e

servono per ridurre ed espandere la videata

-

Viene effettuata l’esportazione in Excel dei dati della videata
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3 - Condomini

3.
CONDOMINI
3.1

ANAGRAFICA CONDOMINI

Videata Condomini

Cliccando sul menù a sinistra la voce “Condomini” l’operatore può visualizzare i
condomini di cui è amministratore.
La videata è sia in layout lista che in dettaglio.
Nella modalità lista sono presenti tutti i condomini con i principali dati anagrafici.
Cliccando sull’icona
, la finestra operativa aiuta l’utente a conoscere tutte le
informazioni del plesso condominiale selezionato quali: il codice dell’impianto,
la matricola del contatore, il totale delle unità abitative, il tipo di utilizzo e
molto altro.
Se si dovesse presentare la necessità di modificare un qualsiasi campo anagrafico è
doveroso chiamare, come recita il messaggio, il numero verde di Publiacqua.
L’amministratore, cliccando sull’icona
, può modificare soltanto il numero
delle unità abitative e solo in via del tutto provvisoria in questa procedura, in
quanto nel momento in cui sarà eseguito l’aggiornamento dei dati, tornerà il dato
iniziale.
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3 - Condomini

3.2

PERCENTUALI D’USO CONDOMINIALE

Percentuale d’uso condominiale

In basso alla videata di gestione condomini è presente per ogni tipo d’uso, la
percentuale di utilizzo del condominio.
Es.
Nel condominio di via Cristoforo Colombo 58 sono presenti 100 unità abitative.
99 sono di tipo Domestico ed una è di tipo Piccolo uso Produttivo .
Ricercando nell’anagrafica condomini il condominio in questione e prestando
attenzione al pannello delle percentuali, l’utente noterà che sono presenti 2 righe
(vedi figura), la prima con percentuale di utilizzo del 99% e la seconda con
percentuale di utilizzo del 1%.
Il pannello in questione permette all’utente di modificare i dati all’interno
liberamente cliccando sull’icona
e, non appena finite le modifiche, cliccando
sull’icona
.
Detto ciò però, è doveroso puntualizzare che i dati presenti nel pannello sono
frutto di calcoli matematici perciò è necessario prestare molta attenzione
quando si effettua una modifica per preservare l’integrità e la correttezza dei
dati.
E’ inoltre possibile inserire una nuova riga oppure cancellarne una presente
con le icone presenti nella barra degli strumenti. (Vedi capitolo 2)
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4 - Gestione Unità Abitative

4.
GESTIONE UNITA’ ABITATIVE

Gestione Unità Abitative

Il software è stato pensato in maniera tale da facilitare l’utente finale a svolgere
tutte le operazioni desiderate in maniera semplice ed intuitiva. A tal proposito
l’utente deve sapere che non è sempre necessaria la ricerca del condominio per
visualizzare le unità abitative. Infatti basta selezionare il plesso in questione nella
videata delle anagrafiche condominiali e poi spostarsi nella gestione delle unità
abitative e i campi della ricerca del condominio saranno già valorizzati con i dati
anagrafici del condominio selezionato in precedenza. Per selezionare una riga è
sufficiente cliccare su un qualsiasi campo di essa, se la selezione ha avuto
successo il colore di sfondo della riga dovrebbe diventare grigio.
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4 - Gestione Unità Abitative

4.1

RICERCA

Pannello di Ricerca della Videata della Gestione Unità Abitative

In questo pannello è possibile inserire i criteri di ricerca per l’estrazione delle unità
abitative.
Cliccando sul campo “Impianto” un menù a tendina mostrerà all’utente gli
impianti possibili che, una volta scelti andranno a completare gli altri campi di
filtraggio avviando così la ricerca delle unità abitative. Inoltre l’utente può
scegliere in modo analogo il codice dell’utenza del condominio.
I risultati della ricerca saranno mostrati nel pannello in basso.
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4 - Gestione Unità Abitative

