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GPRnet
GPR.net - Software Gestione Pagamento Ruoli

Il software di Gestione Pagamento Ruoli, consente di generare e gestire dettagliatamente le schede 
del ruolo calcolato nel programma GesNet. Grazie ad una serie di funzionalità presenti nel menu 
di sinistra, sarà possibile creare e consultare in maniera chiara ed immediata i dati relativi al ruolo 
calcolato.

La funzione “Crea schede ruolo” genererà un elenco completo delle schede del ruolo, semplicemen-
te indicando la data in cui questo è stato calcolato in GesNet e permettendo di andare a consultare 
tutti i dati necessari ed eventualmente di effettuare delle variazioni all’interno della scheda o di ag-
giungere delle note. Ovviamente la scheda ruolo generata potrà essere cancellata in caso di errori in 
qualunque momento, tramite l’apposita funzione “Cancellazione Schede Ruolo”.

Il menu di sinistra è strutturato in modo tale da suggerire l’esatto iter da seguire per una corretta 
generazione delle schede ruolo, nonché per la successiva assegnazione del protocollo gestore del 
ruolo, generato sulla base della sigla della provincia di residenza del responsabile. La funzione “In-
cassi Ruolo” permette di registrare i pagamenti dei ruoli, stabilendo di volta in volta in che modo sia 
stato effettuato l’incasso.

Infine, dal menu “Stampe” sarà possibile ottenere delle stampe dettagliate delle singole schede del 
ruolo, dell’elenco dei ruoli calcolati, nonché degli incassi registrati nel programma e di verificare le 
varie movimentazioni della cassa, tramite la “Situazione di cassa”.

Principali funzionalità

•     Creazione e gestione delle schede del ruolo

•     Modifica e cancellazione delle schede ruolo generate

•     Assegnazione protocollo gestore del ruolo a partire dalla provincia del trasgressore

•     Gestione completa dell’incasso del ruolo

•     Consultazione della situazione di cassa

•     Stampa dettagliata delle schede del ruolo, dell’elenco ruolo e dell’elenco incassi

•     Gestione completa delle anagrafiche del programma


