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Gestione Portafoglio.
Per i controlli effettuati a partire dal 1 Agosto 2008 sarà attiva su ITER la modalità di
versamento del contributo regionale.
Tale contributo sarà valutato in base alla potenza nominale al focolare complessiva
dell’impianto: non sarà quindi possibile inserire nuovi impianti, o nuovi generatori
all’interno dello stesso impianto, con potenza nominale al focolare uguale a “0” zero.
Il manutentore può visualizzare il proprio saldo residuo dalla HomePage di ITER
selezionando il link “Visualizza il saldo residuo” e controllare il proprio codice che
gli servirà per effettuare la ricarica attraverso il sistema Lottomatica.

Il saldo, insieme al codice portafoglio, viene anche visualizzato in alto a destra sul
modello G o F.

E’ importante specificare che il saldo presentato è relativo al momento in cui la
pagina “Inserimento modello” viene aperta, il controllo effettivo viene effettuato in
fase di inserimento del modello, questo per evitare che, nel caso inseriscano per la
ditta più soggetti, si presenti il problema di credito residuo insufficiente.
Il contributo regionale verrà versato, quindi scalato dal saldo residuo, ogni volta che
il manutentore effettuerà l’inserimento di un modello G o F all’interno del catasto.
Qualora il credito risulti insufficiente il programma non inserirà nessun dato
all’interno del catasto.
Se la data del controllo valorizzata è antecedente al 1 Agosto 2008 il contributo
regionale non deve essere versato e il programma visualizzerà, dopo la conferma
inserimento, il messaggio “ Importo non dovuto data controllo antecedente
01/08/2008”.

Qualora la data del controllo sia uguale o successiva al 1/08/2008 allora verrà
automaticamente scalato il contributo e il messaggio presentato accanto al saldo sarà
“Transazione eseguita correttamente”, contemporaneamente anche il saldo
valorizzato in alto a destra verrà aggiornato.

Nel caso non siano presenti altre dichiarazioni collegate all’impianto il manutentore
può scegliere di valorizzare come prima accensione la dichiarazione che vuole
registrare. Il programma effettua comunque un controllo sulla data di installazione
dell’impianto: se questa è antecedente 30 giorni dalla data di inserimento della
dichiarazione allora sarà possibile effettuare questa scelta altrimenti, superato tale
limite, il contributo regionale verrà automaticamente scalato.
Importante: il contributo regionale non viene scalato:
• se nella pagina sono presenti degli errori
• se, per qualsiasi motivo, l’inserimento non va a buon fine.
Per quanto riguarda l’inserimento dei modelli F: per le dichiarazioni che presentano
la stessa data controllo per i diversi generatori si specifica che il contributo verrà
scalato solo dopo il primo inserimento, tutti gli altri hanno potranno essere registrati
con contributo regionale uguale a 0 euro.

CARICAMENTO DA FILE ESTERNO CSV.
Modelli G
Di seguito verranno chiarite il funzionamento relativo al caricamento del file csv.
Quando dalle Funzioni utilità viene lanciato il caricamento, il programma:
1. calcola il totale dell’importo da pagare contando i record e analizzando le relative
potenze che non potranno essere 0,00 (in questo caso scarto l’intero file per
impossibilità di calcolare il contributo regionale)
2. ricava il credito del manutentore e se non è sufficiente scarta l’intero file e scrive
una riga nel file scarti indicante saldo attuale e importo totale del file. In caso
contrario prosegue con i vari controlli sui record e prima di effettuare ogni
inserimento controlla che il credito del manutentore sia sufficiente (nel caso che
qualcun altro stia caricando file o singole dichiarazioni per la stessa ditta di
manutenzione contemporaneamente al caricamento.. è raro ma potrebbe sempre
succedere e anche questo caso viene gestito). Qualora il credito risulti

insufficiente il file degli scarti presenterà “Record non caricato per insufficienza
di credito” come motivo di scarto, qualora il credito sia sufficiente andrà a
sottrarre l’importo dal credito del manutentore.

