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SERVIZIO INFORMATICA
Comune di Quarrata

Interfaccia Utente

Precondizioni e Modalità d’uso
• Sistema Operativo: Windows 10
• Programmi Installati: Libre Oﬃce
• I valori decimali devono contenere il punto
• Il pulsante ”Esci” chiude in modo corretto l’applicazione
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• Interesse Legale = 0.05%
• Scaricare il programma e salvarlo in una cartella a piacere

Piano di rientro annualità 2018-2019
• Questa sezione calcola l’importo delle rate senza interessi per le annualità non ancora accertate
• Inserire i valori nei campi (anche se pari a ’0’): Anno 2018-2019 ed il numero di rate a scelta da 1 a 6
• Nel campo Totale comparirà la somma dei campi Anno
• Nel campo Importo singola rata, comparirà l’importo che sarà valido per tutte le rate da inserire nel modello F24
• Il pulsante ”Cancella” permette di cancellare i campi e di eﬀettuare un nuovo calcolo.

Rateizzazione annualità accertate 2015-2016-2017
• Nel campo TASSA RIFIUTI 3944 va inserito il valore della TARI+le spese di notiﬁca
• Nel campo INTERESSI 3945 va inserito il valore degli INTERESSI e nel campo SANZIONI 3946 il valore delle SANZIONI (come da avviso di accertamento)
• La casella ”Data Notiﬁca” ammette in ingresso una data es: 01/01/2017.
• La casella ”Data Inizio rate” ammette in ingresso una data in cui si intende iniziare il pagamento es: 01/09/2020.
• Il pulsante ”Somma” calcola il totale dei 3 campi, aggiungendo gli interessi legali calcolati dalla data di deﬁnitività dell’atto.
• Nella casella ”N. Max rate” appare il numero massimo di rate in cui è possibile dividere il totale
• Si può scegliere un numero di rate da 1 al numero massimo sulla base del REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
• Il pulsante ”Calcola” genera un foglio di calcolo ”Piano_ammortamento_con_interessi_anno.xlsx” nella stessa cartella del software, in cui sono riportate le
rate mensili, date dalla somma della quota capitale e dalla quota interesse, che serviranno per compilare il rispettivo modello F24
• Il pulsante ”Cancella” permette di cancellare i campi e di eﬀettuare un nuovo calcolo.
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