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Una buona organizzazione dell’azienda pubblica
è il primo passo per scegliere, decidere e programmare:
con HALLEY si può
Amministrare un Comune è una
funzione complessa e di grande
responsabilità.
Nei Comuni grandi la mole di casistiche e situazioni da gestire è molto ampia, nei Comuni piccoli spesso
mancano le persone o le risorse per
far fronte alle esigenze e alle scadenze che si susseguono sempre più fitte.
I Sindaci per governare e i Segretari e
Dirigenti per svolgere le loro funzioni
di gestione della cosa pubblica hanno
necessità di definire:
1) l’agenda delle priorità politiche e
amministrative identificando i bisogni e i problemi della comunità;

2) promuovere le politiche per gli
ambiti di intervento nei vari settori
socialmente rilevanti, traducendo i
valori in visioni programmatiche;
3) far erogare servizi dall’Ente producendoli direttamente o avvalendosi di terzi.
Non basta più una buona squadra
fatta di persone oneste e volenterose, benché necessaria. Non basta
più solo erogare servizi, perché oggi
l’amministrazione è chiamata anche a produrre seppur non a scopo
di profitto. L’ente deve rispondere
sempre più ad obiettivi imposti e
indicatori di performance e di bilancio ben definiti.
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Editoriale
Il segreto di una buona amministrazione risiede nel perseguire l’equilibrio e la giusta interazione tra le esigenze di tre sistemi d’intervento:
istituzionale (legato al principio di
legalità), politico (vincolato al consenso) e aziendale (correlato al principio di economicità).

rio per il successo attraverso queste
componenti basilari:

Occorre mettere in campo abilità
manageriali o quanto meno capacità organizzative.
Spesso, il personale dei Comuni ricopre ruoli per cui non è stato selezionato o è costituito da precari e
chi governa deve affrontare e superare le carenze della struttura operativa e della struttura finanziaria
con soluzioni adeguate.

• L’assistenza efficiente e continua
con molteplici strumenti collaudati,
erogata tramite un personale disponibile, competente e professionale
che diventa vero e proprio appoggio
per l’operatore.

In questa dimensione è risolutiva la
cooperazione tra il pubblico e il privato fornitore.
Un fornitore affidabile collabora, supporta e dota l’ente di tutto il necessa-

• La qualità dell’offerta alla clientela e
l’assortimento dei prodotti con il valore
aggiunto di un sistema integrato, che
li mette in collegamento tra loro, e la
vasta gamma di servizi ad essi correlati.

• La diffusione capillare sul territorio
unita ad un costante aggiornamento tecnologico e normativo e all’esperienza nel ramo.
È evidente il vantaggio di avere un
unico fornitore in grado di sostenere l’amministrazione nella sua importante missione pubblica.

dal 1979 al servizio della
Pubblica Amministrazione

software, outsourcing e strumenti di supporto

Quando si ha un fornitore di cui ci si
può fidare e che risponde di tutto e
a tutto, il lavoro si affronta con più
serenità perché si ha un punto di riferimento sia nelle attività ordinarie che
nelle situazioni critiche.
Trovato il punto di riferimento, l’Ente
non può che riscontrare la necessità
di continuare ad utilizzare quel sistema informativo assicurato dal software gestionale o dal servizio che gli ha
consentito di funzionare perché evita
così un inutile, dannoso dispendio di
tempo, soldi ed energie.
Halley ha tutte le risorse e gli strumenti per soddisfare ogni richiesta
necessaria all’amministrazione in
maniera collaudata nel tempo e che
garantisce certezza del risultato,
come attestano le referenze di tante
amministrazioni, di cui si ha testimonianza anche in questo Notiziario.

L’AZIENDA

33 centri sul territorio nazionale
800 addetti specializzati
oltre 100 tecnici di assistenza specializzati

L’OFFERTA
HALLEY

SISTEMA INFORMATIVO
INTEGRATO
SOFTWARE

4.300 Clienti Enti di cui 3.600 Comuni
400.000 richieste di assistenza nell’anno
con una media di 1.700 segnalazioni
al giorno (anno 2020)

tra le aree dei vari uffici dell’Ente
per ciascun Ufficio del Comune
Supporto qualificato nell’utilizzo del software
(oltre a faq, note pratiche, Vademecum)

AVVIAMENTO
E FORMAZIONE

Collegamenti da remoto, webinar e videocorsi

EDITORIA
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ASSISTENZA TECNICA

ASSISTENZA
NORMATIVA
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Simonetta Cipriani

Un team di Professionisti qualificati e specializzati consente
di tenere aggiornato il software e supporta amministratori e operatori dell’Ente
Monografie dal taglio pratico sulle varie materie
d’interesse dell’Ente locale

SISTEMISTICA

Fornisce e manutiene il Sistema IT degli Enti

SERVICE
“ZERO PENSIERI”

Servizi modulari in outsourcing per assolvere
ai compiti dei vari uffici dell’Ente

AREA DEMOGRAFICI
Integrazione con l’APP IO: è facile con Halley!
Il nostro gestionale agevola l’adesione del Comune al progetto di transizione digitale del Ministero dell’Innovazione
La Pubblica Amministrazione sta
compiendo un percorso di transizione digitale. Negli ultimi mesi ha
proposto la nuova applicazione mobile “IO”, concepita nel 2018 e gestita ora da PagoPA S.p.A. con l’intento
di favorire la cosiddetta “cittadinanza digitale” e di fornire un punto di
accesso unico a tutti i servizi della
Pubblica Amministrazione e ai diritti che essi garantiscono.
In questo processo, il D.L. “semplificazione e innovazione digitale” ha fissato
agli Enti pubblici la data storica del 28
febbraio 2021 per avviare i progetti
di trasformazione digitale necessari
a rendere disponibili i propri servizi sull’App IO. Ciò consente loro di
ottenere la prima tranche del 20%
dei contributi del Fondo per l’innovazione.
I Comuni devono attivarsi in tempo
perché rischiano di perdere il contributo del Fondo per l’innovazione stanziato in loro favore, in quanto in caso
di ritardo nella transizione le somme
non assegnate ne 2021 saranno ridistribuite ai Comuni ai più virtuosi.
Quali sono i vantaggi per i Comuni
con l’App “IO”?
IO permette attualmente al Comune di:
1) inviare messaggi al cittadino utilizzando come chiave il suo codice fiscale (si tratta delle cosiddette notifiche push, che hanno la caratteristica di apparire immediatamente,
senza bisogno di scaricarle, nella
parte superiore del dispositivo mobile);
2) ricordare scadenze verso la PA con
un promemoria nel calendario personale presente nel dispositivo del
cittadino;
3) inviare avvisi di pagamento con
possibilità di pagare servizi e tributi
(Bollo auto, Tari, mensa scolastica,
multe) tramite PagoPA, nativamente integrata con l’App.
Con la procedura Demografici Halley, un Comune nostro Cliente può

PIO

Tutti i messaggi inviati tramite
APP IO, come tutti i testi Halley,
sono ovviamente personalizzabili
in piena libertà e abbinabili come
“testo unione” alle estrazioni statistiche.
Con la soluzione Halley si ha la
garanzia di poter attivare più di
10 servizi solo per gli uffici demografici. Naturalmente l’Ente può
scegliere quali attivare secondo le
proprie esigenze.

inviare mediante l’APP IO messaggi
al cittadino:
• di promemoria per ricordare scadenze (tramite processi impostati una
sola volta e schedulati quotidianamente che consentono ad esempio il
recapito automatico, di avvisi di scadenza dei propri documenti di riconoscimento);
• relativi allo stato di avanzamento
delle richieste del cittadino stesso,
come per esempio l’avvio del procedimento, l’irricevibilità per pratiche
di cambio abitazione o l’esito positivo di domande di iscrizione all’albo
dei Giudici popolari;
• di carattere elettorale, come l’invito
al cittadino di ritirare la tessera elettorale, l’avvenuta nomina a scrutatore di seggio o l’inclusione in revisione
elettorale.
In prospettiva, con l’applicativo Demografici sarà possibile inviare messaggi
tramite APP IO a tutta la popolazione
o più probabilmente, a sottoinsiemi di
questa (filtrati tramite statistiche anagrafiche o elettorali), come:
• avvisare i residenti in una specifica
via di una interruzione di servizi idrici
o elettrici;
• porgere le felicitazioni del Comune ai
genitori dei nuovi nati in un determinato intervallo di tempo;
• avvisare i cittadini della classe X o
con cittadinanza Y di una specifica
questione.

Le integrazioni dei normali applicativi di Halley con l’APP IO non si limitano al settore Demografici.
Ci sono infatti altri tipici ambiti di applicazione quali:
• la possibilità di notifica e pagamento tramite PagoPA di posizioni debitorie;
• la notifica di multe e possibilità di pagarle, sempre con PagoPA;
• gli avvisi sugli stati di avanzamento
delle pratiche edilizie.
Tale integrazione diretta e immediata con e tra le procedure Halley (Demografici, Tributi, etc.) e
l’APP IO agevola ovviamente molto il flusso delle comunicazioni.
Quest’ultimo è l’obiettivo principale della politica della transizione
digitale che pone il cittadino come
fulcro di attenzione.
È importante prendere consapevolezza del valore aggiunto di tale soluzione che evita il ricorso ad altre app
o simili intermediari nel flusso delle
comunicazioni.
In sintesi, qualora il Comune non
abbia ancora esposto nessun servizio su APP IO entro il 28/02/2021
e intenda esporne almeno 10 entro il 31/12/2021, cosa deve fare
per ottenere l’80% del contributo
stanziato con il Fondo per l’innovazione?
Deve contattare Halley che:
1) identificherà con il Comune i potenziali servizi da erogare tramite IO;
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2021
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AREA DEMOGRAFICI
2) seguirà il Comune nell’adesione alla
piattaforma IO;
3) attiverà (effettuerà l’onboarding) i
servizi su APP.

Al termine del processo, il Comune:

Qualora invece il Comune abbia già
esposto un servizio su APP IO entro il
28/02/2021, cosa deve fare per prendere il restante 80% del contributo?
Nulla. Sarà accompagnato da Halley
nell’attivazione dei servizi rimanenti.

• incasserà il contributo del Fondo per
l’innovazione

• rispetterà la normativa;
• non si esporrà a sanzioni per i suoi dirigenti

Con Halley il Comune si dota dello
strumento “IO” per offrire i propri servizi in maniera semplice,

affidabile e sicura. Halley ha già
accompagnato come partner tecnologico centinaia di Comuni nel
percorso di adesione a questa
piattaforma e invita tutti Voi a beneficiarne subito, per rispettare il
termine del 31/12/2021 e non decadere dal fondo.
Mauro Clementi
Area Demografici

Nuovo Servizio di Consulenza per l’avanzamento tecnologico degli uffici demografici del Comune
L’area Demografici fornisce un ampio servizio volto ad assistere a tutto campo l’Ente per l’avanzamento
tecnologico degli uffici demografici, il tutto a un costo simbolico.
Halley offre un nuovo Servizio volto ad
accompagnare il Comune nei seguenti
tre importanti ambiti (oltre che nell’integrazione con “IO”).
Esso comprende:
1) servizi online: per avviare e parametrizzare nuove funzionalità utili a
permettere ai cittadini di effettuare
direttamente cambi di abitazione
e iscrizioni APR, di ottenere certificati da ANPR, di avanzare domande sugli albi elettorali dal portale
comunale dopo il login con SPID o
analoghi mezzi “di autenticazione
forte”. In tal modo, l’Ente può ridurre il carico di lavoro sul front office
demografico e il flusso di cittadini
agli sportelli comunali;
2) PagoPA: impostazione e avviamento
con casi d’uso reali di pagamenti spontanei (relativi ai diritti dei certificati o
delle carte d’identità e dell’imposta di
bollo virtuale) all’ufficio demografico;
3) dematerializzazione: delle liste
elettorali e di altri archivi negli uffici
demografici con indicazioni concrete per abbandonare o diminuire il
ricorso al cartaceo.
L’avviamento svolto dai migliori
professionisti in materia consentirà

A.N.P.R.