4.2

UNITA’ ABITATIVE

Pannello di Gestione della Videata della Gestione Unità Abitative

Il pannello della gestione delle unità abitative consente all’amministratore di
condominio la visualizzazione completa, come detto in precedenza, delle unità
abitative.
Inoltre è possibile inserire nuove abitazioni, modificare la matricola del contatore
ad una unità, assegnarne uno nuovo oppure cancellare interamente una riga.
L’impegno di ogni singola unità abitativa deve essere valorizzato solo se questa è
di tipo “Grande Uso Produttivo”.
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5 - Registrazione Bolletta

5.
REGISTRAZIONE BOLLETTA
Per inserire una bolletta nel sistema è necessario procedere a livelli.
Prendiamoli in esame:
1) Dati Principali
2) Voci Bolletta
3) Lettura contatori
4) Stampa

5.1

DATI PRINCIPALI

Prima parte di una registrazione della bolletta
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5 - Registrazione Bolletta
I dati principali della bolletta sono molteplici e richiedono particolare attenzione da
colui che procede con la registrazione.
Per prima cosa è necessario inserire Data, numero e scadenza della fattura seguiti
dal periodo di riferimento della fattura in questione.
Dopodiché, cliccando sull’icona
del campo “Impianto condominio” verrà
aperta una finestra che permetterà all’utente di scegliere l’impianto desiderato.

Videata di scelta dei condomini

Appena scelto il condominio il resto dei campi della sezione “Anagrafica
Condominio” verranno automaticamente valorizzati.
Se viene scelto un condominio con unità abitative non totalmente codificate, un
messaggio di informazione provvederà ad avvertire l’utente non impedendo però il
proseguimento della registrazione della fattura.
Il prossimo passo è inserire gli importi ed dati di lettura.
Attraverso l’inserimento dell’ importo totale della fattura compresa l’iva, le date
di lettura (iniziale e attuale), le letture (iniziale e attuale), le tipologie di lettura
(scelte attraverso un menù a tendina) e, se presente, un valore di perdita, è possibile
procedere al prossimo livello: Voci Bolletta.
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5 - Registrazione Bolletta

5.2

VOCI BOLLETTA

Registrazione Voci Bolletta

L’inserimento delle voci nella bolletta è un procedimento molto semplice. L’utente
infatti viene aiutato molto dal software che, a seconda della scelta della voce
subtotale, quando possibile inserisce automaticamente il tipo di calcolo.
Le voci possono essere ricercate utilizzando il menù a tendina o, se non trovate,
inserendo nel campo descrizione una parola chiave (es. detrarre , consumo , bolli ,
ecc.).
Alcune voci non vengono riportate in fattura come totali, ad esempio “bollo”
“conguaglio” ecc. ecc., ma devono essere inserite comunque come voci di
subtotale.
L’importo, il codice IVA e le note sono gli unici campi che l’amministratore deve
conoscere.
Non appena l’utente ha concluso l’inserimento deve salvare i dati cliccando
sull’icona .
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5 - Registrazione Bolletta

5.3

LETTURE CONTATORI

Letture Contatori

La lettura dei contatori è necessaria all’amministratore di condominio per
registrare per ogni unità abitativa i consumi in modo che il consumo della lettura
contatori ed il consumo della videata dei dati principali coincidano.
Al momento dell’apertura della finestra della registrazione, il sistema propone
all’utente le unità abitative evitandogli perciò di cercarle. E’ compito
dell’amministratore però controllare che non ci siano errori di ricerca.
Inserendo tutti i dati correttamente e cliccando su salva e prosegui verrà eseguita
la differenza della somma del consumo delle unità abitative e il totale consumo
dichiarato nei dati principali della bolletta. Nel caso in cui la differenza non sia
0 il sistema provvederà a chiedere all’utente se vuole ripartire la differenza tra le
varie unità abitative.
N.B.
Qualora vi siano delle voci non calcolate l’amministratore ne può prendere visione
e decidere di modificarle a suo piacimento attraverso la scheda “Rivedi voci non
Calcolate”
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5 - Registrazione Bolletta

5.4

STAMPA BOLLETTA

Vista in anteprima della Bolletta

Attraverso le frecce nella toolbar è possibile scorrere le bollette.
Quando l’utente è sicuro che le bollette siano state generate correttamente può
stamparle premendo l’icona .
A questo punto verrà aperta una nuova pagina del Browser con tutte le bollette
pronte per essere stampate.
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6 - Visualizzazione Bollette

6.
VISUALIZZAZIONE BOLLETTE
Tutte le bollette generate non vengono perdute ma archiviate e rese consultabili
dell’amministratore di condominio.