Certificati

Dematerializzazione
SEGGI ELETTORALI
Albo unico scrutatori

Servizi on line
di sfruttare a pieno le potenzialità
delle nuove funzionalità, spesso non
sempre percepite.
Inoltre, sarà ovviamente garantita
assistenza completa in questi ambiti anche dopo aver portato l’Ente a
raggiungere gli obiettivi.
Il nuovo Servizio di Consulenza assicura al Comune il pieno rispetto del piano triennale AGID, semplificando l’informatizzazione di processi esistenti e
riconfigurando i processi di pagamen-

La proposta editoriale Halley -

note pratiche

Dichiarazione di residenza via Web

to (PagoPA), di comunicazione (IO) e
di identificazione (SPID) che sono alla
base della digitalizzazione.
In sintesi Halley, software house
leader in Italia da oltre 40 anni, vi
offre la possibilità di essere condotti
nel processo di transizione digitale in piena sicurezza, professionalità e affidabilità.

testi

Mauro Clementi
Area Demografici

video corsi

NOTE PRATICHE

Come inviare un’istanza di residenza telematicamente: guida per il cittadino
CONTENUTI: Il testo è utile quando un cittadino ha necessità di inviare un’istanza relativa ai cambi di residenza. Nell’ambito del percorso di digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione, i cittadini possono ora avanzare direttamente da casa, 24 ore sui 24, dal sito e-gov del comune le proprie istanze di cambio residenza.
4
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AREA E-GOVERNMENT
SPID: l’autenticazione è indispensabile per beneficiare
del Fondo Innovazione
Halley fornisce gli strumenti per consentire al cittadino l’accesso tramite SPID in sicurezza nell’attento
rispetto di tutte le prescrizioni tecniche e normative
Il sistema di autenticazione SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale),
da tempo rilasciato sulla piattaforma
eGovernment Halley, è uno dei tre
principali obiettivi richiesti da PagoPA S.p.A. per permettere l’erogazione del contributo stanziato in favore
di tutti i Comuni che hanno aderito
al progetto.
La Pubblica Amministrazione è
quindi tenuta ad attivare la funzionalità SPID per consentire al cittadino l’accesso alle aree riservate del
portale web e di usufruire dei servizi
online che vengono messi a disposizione grazie al sempre più consolidato Sistema Integrato Halley.
Tutto il processo di accreditamento
che il Cliente deve fare, al fine di ottenere l’attivazione del pulsante “Entra
con SPID”, prevede l’esecuzione necessaria di una serie di attività per la buona riuscita della procedura: acquistare
e attivare il certificato SSL per il proprio sito web, creare il “metadata” sulla
piattaforma eGovernment (procedura
tecnica) e infine inoltrare ad AgID la
convenzione firmata previa verifica
tecnica dell’infrastruttura (procedura
amministrativa).
Il Team eGovernment di Halley informatica oltre a mantenere tecnicamente aggiornato il sistema
di autenticazione garantisce tempestivamente gli aggiornamenti
che AgID rilascia con le proprie
circolari, inoltre abbiamo colto

l’occasione per rivedere tutto l’iter
di attivazione delle funzionalità
e per aggiornare e pubblicare le
“Note pratiche” e le altre informative presenti all’interno della procedura eGov Halley con l’intento di
facilitare e supportare il lavoro del
Cliente.
Nel corso degli anni abbiamo sviluppato anche delle integrazioni con alcune infrastrutture regionali (Toscana,
Umbria, Lombardia) per dare la possibilità al Cliente di scegliere il proprio intermediario tecnologico per
l’adesione a SPID. Per questa tipologia di attivazione l’iter è diverso ma
abbiamo inserito tutte le indicazioni
necessarie e i link utili per appro-

Desideri ricevere una copia del
Notiziario Halley per il tuo Ufficio?

fondire all’interno delle Note pratiche del sito eGov.
Abbiamo anche pensato e predisposto un servizio completo e concreto che prevede l’affiancamento
di un tecnico Halley specializzato
per completare tutti gli step necessari al fine di attivare SPID sul
sito eGov del Comune.
Oggi più che mai crediamo che l’adeguamento della nostra piattaforma
eGovernment, coadiuvata dalle competenze dei nostri tecnici, rappresenti un aiuto tangibile per conseguire
un’Amministrazione sempre più digitale e innovativa.
Fabio Di Buò
Area E-Government
HALLEY NOTIZIARIO
Periodico trimestrale di informazione
software e hardware
Redazione: halley@halley.it
Direttore responsabile: Sauro Magnatti

Contattaci allo 0737.781211 centralino
oppure invia una mail a halley@halley.it
Con noi sarai sempre informato e aggiornato!

Editore: HALLEY INFORMATICA S.r.l.
Via Circonvallazione, 131 (62024) Matelica (MC)
Impaginazione: F. Apollonio & C - gruppo Halley - Brescia
tel. 030.3532890 - www.apollonio.it
Stampa: marzo 2021
Tipo-Litografia Grafostil - Via C. Cameli, 8
(62024) Matelica (MC) - tel. 0737.85739 - www.grafostil.it

HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2021

5

AREA TRIBUTI
Imu 2021 nuove esenzioni e riduzioni
Legge di bilancio e Covid: cosa cambia per l’imposta nel 2021
Negli ultimi due anni gli interventi
normativi introdotti con le leggi di
bilancio 2020 e 2021 e i decreti per
l’emergenza Covid hanno apportato
novità rilevanti anche in materia di
Imu.
In particolare sono state introdotte nuove riduzioni ed esenzioni da
tenere presenti per la codifica dei
nuovi tariffari e nella gestione degli
immobili.
Per il 2021 la legge di bilancio
178/2020 (al comma 48 dell’art. 1), ha
nuovamente introdotto una riduzione
dell’imposta per i pensionati aire, questa volta pari alla metà (nel 2020 erano
soggetti a tassazione ordinaria).
Sempre la legge di bilancio 2020 ha
previsto, anche per quest’anno, la
tassazione con aliquota base dello
0,1% per gli immobili invenduti delle imprese costruttrici (non locati e
destinati alla vendita) che i comuni
possono aumentare fino allo 0,25%
o ridurre fino all’azzeramento.
È stato anche assegnato per tali immobili il nuovo codice tributo 3939
(Fig. 1). Salvo nuove modifiche, ne è
prevista l’esenzione a decorrere dal
1/01/2022 (Legge 160/2019 Art. 1
comma 751).
La nuova Imu ha inoltre modificato
la modalità di ripartizione tra acconto e saldo del dovuto. In particolare l’acconto sarà pari all’imposta dovuta per il primo semestre
mentre il versamento della rata di
saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno sarà eseguito a conguaglio.
(Legge 160/2019 art. 1 comma 762).
A tal fine non è più necessario compilare nei tariffari del 2021 la sezione “% acconto rata unica”, sarà poi
l’applicativo a suddividere gli importi dovuti in acconto e in saldo in
base a quanto previsto dalla nuova
normativa (Fig. 1).
Per quanto riguarda le esenzioni a
seguito dell’emergenza Covid, la legge di bilancio 2021 (Art. 1 comma
6
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Fig. 1 - Esempio di aliquota beni invenduti

Fig. 2 - Esenzione primo semestre
599) ha previsto l’esenzione della
prima rata Imu per:
a) immobili adibiti a stabilimenti
balneari marittimi, lacuali e fluviali e gli immobili degli stabilimenti termali;
b) Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli
ostelli della gioventù, dei rifugi di
montagna, delle colonie marine
e montane, degli affittacamere
per brevi soggiorni, delle case e
appartamenti per vacanze, dei
bed & breakfast, dei residence e
dei campeggi, a condizione che i
soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria
catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti
di strutture espositive nell’ambito
di eventi fieristici o manifestazioni;
d) Immobili destinati a discoteche,
sale da ballo, night club e simili a
condizione che i relativi soggetti
passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Nell’applicativo IMU è possibile gestire agevolmente tali casistiche
indicando, in corrispondenza degli
immobili che soddisfino tali requisiti, 6 mesi di esclusione (Fig. 2).
Sara Mencarini
Area Tributi

AREA TRIBUTI
Inserimento, calcolo e stampa dei nuovi costi del Piano
Economico Finanziario (PEF) 2021 nella procedura Tari
Simulazione del Piano Finanziario adeguata al nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ARERA 2021
Dalla funzione “Simulazione Piano Finanziario”, in fase di determinazione costi sostenuti, è ora
possibile inserire e stampare i
costi introdotti dal nuovo MTR
2021 (ex delibera Arera 493/2020).
Anche quest’anno è confermata la
consueta determinazione delle tariffe secondo il metodo entrato in vigore con il d.p.r. 158/99.
Vengono però introdotte e formalizzate le variabili (Fig. 1) per recuperare i costi derivanti dai due principali
eventi che hanno segnato il 2020
per la Tari, ossia:

Fig. 1 - Totali nuove componenti

• conferma tariffe 2019 in deroga al
MTR 2020;
• oneri aggiuntivi derivanti dall’emergenza Covid-19.
Nel dettaglio (Fig. 2) i nuovi costi relativi alle componenti variabili sono:
• scostamento atteso dei costi variabili
di cui all’articolo 7 bis del MTR;
• oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1
del MTR;
• rata annuale recupero costi emergenziali per utenze non domestiche;
• differenza tra costi variabili 2019 e
costi variabili da PEF 2020 (con possibile rateizzazione per tre anni al massimo);
• quota dei conguagli residui afferenti
alle determinazioni tariffarie del 2020.
Per le componenti fisse sono state
invece introdotti i seguenti costi:
• scostamento atteso dei costi fissi di
cui all’articolo 7 bis del MTR;
• differenza tra costi fissi 2019 e costi
fissi da PEF 2020 (eventualmente rateizzabile fino a un massimo di 3 anni)
• quota dei conguagli residui afferenti
alle determinazioni tariffarie del 2020.
La procedura Tari Halley è stata adeguata alla normativa, con automatismi
che ove possibile facilitano il calcolo

Fig. 2 - Dettaglio nuovi costi variabili/fissi
delle nuove variabili. Nella fase di determinazione dei costi sostenuti della
funzione “Simulazione piano finanziario” sono stati introdotti i totali dei
nuovi costi fissi e variabili.
Come per gli altri costi, cliccando sul
bottone calcolatrice è possibile gestire il dettaglio delle componenti.
Il bottone “Stima recupero costi”
compila automaticamente la parte
della maschera relativa ai conguagli
derivanti dall’approvazione in deroga
delle tariffe 2019: vengono proposti
gli importi effettivamente emessi per

il 2020 su base tariffe 2019, confrontati
con i costi del PEF 2020.
Infine, sono state adeguate anche
tutte le stampe relative al PEF 2021,
inclusa la stampa del brogliaccio della
simulazione approvata.
Ricordiamo che anche quest’anno, dopo il successo del 2020, la
Halley mette a disposizione il
servizio di Elaborazione Piano
Tariffario e Supporto Adeguamenti normativi Arera.
David Lucarini
Area Tributi
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2021
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La nuova procedura “Servizi Cimiteriali” per una gestione
completa e organizzata di tutte le attività da parte dei Comuni
Cominciamo con il visualizzatore grafico per il censimento delle Strutture cimiteriali
Halley ha sviluppato un nuovo programma dei Servizi Cimiteriali con
l’obiettivo di agevolare sempre di
più il lavoro dei nostri Clienti.
Nuove tecnologie permettono ora
all’operatore di ottemperare agli
obblighi derivati dalla gestione del
Cimitero in maniera ancora più efficace.
In ogni numero esamineremo una delle novità messe in campo.
Vogliamo ora sottoporre alla vostra
attenzione il nuovo visualizzatore
grafico.
Il nuovo strumento si differenzia sostanzialmente rispetto al precedente
perché è realizzato con una tecnologia che ne permette la rappresentazione con qualsiasi browser senza
richiedere l’installazione di altri componenti per funzionare.
Oltre al citato avanzamento tecnologico sopra descritto, l’utilizzo del
visualizzatore è molto più fluido ed
efficiente.
Abbiamo infatti migliorato alcune funzioni prestando particolare
attenzione alle richieste che ci sono
pervenute dai nostri clienti nel corso
degli anni.

Fig. 1 - Esempio di una struttura

Fig. 2 - Esempio di una struttura

Una di esse è la funzione “Ricerca
defunto”, la quale permette di individuare immediatamente un defunto
all’interno della struttura grafica: basta
infatti digitare il nome del defunto ed
è il programma in automatico a portarvi direttamente nel loculo/ossario di riferimento, nel caso non se ne
conosca l’ubicazione, fra i vari cimiteri,
settori o blocchi.
Inoltre, abbiamo semplificato lo
spostamento dei singoli oggetti
(loculi/ossari/ blocchi/ settori). Ora
è possibile trascinarli e posizionarli
ovunque nella mappa e l’utente può
effettuare modifiche alla grafica in
maniera rapida e precisa.
C’è poi la possibilità di avere un’an8
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Fig. 3 - Nuova funzione “ricerca per defunto”
teprima durante la creazione dei
blocchi così da mostrare subito
all’operatore il blocco che si è andato a creare prima di renderlo
definitivo.
Ma tante altre sono le novità che
vi proponiamo, pur con l’attenzio-

ne massima a non stravolgere l’iter
di lavoro e il funzionamento di tale
strumento. La nostra politica è, come
sempre, di fornire un aiuto concreto,
agile e intuitivo.
Andrea Piras
Area Tributi
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PAGOPA: Il ruolo centrale dell’Ufficio Riscossioni
Scopri la soluzione pagoPA Halley nella transizione digitale dei pagamenti
Dal 1° marzo 2021 le pubbliche amministrazioni sono tenute ad integrare il
pagoPA nei propri sistemi ed entro la
fine dell’anno dovranno effettuare la
migrazione full pagoPA di tutti i servizi di incasso e rendere interamente
disponibile ai cittadini questa nuova
modalità di pagamento elettronico.
Cosa offre Halley agli Enti in questo
momento chiave di transizione digitale dei pagamenti?
L’“Ufficio Riscossioni Halley” (noto anche
come procedura TG -Tributi generali) da
sempre si occupa di organizzare tutte le
attività di stampa e riscossione delle entrate comunali (tributi, servizi scolastici,
servizi cimiteriali) attraverso un unico
importante processo di gestione.
Il pagoPA si colloca quindi nell’impianto già esistente dell’ufficio riscossioni
e in più mediante il collegamento al
portale E-gov consente ai cittadini l’effettuazione dei pagamenti via web.
Il funzionamento avviene in automatico per tutte le procedure Halley integrate con Ufficio Riscossioni: esso acquisisce, alla stregua di tutti gli altri documenti di riscossione, anche i dati per la
creazione dei documenti pagoPA previsti dalla normativa, ovvero il Modello 1,
digitale, e il Modello 3, analogico.
Nello specifico i documenti possono essere sia inviati all’intermediario/partner
tecnologico, che li trasmette al Nodo
pagoPA per il pagamento online, oppure possono essere stampati e inviati agli

utenti come avvisi standard PagoPA, pagabili in tabaccheria, alle Poste o in Banca.
Dopo di che, i pagamenti eseguiti dai
cittadini vengono acquisiti dalla procedura indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta.
Se si dispone della procedura Halley “Finanziaria” è possibile usufruire anche
dell’automatismo per la riconciliazione
contabile: a fronte di una corretta associazione tra l’accertamento contabile della ragioneria e il documento calcolato nei
Tributi, si possono inviare gli incassi come
ordinativi provvisori in Finanziaria, al fine
di emettere le relative reversali di incasso,
con un notevole snellimento del lavoro e
dei controlli in capo al funzionario.
L’operatore può sempre verificare
lo stato delle trasmissioni al Nodo
e può consultare i pagamenti dei
contribuenti mediante prospetti riepilogativi.
La procedura TG completa il flusso di
riscossione perché offre tutti gli strumenti per:
• Organizzare le attività di stampa di
qualsiasi documento da inviare ai
contribuenti o dialogare in modo automatico con agenti di riscossione,
incaricati alla postalizzazione e/o al
processo di riscossione dei crediti
• Emettere provvedimenti per recuperare il non pagato
• Valutare l’efficienza nella gestione
delle riscossioni, attraverso report
specifici che evidenziano la qualità
del lavoro svolto in un anno

Non resta che attivare il PAGOPA,
come fare?
Abbiamo detto come l’Ufficio Riscossioni rivesta un ruolo chiave per il pagoPA, ma l’ente deve effettuare una
serie di passaggi per adeguarsi alla
piattaforma: registrazione al Portale
ufficiale pagoPA, scelta e configurazione delle tipologie di debito, censimento degli IBAN per gli incassi.
Noi ci avvaliamo dei collegamenti
con il partner ufficiale Credemtel, e di
quelli con i vari intermediari integrati
e seguiamo l’Ente nella fase iniziale di
attivazione: un tecnico specializzato
guida l’operatore in tutte le operazioni propedeutiche al corretto utilizzo della procedura.
Nella sua gestione ordinaria e quotidiana, il cliente è costantemente
supportato dalla nostra assistenza e documentazione: sono infatti pubblicati nei banner FAQ, Note
Pratiche e videocorsi o webinar
sul tema.
Vuoi affidare a noi la gestione?
Il servizio di Postalizzazione e quello di
outsourcing Tributi sono adeguati al
pagoPA e consentono, a chi lo desiderasse, di affidare ad Halley la responsabilità dell’intera gestione o della sola
postalizzazione liberando l’Ente dalla
preoccupazione e dalla complessità di
tutti gli adempimenti.
Lucia Traballoni – Arianna Dottori

ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE: FLUSSO OPERATIVO
ENTRATE COMUNALI

RIFIUTI
CANONE UNICO PATRIMONIALE

UFFICIO
RISCOSSIONI
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CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI
LAMPADE VOTIVE
SERVIZI SCOLASTICI
MULTE E CONTRAVVENZIONI
AREE MERCATALI

Documenti di riscossione
• Avvisi di pagamento
• Bollettini
• F24
• Modalità 1 e 3 PagoPA
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WEBINAR di formazione
Halley organizza eventi dal taglio pratico per approfondire le problematiche in cui si imbattono quotidianamente gli operatori e per accompagnarli negli adempimenti semplificando ogni singola attività.
Visitate i webinar programmati nella sezione novità in procedura.

pagoPA
Dalla normativa alla pratica
con la soluzione Halley

Relatore:

EMANUELE CATENA

Tecnico di formazione Halley Informatica
specializzato in materia

Il nuovo
Canone
Unico
Patrimoniale
La soluzione Halley:
dalla normativa alla pratica

Relatori:

MAURO CONFORTI

Tecnico di formazione Halley Informatica
specializzato in materia

RODOLFO PELLEGRINI
Responsabile procedura

Per informazioni scrivere a: comunicazioni@halley.it
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L’esperienza dell’Ufficio Tributi di NORCIA in Outsourcing
per il Canone unico patrimoniale
Ne parliamo con l’addetta OSAP signora Michelangela Petrizzo e con l’incaricata per “l’imposta Pubblicità”
Sara Di Bernardini
Come vi state trovando in questa
prima fase di analisi, preparazione dei dati e supporto alla redazione del regolamento per il Canone unico?
Ci troviamo benissimo, anche se
siamo solo all’inizio del lavoro. Possiamo dire di essere molto soddisfatte: istituire il canone unico non
è un’operazione semplice. Soprattutto non è stato agevole provvedere alla redazione dei regolamenti
ma, partendo dalla precedente
disciplina e regolamenti di Occupazione suolo pubblico e Pubblicità, siamo finalmente giunti
ad una sintesi chiara. Nonostante
le difficoltà intrinseche alla materia, stiamo lavorando insieme ad
Halley per approntare al meglio
il nuovo “Canone unico”. Oltre alla
regolamentazione abbiamo determinato i coefficienti delle specifiche tipologie di tariffe per l’invarianza del gettito.
Quali vantaggi e benefici state traendo da questa collaborazione?
In questa prima fase, abbiamo riscontrato un grosso beneficio nel
supporto e confronto per interpretare la normativa e redigere i

?

Piazza San Benedetto di Norcia con particolare del Palazzo Comunale
nuovi regolamenti per l’applicazione del Canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e per
l’occupazione delle aree e degli spazi demaniali destinati ai
mercati. Da sottolineare è proprio
l’importanza di avere un punto di
riferimento: la diponibilità del tecnico. Halley che ci segue è per noi
fondamentale perché ci aiuta, risolve i dubbi e fornisce “dritte” nell’articolata predisposizione di quanto
necessario.

Quali aspettative avete su questa
nuova risorsa per l’Ente?
Il nostro obiettivo è risparmiare tempo, risorse ed energie, non a discapito
della qualità del servizio offerto alla cittadinanza, ma garantendo sempre efficienza e affidabilità e rendendo più facile la gestione delle varie entrate del
Comune. Contiamo di fare ciò, grazie
alla sicurezza di poterci avvalere della
vostra professionalità ed esperienza.
Rodolfo Pellegrini
Area Tributi

In Punto di domanda

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

Il novellato art. 1 co. 826 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) determina la tariffa annuale standard del Canone
di Occupazione del suolo pubblico (che per il mio comune è
di 30 euro). Lo stesso comma stabilisce che la tariffa standard è modificabile in base al comma. Nella modulazione
delle tariffe la tariffa standard è per alcune zone molto più
bassa, per altre molto più alta. Ora, in tale individuazione
delle tariffe dobbiamo “partire” da quella standard ex art.
1 co. 826 cit. e sviluppare un particolareggiato piano di coefficienti per avere l’invarianza di gettito rispetto all’anno
passato? Si veda ad esempio il regolamento ex Anutel oppure è una semplice fissazione ex lege e nel regolamento
possiamo prevedere che sia la Giunta ogni anno a stabilire
i valori (discostandosi dalle tariffe standard)? È corretto,
nella redazione dei principi su cui determinare la tariffa,
prescindere da quelle standard di cui ai commi 826 e 827,
oppure essi sono il punto di partenza per poi variarle con
uno sviluppo di moltiplicatori?