6.1

VISUALIZZA BOLLETTE

Pannello di Visualizzazione delle Bollette

L’utente perciò, avendone la necessità, può consultare una vecchia bolletta e se
voluto, persino modificarla o stamparla.

6.2

MODIFICA BOLLETTE

La fase di modifica delle bollette si presenta quando un utente fa un doppio click
con il mouse sulla bolletta voluta.
In questo modo il sistema capisce che l’amministratore desidera consultare la
bolletta perciò si configura in maniera tale da permetterlo.
La modifica utilizza gli stessi procedimenti dell’inserimento perciò
consigliamo l’utente di leggere il capitolo 5
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7 - Storico Bollette Unità Abitative

7.
STORICO BOLLETTE UNITA’ ABITATIVE
7.1

VISUALIZZAZIONE STORICO BOLLETTE

Videata storico bollette

Nel momento in cui l’amministratore dovesse avere l’esigenza di ristampare una
bolletta di un certo mese non deve necessariamente ricalcolarla, anche perché
questo non sarebbe corretto.
Esiste una funzionalità nell’applicazione che permette all’operatore di selezionare
una bolletta di una certa unità abitativa e stamparla.
Per fare ciò è necessario selezionare la riga in questione e cliccare sull’icona
.
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8 - Gestione Dati Accesso

8.
GESTIONE DATI ACCESSO

Finestra di gestione dati accesso

In questa videata l’utente può modificare i propri dati anagrafici o quelli di
accesso all’applicazione come username e password.
Per salvare le modifiche deve cliccare su “Salva informazioni”.
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9 - Altre Funzionalità

9.
ALTRE FUNZIONALITA’
9.1

REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE

Schermata di Login

Per utilizzare il software è necessario registrarsi dalla finestra di login.
Cliccando su Registrati (vedi immagine) apparirà una videata con dei campi
anagrafici da inserire.
Una volta inseriti i dati cliccando su registrati il sistema provvederà a controllare
se il codice fiscale o la partita iva sono presenti nell’archivio. In caso negativo
inviterà l’utente ad inviare una mail all’indirizzo: grandiclienti@publiacqua.it .
Se la registrazione dovesse andare a buon fine l’utente riceverà per mail il
resoconto dei dati anagrafici precedentemente inseriti.
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9 - Altre Funzionalità

9.2

PASSWORD DIMENTICATA

Password dimenticata

Attraverso la stessa finestra è possibile, inoltre, chiedere l’invio via mail di una
password dimenticata. Inserendo il nome utente verrà inviata all’indirizzo
dell’amministratore la password.
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10 – Deposito Cauzionale

10.
DEPOSITO CAUZIONALE
ADEGUAMENTO
In fattura trova la restituzione del deposito cauzionale pagato, oltre agli interessi
maturati.
Trova inoltre l’addebito del nuovo deposito cauzionale che è pari a:
• 2 mesi di consumo (calcolato sulla media dei consumi degli ultimi 2 anni
alla tariffa di riferimento) se buon pagatore
• 4 mesi di consumo (calcolato sulla media dei consumi degli ultimi 2 anni
alla tariffa di riferimento) se è stata avviata almeno una volta la procedura di
sollecito nello stesso periodo
• 6 mesi di consumo (calcolato sulla media dei consumi degli ultimi 2 anni
alla tariffa di riferimento) se sono state avviate almeno 2 volte le procedure
di sollecito nello stesso periodo
NUOVO ADDEBITO
L’importo è calcolato sulla media annua di 120 metri cubi ad unità immobiliare,
alla tariffa di riferimento e rapportato ad un periodo di 2 mesi.
Nel caso del Grande Uso il Deposito è determinato in base all’impegno, comunque
rapportato ad un periodo di 2 mesi
RESTITUZIONE
In caso di cessazione dell’utenza o di domiciliazione il Deposito Cauzionale pagato
viene restituito con gli interessi maturati.
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