Come noto, l’introduzione del canone unico patrimoniale
disegna un sistema con due specifiche articolazioni, una
destinata alle occupazioni di suolo e una destinata ai messaggi pubblicitari diffusi nel territorio comunale. Il tutto,
nel rispetto delle regole dei piani redatti dagli Enti Locali,
destinatari di una tariffa standard graduata per numero
di abitanti. La tariffa di riferimento definita dal legislatore
per la determinazione del canone, è appunto la tariffa a
parer dello scrivente “da cui partire”, la cui modificabilità,
anche in aumento, non solo è ammessa esplicitamente dal
comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, che testualmente prevede: “il canone è disciplinato dagli enti in
modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai
canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso
la modifica delle tariffe” ma soprattutto è funzionale all’equilibrio generale del nuovo sistema di tassazione che da
tributario diventa definitivamente patrimoniale. Invero, la
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previsione di una nuova tariffa standard per tutte le fattispecie del canone comporta la redazione di un nuovo
sistema tariffario che si ponga appunto come obiettivo
principale non solo di garantire il gettito precedente, ma
anche di causare minor scompiglio possibile tra gli attuali
titolari di autorizzazioni e concessioni. Strumento utile a
tal fine è la ripetizione di quanto avvenuto per il Cosap
ovvero il ricorso a coefficienti moltiplicatori da applicare
alla tariffa standard, a sua volta articolabile per categorie
territoriali.
Gianluca Russo - Consulente Halley
Posto che a decorrere dall’anno 2021, Tosap, Cosap,
l’Imposta comunale sulla pubblicità ed il canone per l’installazione per i mezzi pubblicitari saranno sostituiti dal
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria disciplinato dall’art 1 comma
816-847 legge l.16/2019, quali sono i termini di approvazione del nuovo regolamento ed è necessario il visto
contabile ove non siano previste modifiche agli importi
già precedentemente approvati per il canone di occupazione solo pubblico. Si è ancora in tempo ad approvare
il nuovo regolamento per l’istituzione del canone patrimoniale?
I commi 821 e 837 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), nel prevedere l’adozione da parte del consiglio
comunale di apposito regolamento per disciplinare il nuovo “canone unico”, non stabiliscono espressamente alcuna
scadenza al riguardo; tenendo però conto che con effetto dal 1° gennaio 2021 risulteranno soppresse le imposte
precedentemente previste (TOSAP, COSAP, imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ecc.) e che da
tale data l’effettiva applicazione del nuovo “canone unico” è subordinata alla previa disciplina regolamentare del
comune “… in modo da assicurare un gettito pari a quello
conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone …” (comma 817 della legge n. 160/2019), deriva che
l’adozione del regolamento dovrà avvenire in tempo utile
per evitare tale vuoto normativo (e conseguentemente finanziario). In altri termini l’adozione di detto regolamento
sarebbe dovuta avvenire entro la fine dell’anno 2020. Per
quanto concerne il visto contabile (rectius, il parere di re-

La proposta editoriale Halley -

golarità contabile) si ritiene che il regolamento in questione debba essere corredato da tale parere, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del TUEL, stante gli evidenti riflessi che
lo stesso è destinato a produrre, seppure indirettamente,
sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio
dell’ente.
Ennio Braccioni - Consulente Halley
Questo comune intende approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 28 febbraio, l’Autorità d’ambito
non trasmetterà i PEF 2021 entro questa data, come bisogna procedere? Quale somma va iscritta nel bilancio?
come si gestiscono le tariffe ante e post approvazione del
PEF 2021?
Ai sensi del comma 169 della legge 296/2006 le tariffe tributarie restano in vigore fino all’approvazione di successive e
diverse disposizioni. Per cui, si può approvare il Bilancio confermando il piano finanziario e le tariffe già approvate per il
2020, sulle quali potete, eventualmente, anche emettere un
acconto. In bilancio riporterete il valore del PEF 2020. Entro il
31 marzo si approverà il PEF e le tariffe 2021, emettendo avvisi
di pagamento a saldo rispetto a quanto già versato in acconto.
Con il nuovo PEF verranno apportate le necessarie variazioni
al bilancio di previsione.
Luigi D’Aprano - Consulente Halley
Nel caso in cui la bozza del P.E.F. comunicata dal gestore
all’ente non sia in linea con le delibere Arera, prevedendo
incrementi tariffari non giustificati e/o non motivati o comunque sforamenti non condivisibili, quale procedura deve
seguire il comune atteso che nelle delibere Arera la fattispecie non pare essere disciplinata?
Nell’assenza di un’espressa previsione normativa, previa richiesta di chiarimenti al Gestore sulle modalità di calcolo
applicate - qualora non già inoltrata -, la via più opportuna
è la trasmissione di una formale comunicazione sull’accaduto alla stessa Arera a cui allegare l’eventuale risposta del
Gestore.
Lorella Martini - Consulente Halley

note pratiche

Fatturazione elettronica

testi

video corsi

NOTE PRATICHE

Servizio Idrico Integrato e Lampade votive (vecchi e nuovi tributi)
CONTENUTI: La presente Nota pratica intende supportare l’operatore nella trasmissione dei dati utili alla fatturazione dalle procedure “Tributi” Halley
alla procedura “Iva-P.nota / Fatturazione”, considerato l’obbligo della fatturazione elettronica e del successivo invio al Sistema di Interscambio. Tale funzione è particolarmente utile per l’operatore chiamato a fatturare e inviare in modalità elettronica un elevato numero di documenti relativi al Servizio
Idrico Integrato e/o alle Lampade votive.

PagoPA

Soluzione Halley per le pubbliche amministrazioni
CONTENUTI: Il testo fornisce una linea guida per comprendere l’articolato iter dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, analizzando la soluzione proposta ai clienti che integra i gestionali in uso presso gli Enti e le piattaforme coinvolte nel progetto.
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La nuova scheda del “Mastro”, una risorsa sempre più agile
e completa
Nuove vantaggiose funzionalità per agevolare i vari uffici nella consultazione del “Mastro”
Il “Mastro” è uno dei principali punti di forza della Finanziaria Halley in quanto consente, con una grafica intuitiva e coordinata, la consultazione della situazione
contabile dei singoli capitoli di entrata e
di uscita, indispensabile per la redazione
del bilancio di previsione e consuntivo.
Esso è uno strumento ampiamente
utilizzato nelle Pubbliche Amministrazioni, sia dai Consiglieri e Amministratori per monitorare i dati contabili, sia
dagli operatori e responsabili degli uffici, in primo luogo di ragioneria, per
registrare i dati contabili nei capitoli di
propria competenza.
Per questo, teniamo a rendere il Mastro ancora più dinamico e interattivo:
con l’aggiornamento alla versione
12.33.00 della Contabilità Finanziaria sono state ottimizzate sia la maschera di ricerca dei capitoli che la
maschera del “Castelletto”.
Ricerca capitolo
La maschera di ricerca è stata completamente rinnovata e uniformata alle
modalità di ricerca già previste per le
altre funzioni. Contestualmente sono
state integrate le funzioni:
- “Ricerca avanzata”, che è stata implementata aggiungendo ulteriori
parametri di estrazione dei capitoli;
- “Ricerca in base al piano dei conti”,
che sostituisce la vecchia ricerca “ad
albero” e permette l’estrazione dei
capitoli attraverso le voci del piano
dei conti integrato, con la possibilità
di riprodurre graficamente l’andamento annuale o storico di un determinato dato contabile.
- “Aggiunta capitolo”, che consente di
inserire nuovi capitoli di Entrata o di
Uscita direttamente dal mastro (solo
se l’esercizio è definitivo) (Fig. 1).

Fig. 1 - Nuova maschera di ricerca

Fig. 2 - Nuove funzionalità del Castelletto
Castelletto
Nella maschera del castelletto sono
state aggiunte funzioni che permettono di produrre grafici, consultare
il calcolo FCDE nei capitoli di entrata, consultare i capitoli finanziati,
consultare il Riepilogo Macrocapitoli, aggiungere operazioni, senza
dover necessariamente uscire dal mastro ed accedere alla funzione specifica dal menù della procedura.
Inoltre alcune voci del Castelletto
sono state rese cliccabili e permettono di accedere alla lista delle operazioni che ne determinano
il calcolo in tempi notevolmente

più ridotti rispetto alla versione precedente (Fig. 2).
I nuovi standard realizzati e l’implementazione di un’ulteriore gamma
di funzionalità operative ci hanno
permesso di sviluppare un prodotto
all’avanguardia, volto ad ottimizzare
le tempistiche operative combinando
praticità e interazione.
Per fornire agli operatori spiegazioni
chiare ed esaustive sulle novità introdotte alla scheda Mastro abbiamo messo a
disposizione specifiche Note pratiche
e un Videocorso.
Giulia Cicconi
Area Ragioneria

Per avere informazioni sui Servizi e prodotti
descritti nel Notiziario invitiamo la gentile clientela
a contattare il numero 0737.781211
e a consultare la sezione “Novità Servizi” sul sito Halley
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Come la procedura Halley agevola i Comuni nel calcolo della
capacità assunzionale?
Nella procedura “Contabilità Finanziaria” si calcola la sostenibilità della spesa del personale per consentire
di rafforzare gli organici dei Comuni
Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019
all’articolo 33) ha introdotto una
modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà di assunzione dei Comuni: da un lato
prevede il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over;
dall’altro lato viene introdotto un
sistema più flessibile basato sulla
sostenibilità finanziaria della spesa
di personale.
In sostanza, la determinazione della capacità assunzionale degli enti
locali è assoggettata ad un calcolo che mette in relazione la spesa
per il nuovo personale e le entrate
dell’ente.
Nello specifico le assunzioni possono essere effettuate nel limite di una
spesa complessiva che non superi
un certo valore soglia. Quest’ultimo
si differenzia per fascia di abitanti
e viene definito come percentuale
delle medie delle entrate correnti
relative agli ultimi tre Rendiconti
approvati, considerate al netto del
Fondo crediti di dubbia esigibilità
(FCDE) stanziato nel bilancio di previsione.
Il calcolo della capacità assunzionale
risulta quindi piuttosto complesso.
L’applicativo Halley ha inserito
un’apposita funzione che consente all’ente di effettuare tale calcolo
in modo semplice e rapido e di visualizzare la tabella di valori-soglia
suddivisa per fasce di abitanti di cui
al cit. art. 33 comma 2 DL 34/2019.
Per procedere al calcolo l’operatore deve soltanto inserire pochi
dati extracontabili e avviare l’elaborazione. Saranno evidenziati:
1) il dato “soglia rispettata” qualora
la percentuale data dal rapporto
spesa/entrata sia inferiore al valore
soglia per quella fascia di abitanti.
Il programma indica pure il tetto
massimo possibile di spesa nel limite di soglia.
14
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Fig. 1 - Funzione nel menù della finanziaria

Fig. 2 - Calcolo assunzionale
2) il dato “soglia superata” qualora
la percentuale data dal rapporto
spesa/entrata sia maggiore rispetto al valore soglia per la propria fascia di abitanti.
Inoltre, sulla base di quanto indicato all’art. 5 del citato decreto, i
comuni che rispettano il valore soglia “possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale
a tempo indeterminato, la spesa del
personale registrata nel 2018, ai sensi
dell’articolo 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2, in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e
fermo restando il rispetto pluriennale
dell’equilibrio di bilancio asseverato

dall’organo di revisione e del valore
soglia di cui all’articolo 4 comma 1”.
Quindi in ottemperanza a tale disposto, il programma procede al
calcolo della spesa personale con
l’applicazione delle percentuali
indicate dalla tabella 2 richiamata
nel decreto e verifica che la spesa
del personale non superi annualmente il dato presente nel totale
spesa con incremento massimo.
È possibile stampare l’allegato per
visualizzare il riepilogo dei dati
calcolati.
Federica Pallotta
Area Ragioneria

AREA RAGIONERIA

?

In Punto di domanda

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

Visto l’art. 7, comma 1, D.M. 17/03/2020 riguardante la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo
indeterminato dei Comuni, si chiede:
a) se per “maggior spesa” si intende quella dovuta a nuove assunzioni a tempo indeterminato che comportino un costo superiore rispetto alla spesa di personale presente nell’ultimo rendiconto approvato (quindi, ad esempio, un C1 cessato sostituito da
un C1 nuovo assunto non comporterebbe “maggiore spesa”);
b) se la maggiore spesa si considera in base alla data di assunzione per il primo anno e in ragione d’anno per gli anni successivi;
c) se è corretto calcolare la maggiore spesa utilizzando solo
il Macroaggregato 1.01.
1) Per maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato si
intende la spesa che gli enti sono abilitati a sostenere qualora
il rapporto spese di personale/entrate, secondo le definizioni
del citato DM e della circolare esplicativa del Ministero della
funzione pubblica dell’8.6.2020, sia al di sotto delle percentuali di cui all’art. 4, in relazione alla dimensione dell’ente. Pertanto, questi enti potranno effettuare assunzioni nella misura
massima stabilita dalle percentuali di cui all’art. 5, applicate
alla spesa di personale del 2018 come risultante dal relativo
rendiconto approvato, fermo in ogni caso il rispetto del valore-soglia. Pertanto, nel nuovo sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa a nulla rilevano le cessazioni dal servizio se non ai fini del calcolo del rapporto spesa di personale/
entrate e quindi della verifica della sostenibilità finanziaria.
2) La tabella 2 riportata nell’art. 5 indica le percentuali di incremento e, quindi, il budget assunzionale disponibile. Tale budget verrà eroso in base al costo annuale delle nuove assunzioni;
ciò perché l’impatto sulla spesa di personale è definitivamente
generato sul bilancio dell’ente sulla base del calcolo di sostenibilità effettuato in relazione ai dati disponibili. Ovviamente il
rapporto spese di personale/entrate correnti, secondo le definizioni del decreto ministeriale, è dinamicamente determinato
annualmente, sulla base dei rendiconti approvati.
3) La spesa di personale a tempo indeterminato si riflette solo
sul Macroaggregato 1.01.

Ultimi aggiornamenti
CONTABILITÀ FINANZIARIA
Versione 12.32.11
Adeguamenti normativi
Fondo crediti dubbia esigibilità (previsione)
Adeguato il calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in Bilancio di Previsione a partire dall’anno 2021 con
la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dalla legga 24/04/2020 n. 27 (dm Cura Italia) art. 107 bis.
Bilancio consolidato
Adeguata la nota integrativa del bilancio consolidato.
Calcolo capacità assunzionale
Dalla funzione Stampa di controllo dal personale
nel calcolo capacità assunzionale è stato inserito un ulteriore campo manuale per aggiungere ulteriori spese.
Migliorie
Bdap (previsione)
Adeguate le tassonomie per l’invio del Bilancio di Previsione 2020 alla BDAP relativamente alla quota applicata
dell’avanzo di amministrazione a copertura del Fondo
anticipazione di liquidità sul pluriennale.
Versione 12.32.15
Adeguamenti normativi
Conto bilancio (Dlgs 118)

Un comune in base ai nuovi parametri assunzionali ex art 33 co.
2 del d.lgs 34/2019 ha la necessità di assumere personale, da destinare a posizione organizzativa (istituzione di nuova P.O.).
In vigenza del vincolo di contenimento del trattamento accessorio per le P.O. di cui all’articolo. 23 del d.lgs. 75/2017, è possibile
rispettare tale limite facendo ricorso alla erosione di capacità assunzionale di cui all’articolo 11-bis co. 2 del d.lgs 135/2018?
In altri termini il maggiore costo del trattamento accessorio
conseguente all’istituzione della nuova P.O. può essere sostenuto imputandolo all’agevolazione di cui all’articolo 11-bis e
rispettare in tale modo il vincolo di contenimento del trattamento accessorio complessivo ex art. 23 d.lgs. 75/2017?
La Corte dei conti con la deliberazione n. 97/2020 della Sezione regionale di controllo per la Campania, e con la deliberazione n. 104/2020 della Sezione regionale di controllo per il
Veneto considera ancora applicabile l’articolo 11-bis, comma
2, del D.L. n. 135/2018.
Tuttavia nell’esprimere perplessità relativamente ai richiamati orientamenti si rileva che gli spazi assunzionali
determinati in applicazione delle regole sulla sostenibilità introdotte dall’art. 33, comma 2, del DL 34/2019 e dal
DM 17.3.2020 sono finalizzate esclusivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato; oltre al fatto che cambia
completamente il paradigma su cui si basa il calcolo della
facoltà assunzionali: in precedenza era il turn over oggi è la
sostenibilità finanziaria della nuova spesa.
La possibilità di incremento delle risorse destinate alle posizioni
organizzative, al di fuori del limite di cui all’art. 23, comma 2, del
DLgs. 75/2017 va rinvenuto nella previsione dell’art. 33, comma 2,
ultimo periodo, del DL 34/2019 secondo la quale le amministrazioni devono mantenere invariato il valore pro capite delle risorse destinate alle posizioni organizzative rispetto al 2018, quindi a
seguito della nuova assunzione e della istituzione di una nuova
posizione organizzativa, l’amministrazione potrà incrementare il
valore delle risorse del valore pro capite risultante al 31.12.2018.
Angelo Maria Savazzi – Consulente Halley

Adeguate le stampe del conto di bilancio in base alle
modifiche previste dal DM 07 settembre 2020.
Migliorie
Controlli previsione
Nella funzione il “Controllo disponibilità” e il “Controllo disponibilità di cassa” producono un’unica stampa sia per i capitoli
di entrata che per quelli di uscita in modo tale che l’esito del
controllo sia maggiormente attendibile e non riferito solo
all’ultima tipologia di capitoli per il quale è stato eseguito.
Mutui
La funzione Sospensione rate mutui è stata implementata con la possibilità di selezionare una specifica
data di nuova esigibilità della rata o dell’intervallo di
rate oggetto si sospensione, con l’obiettivo di rendere
lo strumento maggiormente flessibile e adattabile alle
diverse misure previste dai vari istituti di credito.
Partite vincolate
È ora possibile la gestione di più sottoconti, non vincolati con
tipo destinazione LIBERA, ma diversi dal conto principale.

Migliorie
Rendiconto di gestione (DLgs 118)
Dalla funzione Controlli prima nota è possibile effettuare l’attribuzione massiva della missione e programma nelle prime note dove tali dati non sono presenti.
Ritenute
Nella funzione sono state aggiunte le utilità “Modifica
codice tributo” e “Modifica parametri ritenuta” per tutte
le ritenute di mandati e fatture non pagate.
Carte contabili
Nella funzione Gestione carte contabili è possibile
selezionare i dettagli della carta contabile da attribuire
massivamente ai capitoli.

Versione 12.32.19
Adeguamenti normativi
Rendiconto di gestione (DLgs 118)
Aggiornata la matrice di raccordo così come previsto
dalla riunione Arconet del 24 giugno 2020 (DM 07 settembre 2020).

Versione 12.32.23
Adeguamenti normativi
Fattura elettronica di vendita
Dalla funzione Fatture è possibile inserire il numero
della determina nelle fatture di vendita verso PA. I dettagli delle determina saranno poi visibili nel file xml.

Versione 12.32.24
Adeguamenti normativi
Bdap (conto di bilancio)
Sono state adeguate le tassonomie per l’invio del Conto
di Bilancio 2020 alla BDAP sulla base delle modifiche
introdotte con il DM del 7 settembre 2020.

HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2021

15

AREA RAGIONERIA
Migliorie
Fattura elettronica di acquisto
Dalla funzione Fatture elettroniche e notifiche, in
fase di inserimento di una nuova anagrafica, viene ora
controllato, oltre alla Partita IVA, anche il Codice Fiscale
del fornitore in modo da gestire correttamente le anagrafiche che hanno stessa P.IVA ma Codice Fiscale differente.
Versione 12.33.00
Adeguamenti normativi
Rendiconto di gestione semplificata
Aggiornata la contabilità economico patrimoniale semplificata a seguito delle modifiche da parte del Mef sui
file excel
Migliorie
Mastro
La funzione relativa al mastro è stata intermanente revisionata ed ottimizzata in modo da rendere più fluido

l’iter di lavoro come riportato nell’articolo di approfondimento
Mandati alla scadenza mutui
Dalla funzione Operazioni in uscita-mandati e pagamenti-mandati alla scadenza mutui ora è possibile indicare la data pagamento prenotato (data valuta).
Capitolo
Dalla funzione Gestione voci nell’elaborazione del
capitolo, è prevista l’aggiunta dell’importo di finanziamento e il calcolo automatico della percentuale nel caso
in cui si voglia indicare che un capitolo finanzia un altro
capitolo.
Tempestività pagamenti DPCM 22/09/2014
È stato predisposto il conteggio automatico
del numero di giorni di sospensione che vengono
sottratti dal numero di giorni di ritardo calcolati.
Ciò avviene dalla funzione Indicatore tempestività pagamenti, nel caso in cui nella sezione Co-

La proposta editoriale Halley -

note pratiche

municazioni al MEF della fattura d’acquisto lo Stato
risulti “Sospeso (SOSP)” e la Causale sia “Presenza
contenzioso (CONT)” o “Debito sosp. Contestato o ver.
ademp. Norm. (2.4.2)”, è possibile ora inserire manualmente la “Data fine sosp.” ovvero verrà compilato in automatico nel caso in cui la fattura venga liquidata o pagata. In ogni caso la data fine sospensione
è sempre modificabile. Il numero di giorni di sospensione verranno compilati in automatico confrontando la data inizio e la data fine della sospensione.
CONTABILITÀ IVA
VERSIONE 12.33.00
Adeguamenti normativi
Fattura vendita elettronica
Nella fattura di vendita elettronica, in presenza del tipo
documento TD24 e TD25, vengono movimentati i campi
relativi al DDT.

testi

Ordini e magazzino

Gestione dell’ordine di magazzino

video corsi

NOTE PRATICHE

CONTENUTI: Il presente documento si propone di fornire un supporto all’operatore comunale nell’utilizzo della Procedura OM - Ordini e Magazzino per le operazioni di:
• creazione dei magazzini;
• inserimento dell’ordine da trasmettere al fornitore;
• analisi della giacenza.

Contabilità dell’Ente in dissesto finanziario

Individuazione dei residui attivi e passivi da trasferire nella contabilità dell’OSL
CONTENUTI: Il presente documento è utile agli enti locali che abbiano dichiarato il dissesto finanziario e siano in fase di elaborazione del bilancio stabilmente riequilibrato ai fini dell’individuazione della massa attiva e passiva da trasferire nella contabilità dell’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL).

Aggiornamento Inventario per Stato Patrimoniale

Per Enti che hanno già adeguato l’Inventario al D.Lgs. N. 118/2011
CONTENUTI: Il testo è utile ai responsabili e agli operatori dell’Ufficio Ragioneria degli Enti, che hanno redatto negli anni precedenti il Conto economico e lo Stato
patrimoniale secondo il principio contabile del D.Lgs. n. 118/2011 e che hanno, quindi, già provveduto all’adeguamento dell’Inventario Beni al D.Lgs. n. 118/2011.

Apertura nuovo anno 2021

Iter per l’apertura degli archivi del nuovo anno delle procedure Finanziaria, Iva P. Nota, Economato e
Ordini e Magazzino
CONTENUTI: Il testo è utile ai responsabili e agli operatori dell’Ufficio Ragioneria degli Enti abilitati ad eseguire le operazioni di apertura del nuovo anno.

Dichiarazione IVA 2021
Anno di imposta 2020

CONTENUTI: La presente Nota pratica vuole essere un supporto pratico per l’elaborazione e la trasmissione della Dichiarazione annuale IVA 2021, relativa al periodo d’imposta 2020 da effettuare, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.

Mastro

Guida per la corretta consultazione del mastro
CONTENUTI: Il testo contiene la descrizione dettagliata delle operazioni da svolgere nella procedura FN - Finanziaria Halley per una corretta consultazione del Mastro, con particolare riguardo alle novità introdotte con la versione 12.33.00.

Come elaborare il Conto Patrimoniale Semplificato
Guida pratica per operazioni contabili ed extra contabili

CONTENUTI: Il testo intende offrire un supporto operativo per l’elaborazione del Conto Patrimoniale Semplificato.
Tale conto si chiama “semplificato” poichè ha meno specifiche rispetto al conto patrimoniale ordinario: non ci sono scritture in partita doppia, conto
economico e costi per missione, e molti dati sono facoltativi (ratei/risconti/contributi agli investimenti). Il documento aiuta l’operatore a verificare e
sistemare i dati per avviare il calcolo automatico di tutti i prospetti necessari all’elaborazione del Conto Patrimoniale Semplificato.
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Nuovo servizio dall’Area Segreteria con formula “zero pensieri”
Per gestire in modo efficiente tutte le attività degli uffici amministrativi dell’ente.
Quante volte a inizio anno vi trovate a
modificare l’assetto amministrativo e a
riorganizzare il lavoro nei vari uffici? Ciò
nonostante dobbiate provvedere ad
adempimenti e scadenze di rilevante
importanza. Halley ha pensato al nuovo
servizio proprio per liberarvi da tutte le
fastidiose operazioni di aggiornamento
dei dati, di parametrizzazioni e controllo
delle procedure. Infatti, per garantire una
corretta lavorazione da parte dell’area,
i dati impostati e presenti nelle quattro
procedure Halley della Segreteria (Atti
amministrativi, Protocollo informatico,
Messi notificatori e Contratti) devono risultare sempre esatti e aggiornati. Altrimenti si rischia di compromettere il corretto funzionamento degli applicativi. Si
pensi a cosa accadrebbe senza l’aggiornamento dei nominativi dei firmatari responsabili del procedimento nei modelli
di stampa presenti nella procedura “Atti”
o se le impostazioni e le abilitazioni degli
operatori, che lavorano con gli applicativi, non fossero precise e valide.
L’obiettivo del nuovo Servizio è di
garantire ai Clienti una lavorazione
fluida, priva di errori, che consenta
di operare velocemente ed in completa sicurezza.
Ecco alcune semplificazioni che vi assicuriamo. In primo luogo, provvediamo ad effettuare nella procedura Atti
amministrativi la Sostituzione dei
firmatari, in caso di cambiamenti, per
consentire la stampa dei nominativi
corretti all’interno dei vari documenti
-originale, copia conforme, copia uso
amministrativo etc. (Fig. 1).
Inoltre, si velocizza la gestione della
Creazione di pareri di legittimità
(Fig. 2), consentendo al cliente di salvare nell’applicativo i nominativi aggiornati dei vari responsabili dei pareri, soprattutto nel caso in cui si siano
avvicendati diversi soggetti.
Provvediamo anche alla sistemazione dei modelli di stampa, sia nella
procedura “Atti amministrativi” che in
quella dei “Messi notificatori”: è necessario che i testi dei modelli siano sempre tenuti aggiornati e assicurarsi che
tutte le stampe dei vari documenti e
relativi allegati siano sempre corretti
onde evitare problematiche correzioni
manuali successive (Fig. 3 e 4).

Fig. 1 - Aggiornare i firmatari

Fig. 2 - Pareri di legittimità

Fig. 3 e 4 - Sistemazione dei modelli di stampa
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2021
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Ancora, per l’inserimento e aggiornamento delle firme digitali certificate, operazioni necessarie in tutte
e quattro le procedure, procediamo
al controllo delle abilitazioni degli
operatori, alla creazione di nuovi
profili, alle generazioni annuali,
all’inserimento e verifica degli uffici e dei loro componenti (Fig. 5).
Per la procedura dei Contratti, il Servizio prevede l’inserimento e l’aggiornamento dei dati di default

Fig. 5 - Componenti uffici Protocollo

Fig. 6 - Impostazioni Agenzia delle entrate

Fig. 7 - Parametri pagamento telematico
18
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da parte del tecnico Halley per il
corretto invio telematico del plico
all’Agenzia delle Entrate - esempio:
Codice ufficio, Riferimenti pagamento etc. (Fig. 6 e Fig. 7).
Ma tante altre sono le parametrizzazioni da cui siete esonerati avvalendovi del Servizio:
• creazione di nuove unità organizzative e profilazione degli utenti
appartenenti a ognuna di queste
(AT);

• sistemazione dei collegamenti
con le pubblicazioni e la Ragioneria (AT);
• apertura annuale, compresa quella dei fascicoli (PI);
• supporto all’utilizzo dei fascicoli
(PI);
• inserimento e modifica degli oggetti ricorrenti (PI);
• inserimento e modifica delle caselle di posta, e-mail ordinarie e
PEC (PI);
• supervisione della creazione del
registro giornaliero del protocollo e controllo del relativo invio in
conservazione (PI);
• inserimento e aggiornamento dei
gruppi di anagrafiche (PI);
• inserimento e aggiornamento
dei dati generali, di nuovi tipologie di atto gestite dall’ente e della gestione dei codici, nei Messi
notificatori (es: aggiunta nuovi
Luoghi consegne, Uffici Pubblicazione ecc.);
• gestione dei pagamenti delle notifiche (MC);
• configurazione e/o l’aggiornamento degli applicativi Unimod
e BlackBox sul pc utilizzato per la
registrazione e l’invio telematico
del contratto all’Agenzia delle Entrate, per la procedura Contratti;
• verifica delle impostazioni e creazione del file da inviare all’Agenzia Tributaria (CT) e tanto altro.
Vi garantiamo risultati certi e concreti, dati corretti, supporto costante per
aggiornarli.
Una volta acquisito il nuovo Servizio,
previo appuntamento, il cliente viene
affiancato da un tecnico Halley per le
modifiche ordinarie e straordinarie
dei dati in procedura o per il semplice aggiornamento delle informazioni
riportate. Esso può essere suddiviso
per area di interesse ed erogato per
le sole procedure necessarie.
Impostare l’organizzazione del lavoro
aumenta la produttività, evita sprechi
di tempo e consente di dedicarsi alle
proprie peculiari mansioni. Halley
può aiutarvi a farlo!
Giulia Carloni e Alessio Botticelli
Area Segreteria

AREA SEGRETERIA

?

In Punto di domanda

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

Nel caso in cui una persona giuridica risulti irreperibile, sia al
servizio postale che al messo comunale, presso l’indirizzo della
sede legale, e l’atto da notificare non indichi espressamente la
persona fisica che rappresenta l’ente (art. 145 c.p.c.), è corretto
effettuare una visura SIATEL e rinotificare l’atto all’indirizzo del
domicilio fiscale del legale rappresentante così individuato?
Altrimenti qual è la procedura da seguire ai fini del perfezionamento della notifica, dal momento che il deposito dell’atto
presso la casa comunale è applicabile solo in caso di irreperibilità di persona fisica?
Ai sensi dell’art. 145 c.p.c. “la notificazione alle persone giuridiche
si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al
rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni
o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero
al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche
essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona
fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia
indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (…)” (comma 1).
Il novellato art. 145 c.p.c., comma 1, prevede dunque forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti
giudiziari alle persone giuridiche, potendo il richiedente
liberamente optare per la notifica dell›atto:
1. presso la sede (legale ed effettiva) della persona giuridica (con consegna al rappresentante legale o alla persona
incaricata di ricevere le notificazioni);
2. alla persona fisica del legale rappresentante, qualora
l’atto da notificare ne indichi la qualità e ne specifichi
residenza, domicilio e dimora abituale.
In siffatta ipotesi, la notifica avviene a norma degli artt. 138
(notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario) del codice di procedura civile.
Alla seconda parte del comma 1 dell’art. 145 c.p.c. dev’essere
correlata la disposizione di cui al comma 3: se la notificazione
non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, il richiedente può procedere nelle forme di cui agli artt. 140 o 143 c.p.c..
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di notificazione alle persone giuridiche (siano esse società di capitali o di
persone), se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all’art. 145, comma 1, c.p.c. – ossia mediante consegna di
copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla
sede stessa – e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta
l’ente, si osservano, in applicazione del comma 3 del medesimo art.
145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l’adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si
procede con le formalità dell’art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale
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rappresentante, se indicato nell’atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente)” (cfr. Cass. n. 19986/2010).
Dunque, ex art. 145, commi 1 e 3, solo a seguito del vano
tentativo di notifica eseguito secondo le disposizioni di
cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., è possibile la notifica nelle forme di cui agli artt. 140 o 143 c.p.c. alla persona fisica
che rappresenta l’ente, se indicata nell’atto.
Con riguardo alla notificazione presso la sede della società destinataria, si ricorda che, ex art. 145 c.p.c., qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale
o effettiva, la presenza di una persona all’interno dei relativi
locali, è da presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima, senza che
il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione.
Si verifica dunque una presunzione di “legittimazione” del consegnatario, con la conseguenza che la persona giuridica destinataria, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente,
non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto
incarico alcuno (cfr. Cass. n. 27420/2017; Cass. n. 13954/2017).
Si aggiunga che la Corte di Cassazione nella pronuncia del
10.5.2016 n. 9394 ha stabilito che l’art. 145 cpc introduce forme
equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle
persone giuridiche, il richiedente è libero di optare per la notifica
dell’atto presso la sede legale della persona giuridica (con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla
sede, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede) ovvero per
la notifica dell’atto direttamente al rappresentante legale-persona fisica secondo le forme ordinarie ex artt. 138, 139 e 141 cpc,
“qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino
specificamente residenza, domicilio e dimora abituale”.
Si rimarca, poi, l’attenzione sulla circostanza che l’utilizzo della
banca dati SIATEL per estrarre visure sul domicilio fiscale da prendere a riferimento per le notifiche menzionate appare poco conforme al contenuto della convenzione che il Comune richiedente
ha stipulato con l’ufficio preposto dell’Agenzia delle Entrate (si
tratta di convenzioni tipo). Sul punto, si aggiunge che, più volte,
l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per circoscrive il corretto uso
della menzionata banca dati e stigmatizzarne l’abuso.
In conclusione, il percorso corretto appare quello di consultare,
invece, “VerifichePA” ovvero il sito realizzato da InfoCamere per
conto delle Camere di Commercio italiane, a consultazione gratuita per le pubbliche amministrazioni; a seguito della visura estratta sarà possibile comprendere a chi effettuare, legittimamente, la
richiesta notifica.
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Elena Conte – Consulente Halley
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Generazione nuovo anno e apertura annuale dei fascicoli

Istruzioni per la generazione dell’anno e l’apertura dei fascicoli per il 2021

NOTE PRATICHE

CONTENUTI: La Nota pratica offre all’operatore un supporto operativo per la generazione, ad inizio anno, degli archivi per l’anno di lavoro 2021 e per
effettuare un’apertura massiva dei fascicoli, attraverso la copia di tutti o alcuni dei fascicoli del 2020.

Caselle di Posta Elettronica
Configurazione e abilitazione

CONTENUTI: Il testo è utile quando si ha la necessità di configurare una nuova casella di posta elettronica all’interno del Protocollo Informatico e abilitare gli operatori all’invio e/o alla ricezione delle email/PEC della casella di posta configurata.
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IL “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”
PER GLI ENTI LOCALI

video corsi

TESTI

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120.
CONTENUTI
Il volume illustra, attraverso sintetiche ma esaustive trattazioni tematiche, le
fondamentali innovazioni introdotte con il c.d. “Decreto Semplificazioni” (D.L.
16 luglio 2020), il cui contenuto è stato notevolmente modificato attraverso
l’adozione della Legge di conversione dell’11 settembre 2020, n. 120.
L’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19 ha spinto il Governo ad
adottare un provvedimento dal contenuto ampiamente eterogeneo, volto all’efficientamento di interi settori dell’economia, dei contratti pubblici,
dell’ambiente e dell’energia.

CARATTERISTICHE
Pagine
Prezzo
Codice
Formato
Autore

710
€ 50,00 (IVA assolta dall’editore)
ISBN 978-88-7589-528-0
17X24
F.Garella - M.Mariani L. Spagnoletti - E. Toma
I° Edizione Gennaio 2021

La complessità della normativa introdotta con il Decreto Semplificazioni impone agli operatori, pubblici e privati, un considerevole sforzo di approfondimento in relazione ai singoli settori di intervento.
In questo contesto il volume rappresenta un vero instant book che consente
ai professionisti, nonché alle Pubbliche Amministrazioni chiamate a dare applicazione alle disposizioni, di individuare agevolmente la portata e l’intensità delle riforme introdotte con il Decreto Semplificazioni.

CEDOLA D’ORDINE (da compilare e inviare a halley@halley.it)

IL “DECRETO SEMPLIFICAZIONI” PER GLI ENTI LOCALI
Euro 50,00 iva compresa (nessuna spesa di spedizione)
INTESTAZIONE

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO _____________________________________________________________ N.__________ CITTÀ ________________________________________________________(______) CAP ___________
P.IVA _______________________________________ C.F. ________________________________________________ E-MAIL _________________________________________________________________
TEL _________________________________ REFERENTE ________________________________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO
❏ CONTRASSEGNO
per privati oppure Enti che pagano con economato

❏ CON BONIFICO solo per Enti con fatturazione elettronica
PER CLIENTI HALLEY – utilizzare l’IBAN già attribuito
PER CLIENTI NON HALLEY - IBAN: IT52 Y 03317 69150 000410100169 specificando i seguenti dati
DETERMINA N. _________________________ CIG ____________________________ COD.UN. _________________

Halley Informatica S.r.l. in qualità di Titolare (con sede in 62024 Matelica, Via Circonvallazione n.131, e-mail: halley@halley.it tel: 0737.781211) La informa che tratterà i Suoi dati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento
UE 2016/679 (GDPR), in particolare per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell’Azienda o da collaboratori e/o imprese espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di
fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi e verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti connessi o derivanti dalla presente offerta. La si informa, inoltre, che potrà in qualunque momento esercitare i
diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR mediante comunicazione scritta da trasmettere al Titolare ai sopra indicati recapiti e che, ricorrendone i presupposti, ha il diritto di proporre reclamo al Garante.
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Accogliamo con piacere un approfondimento del Comandante Giuseppe Corfeo della Polizia Locale di
Matelica, che ringraziamo

La digitalizzazione e la riservatezza delle informazioni
nei verbali da Codice della Strada
Validità delle sanzioni notificate dopo il 28 febbraio 2021 ed effetti degli obblighi del PagoPA
Le sanzioni stradali sono odiose per chi le subisce ma a
dire il vero anche per chi le deve contestare, soprattutto
nel panorama normativo nel quale si deve destreggiare
un Ufficio di Polizia Locale. Occorre avere padronanza
non solo del diritto della circolazione stradale ma anche
della transizione digitale e degli obblighi di privacy. La
legge n. 120/2020 (di conversione del DL 16/7/2020, n.
76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale») ha fissato al 28 febbraio 2021 il termine entro
il quale l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d’identità elettronica italiana)
divengono le sole credenziali per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione.
Quindi, da un lato i cittadini devono dotarsi dell’identità
digitale per accedere ai servizi degli Enti pubblici; dall’altro lato le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi
della piattaforma digitale PagoPA per consentire il pagamento dei propri servizi da parte dell’utente. PagoPA
consente, infatti, ai cittadini di pagare in modo veloce
e moderno e solleva le amministrazioni dai costi e dai
ritardi dei metodi di incasso tradizionali. Essa è quindi
una modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata tramite
i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti. Si
possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o
sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia
fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di
Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita
SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali.
A decorrere dal 28 febbraio 2021, i prestatori abilitati dovranno far transitare i pagamenti a favore di un soggetto
pubblico per il cosiddetto “Nodo dei Pagamenti”. Ciò, ad
eccezione di alcuni casi specifici tra cui
a) eventuali servizi di pagamento non ancora integrati
con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili
con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;
b) i pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che
svolge per l’Ente il servizio di tesoreria o di cassa.
Resterebbe ferma, per questo ultimo caso, la possibilità
di far transitare i pagamenti tramite la tesoreria.
Per i pagamenti delle sanzioni elevate nei verbali del
Codice della Strada, la FAQ B13 pubblicata sul sito AGID
(docs.italia.it) risolve l’annosa questione della divergenza tra data della disposizione di pagamento, la data
dell’operazione di pagamento e la data dell’effettivo versamento nelle casse dell’ente.

Risolta la questione dei pagamenti, nella quale non traspare alcuna previsione di sanzione per l’ipotesi di nullità dei verbali (nel caso in cui le PP.AA. non si adeguino
nei tempi stabiliti alla introduzione del sistema PagoPA),
sono invece previste responsabilità dirigenziali.
La gestione dei procedimenti sanzionatori comporta la
necessità di codificare la formazione del provvedimento
informatico, garantire l’immodificabilità e l’integrità delle informazioni, proteggere la conservazione dei dati.
Appare evidente che gli strumenti necessari, per i piccoli comuni, vanno ricercati in servizi di outsourcing
in modo che l’Ente possa essere sollevato da tutte le
attività di tipo meramente amministrativo e di segreteria e si possa dedicare ad una maggior controllo
della strada. Per gli affidamenti in outsourcing è però indispensabile adottare provvedimenti ed espletare alcune
formalità obbligatorie per l’ente, a cui appartiene l’organo
accertatore, anche in materia di “privacy, quali:
a) provvedimento di nomina del responsabile del trattamento dei dati inerenti le rilevazioni automatiche
e/o da remoto mediante utilizzo di dispositivi digitali,
designato come “responsabile del procedimento”;
b) provvedimenti di designazione degli “incaricato al
trattamento dati”;
c) provvedimento di nomina dei responsabili e degli
incaricati esterni al trattamento dati inerenti le rilevazioni automatiche e/o da remoto mediante utilizzo
di dispositivi digitali. In particolare, ciò è necessario
riguardo alle persone fisiche o giuridiche che, non
essendo dipendenti dell’Amministrazione Comunale,
operano in base a contratto per la gestione di servizi
informatici, stampa e postalizzazione- per tutte le fasi
del procedimento sanzionatorio che contengono il
trattamento del dato sulle abitudini di vita personale
degli eventuali destinatari dei verbali;
d) documentazione inerente la regolarità (conformemente al provvedimento generale del Garante vigente al momento della rilevazione, della segnaletica in
prossimità di impianti “fissi operanti in modalità automatica”) anche con riguardo alle informative semplificate di cui al GDPR ;
e) inserimento nei verbali CDS di indicazioni sulle misure di trattamento e protezione dei dati personali e
delle modalità dove reperire le informazioni sui protocolli adottati.
Rinviamo per altri spunti a prossimi approfondimenti.
Giuseppe Corfeo
Comandante Polizia Locale di Matelica

Halley propone in outsourcing: il “SERVIZIO INTEGRATO DI POLIZIA LOCALE” - inquadra il QRCODE
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WEBINAR di formazione
Halley organizza eventi dal taglio pratico per approfondire le problematiche in cui si imbattono quotidianamente gli agenti e per accompagnarli negli adempimenti semplificando ogni singola attività.
Visitate i webinar programmati nella sezione novità in procedura.

Effetti degli
obblighi del PagoPa
per la Polizia Locale
e modalità
di riscossione
CORSO DI FORMAZIONE
PER LA POLIZIA LOCALE

Relatori:

GIUSEPPE CORFEO

Comandante Polizia Locale del Comune di Matelica

ANTONELLA RICCARDI

Responsabile Servizi Polizia Locale della Halley Informatica

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA
alla presenza degli autori

LUCIANO GAROFANO
FRANCO MORIZIO
moderatore

Giuseppe Corfeo

Comandante Polizia Locale del Comune di Matelica

Per informazioni scrivere a: comunicazioni@halley.it
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Inviti ad esibire al pubblico ufficiale la documentazione
richiesta
Halley amplia lo strumento per l’inserimento della documentazione a corredo della violazione
Alcune infrazioni del Codice della
Strada prevedono, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria,
l’esibizione di documentazione a
corredo.

serite tutte le informazioni di cui si
è venuti a conoscenza.
L’iter si conclude con l’inserimento
della data di arrivo e di quella di sot-

toscrizione del modulo da parte del
soggetto individuato come conducente (Fig. 1).
In pochi e semplici passi la pratica

Le violazioni che riguardano il superamento dei limiti di velocità o l’attraversamento del semaforo rosso
ed altre infrazioni relative ai divieti di sosta, comportano l’ulteriore
sanzione della decurtazione punti.
Risulta necessario per l’Ente, all’atto
dell’invio del Verbale sanzionatorio,
aggiungere ad esso la richiesta dei
“Dati Conducente”.
L’obbligato in solido è infatti costretto, pena ulteriore sanzione, a
comunicare entro i giorni stabiliti, gli estremi della patente di chi,
all’atto dell’infrazione, era alla guida del veicolo.

Fig. 1 - Inviti ad esibire

Fig. 2 - Soggetti coinvolti nell’infrazione

Il nostro software è già corredato
della funzione di inserimento e
verifica di tali dati, ma non sempre le potenzialità sono sfruttate a
pieno.
Analizzando i vostri suggerimenti, e
le segnalazioni, abbiamo cercato di
rendere più semplice la funzione.
Fig. 3 - Documentazione presentata
All’arrivo o presentazione del modulo “Dati Conducente”, nella sezione
“Inviti ad esibire” della pratica è
possibile inserire tutti i dati indicando se il soggetto si sia presentato o
meno presso l’Ufficio di Polizia, in
che data e se abbia fornito le informazioni richieste e se il conducente
fosse il “medesimo soggetto a cui è
rivolto l’invito” o se trattasi di “altro
soggetto”.
Nel primo caso va completata la
scheda anagrafica dello stesso con
i dati patente, nel secondo la procedura guida all’inserimento di un
altro soggetto per cui vengono in-

Fig. 4 - Apertura automatica pratica a seguito di accertamento
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2021
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si completa con la valorizzazione
automatica del trasgressore (Fig.
2). La funzione “invito ad esibire”
risulta utile anche per quelle infrazioni che richiedono l’esibizione
del certificato assicurativo o del
libretto di circolazione per verificare l’avvenuta regolare revisione.
Alla consegna, la suddetta documentazione va inserita nella sezione “Riscontro della documentazione esibita/intimata” dov’è possibile
indicare la tipologia di documento

Ultimi aggiornamenti
POLIZIA LOCALE
Versione 05.07.01
Adeguamenti normativi
Aggiornamento importi D.M. Giustizia 31 Dicembre 2020
Sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni al Codice
della Strada, secondo le prescrizioni del nuovo decreto
emanato.
Versione 05.07.00
Migliorie
Apertura delle pratiche per inadempienza
La funzione è stata riprogettata comprendendo i casi di
inadempienza per mancanza di copertura assicurativa
(art. 193) e per mancata revisione veicolo (art. 80).
Personalizzazione del verbale per inadempienza
all’invito rivolto
Introdotta la possibilità di gestire in maniera personalizzata e flessibile la frase che viene generata in
automatico dalla procedura come descrizione nel
verbale aperto per inadempienza all’invito rivolto.
Sono stati aggiunti anche i bottoni Anteprima e
Chiarimenti che consentono rispettivamente di
vedere l’anteprima della frase che verrà costruita e
di visionare le spiegazioni sulla parametrizzazione
della frase.
Indicazione della scadenza d’invio dei documenti
richiesti nel verbale
Si introduce la possibilità di riportare automaticamente, nella frase generata dalla procedura come
descrizione del verbale aperto per inadempienza
all’invito rivolto, il termine di scadenza ossia l’ultimo
giorno utile per effettuare la comunicazione dei documenti richiesti.
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presentato, i suoi estremi e la regolarità dello stesso. In mancanza di tale
regolarità, il software darà seguito
d’ufficio ad un verbale sanzionatorio
relativo all’infrazione rilevata.
Veniamo ad un esempio pratico.
Nell’immagine vediamo (Fig. 3) che
il soggetto invitato a presentare
la documentazione, ha esibito la
Carta di Circolazione dove il funzionario di Polizia ha avuto modo
di verificare la mancata revisione.
L’operatore, dopo aver annotato gli

Nuove chiocciole per stampa
Si introducono nuove chiocciole per completare il
modulo dati conducente con la data di notifica invito
ad esibire documenti, il numero di giorni entro cui
rispondere all’invito e la data scadenza per fornire
informazioni.
Procedimento d’invito ad esibire i documenti
È stata riprogettata la sottofunzione “Inviti ad esibire” ed è stata introdotta la possibilità di gestire
gli inviti riferiti alle violazioni per i casi di mancata
copertura assicurativa (art. 193) e mancata revisione veicolo (art. 80).
Riscontro documentazione esibita/intimata
È stata ampliata la gestione del procedimento
d’invito ad esibire i documenti introducendo una
sezione dedicata al riscontro della documentazione
esibita/intimata che consente di inserire gli estremi del documento esibito/intimato, di specificare
se il suddetto documento sia in regola o meno e in
quest’ultimo caso descriverne il motivo.
Generazione verbali per mancanza di copertura
assicurativa e revisione del veicolo
Cliccando su appositi bottoni di Apertura pratica, se
ne apre automaticamente una nuova per inadempienza all’invito rivolto con il verbale (art. 126 bis comma
2) in caso di mancata di copertura assicurativa accertata con verbale (art. 193) e di mancata revisione del
veicolo accertata (art. 80).
Iter del procedimento d’invito ad esibire i documenti
Si possono visualizzare informazioni aggiuntive nella lista delle pratiche relative a un invito ad esibire i
documenti. Si rinvia in merito all’approfondimento nel
superiore articolo.
Funzione di manutenzione del terminalino
Introdotta la sincronizzazione dei dati generali della procedura con le impostazioni dell’app ePolice
installata negli smartphone/tablet del Comando di
Polizia Locale.

estremi del documento consegnato, procede all’apertura di una
nuova pratica per “Mancata revisione del veicolo”.
Gli estremi della nuova pratica sono
annotati a fondo pagina e consultabili attraverso il pulsante che riporterà alla verbalizzazione dell’articolo infranto, in questo caso l’art. 80
comma 14 (Fig. 4).
Monica Marino
Area Polizia Locale

Impostazioni condivise dell’app ePolice tra
tutti gli smartphone/tablet del Comando di
Polizia Locale
Si introduce la possibilità di gestire in maniera condivisa le impostazioni dell’app ePolice in tutti gli
smartphone/tablet in cui l’app è stata installata.
Attraverso questo meccanismo di condivisione non
sarà più necessario dopo aver installato l’app ePolice in un nuovo dispositivo procedere alla sua parametrizzazione e configurazione in quando tutte le
impostazioni potranno essere immediatamente acquisite dall’area di condivisione a cui si può accedere cliccando sul bottone Impostazioni condivise.
Testi tipo condivisi tra tutti gli smartphone/
tablet del Comando di Polizia Locale
È possibile gestire in maniera condivisa le personalizzazioni apportate ai testi tipo utilizzati dall’app
ePolice per la stampa del preavviso e del verbale di
contestazione: tutte le personalizzazioni ai testi tipo
potranno essere immediatamente acquisite dall’area
di condivisione cliccando sul bottone Impostazioni
condivise.
Funzione di caricamento dei foglietti su terminalino
Sono state riviste le modalità di elaborazione con opzioni specifiche per il caricamento dei foglietti su terminalino e per la visualizzazione dei foglietti già caricati su
terminalino.
Funzione di acquisizione dei verbali da terminalino
Riprogettata e riviste le modalità di elaborazione della
funzione con opzioni specifiche per l’acquisizione dei
verbali da terminalino, da file e per la visualizzazione
dei verbali da acquisire.
Funzione di monitoring del terminalino
Riprogettata l’interfaccia grafica e riviste le modalità
di monitoraggio manuale e automatico del terminalino, per la visualizzazione del rapporto degli interventi e per la geolocalizzazione sul territorio degli
Agenti di Polizia.
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LA POLIZIA LOCALE:
TRA TRADIZIONE, MODERNITÀ
E PROFESSIONALITÀ

TESTI

Concetto di Polizia: la gestione delle conoscenze, la valutazione del personale,
le competenze tecnico/professionali, i profili di responsabilità e organizzazione
della Polizia locale
CONTENUTI
Le attività della Polizia locale sono in continuo mutamento tanto da essere uno
dei settori più poliedrici degli Enti locali.
I comandi devono pertanto avere personale sempre più competente e specializzato per fronteggiare le più svariate problematiche che possono presentarsi.
Il manuale vuole dare spunti e fornire consigli operativi per organizzare al meglio il comando.
Il volume affronta i seguenti argomenti:
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• la normativa di riferimento;
• la formazione;
• le conoscenze e le competenze richieste agli appartenenti alla Polizia locale;
• le competenze tecnico-professionali dei profili di responsabilità;
• il progetto tipo per l’istituzione del servizio Vigili di Quartiere e controllo della
qualità del lavoro;
• la proposta attuazione delle azioni contenute nei piani triennali per la prevenzione della corruzione;
• lo schema tipo riorganizzazione corpo polizia locale.
CEDOLA D’ORDINE (da compilare e inviare a halley@halley.it)

“LA POLIZIA LOCALE: TRA TRADIZIONE, MODERNITÀ E PROFESSIONALITÀ”
Euro 25,00 iva compresa (nessuna spesa di spedizione)
INTESTAZIONE
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❏ CON BONIFICO solo per Enti con fatturazione elettronica
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PER CLIENTI NON HALLEY - IBAN: : IT52 Y 03317 69150 000410100169 specificando i seguenti dati
DETERMINA N. _________________________ CIG ____________________________ COD.UN. _________________

Halley Informatica S.r.l. in qualità di Titolare (con sede in 62024 Matelica, Via Circonvallazione n.131, e-mail: halley@halley.it tel: 0737.781211) La informa che tratterà i Suoi dati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento
UE 2016/679 (GDPR), in particolare per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell’Azienda o da collaboratori e/o imprese espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di
fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi e verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti connessi o derivanti dalla presente offerta. La si informa, inoltre, che potrà in qualunque momento esercitare i
diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR mediante comunicazione scritta da trasmettere al Titolare ai sopra indicati recapiti e che, ricorrendone i presupposti, ha il diritto di proporre reclamo al Garante.
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AREA UFFICIO TECNICO
Territorio e Cartografia: nuove funzionalità per le applicazioni grafiche
Ora è possibile consultare e gestire le Sezioni di censimento, Pratiche Edilizie e Opere Pubbliche e manutenzioni
All’interno della procedura Territorio (GT ) è compresa la gestione
della cartografia: i moduli Carta
Fondamentale e Mappa Catastale
sono stati implementati della possibilità di consultare e utilizzare le
sezioni di censimento, le pratiche
edilizie e le opere pubbliche e manutenzioni.
Sezioni di censimento
Le Sezioni di censimento servono
per tener conto delle variazioni territoriali nel tempo, quindi sono fondamentali per mantenere aggiornate
Mappa Catastale comunale e Carta
Fondamentale.
La procedura “Territorio” Halley è stata implementata di nuove funzioni
che agevolano l’importante compito
dell’Ufficio Tecnico.
Avete bisogno di “georeferenziare” i
numeri civici in mappa?
I nostri Clienti hanno già la possibilità di consultare i cittadini residenti in una sezione di censimento del
territorio comunale: interrogare un
poligono era già possibile.
Ora però, caricando la sezione di
censimento è possibile accedere
alla Mappa catastale o alla Carta
Fondamentale ed evidenziare tutti
i poligoni a cui appartiene un qualsiasi punto della mappa. In questo
modo diventa semplice attribuire e
individuare l’esatta posizione di un
particolare. Nell’esempio riportato
(Fig. 1) la nuova porzione “Sezione
Censimento” è la sezione 56 località
Case sparse.
Inoltre, è possibile ottenere la lista di
tutti i cittadini residenti nella sezione di censimento interrogata, estrarre un nominativo tra essi e aprire il
dettaglio della scheda anagrafica del
cittadino.
Pratiche Edilizie
La procedura si apre con l’elenco delle
pratiche edilizie in cui figurano quelle
concluse, quelle aperte e tra esse quel26
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Fig. 1 - Interrogazione di una sezione di censimento
le senza stato. Ora è possibile inoltre
impostare:
• quali stati (quindi quali pratiche)
debbano essere estratte in mappa;
• ordinare la visualizzazione in legenda (Fig. 2)
• configurare il colore di fondo per le
pratiche aperte, sapendo che l’immagine rimane sempre la stessa.
Infine, interrogando una porzione di
territorio nella zona di selezione (Fig.
3) si evidenziano nella in legenda le

Fig. 2 - Esempio di legenda in mappa
delle Pratiche Edilizie

Fig. 3 - Esempio di consultazione delle Pratiche Edilizie effettuato dalla Mappa catastale

AREA UFFICIO TECNICO
relative pratiche edilizie. Le funzioni di
dettaglio permettono di aprire la singola pratica edilizia o la lista con tutte
le pratiche estratte e, se il proprio profilo lo consente, di modificare direttamente le informazioni di ogni pratica.
Opere pubbliche e manutenzioni
Anche per le opere e manutenzioni
ora è possibile visualizzare e gestire
lo stato dei cantieri sul proprio territorio. A differenza delle pratiche
edilizie che basano la relazione con
le applicazioni grafiche sui dati ca-

tastali, per le opere si sfruttano le
coordinate (longitudine e latitudine)
che vengono fornite per individuare
la posizione del cantiere. Questa differenza consente di poter visualizzare e interrogare le opere anche dalla
Mappa area (Google).
Nella mappa una chiara legenda (Fig.
4) descrive lo stato che ogni opera o
manutenzione può assumere durante
la gestione.

Fig. 4 - Legenda delle opere e manutenzioni

Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico

Toponomastica, adempimenti Istat e allineamento ANNCSU
La nuova versione 06.15.00 della procedura Territorio offre tutti gli strumenti per tenere aggiornata la banca dati
toponomastica dell’archivio nazionale
L’istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ha stabilito [in base alla L. 1128/1954
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e al D.P.R.
223/1989 Approvazione del nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente - Istruzioni per l’ordinamento ecografico (aggiornato al 1°
agosto 2018)] che la banca dati ANNCSU - Archivio Nazionale dei Numeri
Civici e delle Strade Urbane - sia depositaria dei dati della toponomastica
(aree di circolazione e civici).
Inoltre, sempre l’ISTAT ha stimolato i
comuni ad un costante miglioramento
della qualità degli indirizzi (odonimi
e numerazione) tramite due attività
chiave: la geocodifica degli indirizzi e la
verifica indirizzi mancanti in ANNCSU.
L’obiettivo è legato all’utilizzo finale di
questi indirizzi che, una volta validati
dal comune, possono essere distribuiti corretti ed esatti ad esempio nelle
successive forniture catastali (Sister) o
nelle utenze di luce e gas e altri (Siatel)
o per tutti gli enti terzi interessati.
Oggi più di prima i Comuni devono tenere aggiornata tale banca dati.
La procedura Territorio (GT) fornisce
tutti gli strumenti necessari per farlo in modo semplice ed efficace: abbiamo predisposto nuove funzioni per
consentire gli adempimenti necessari
per tutte queste attività. Esse sono:
1. Importa sezioni di censimento
2. Associa codice istat – indirizzo

3. Verifica anomalie
4. Geocodifica indirizzi
5. Indirizzi mancanti ANNCSU
Halley ha sempre curato con attenzione la gestione della toponomastica e della numerazione civica nella procedura Territorio (GT), perché
essa comprende informazioni che
vengono utilizzate da tutti gli Uffici comunali e quindi da tutte le le
procedure Halley tramite il sistema
integrato (SIC). Per questo motivo,
la corretta gestione di tali dati è
fondamentale per l’Ente comunale,
come lo è l’ANNCSU per le altre banche dati istituzionali.
I singoli uffici comunali solitamente
hanno necessità di modificare e aggiornare gli indirizzi in modo autonomo secondo le proprie esigenze.
Ovviamente, tenere allineata la banca dati della toponomastica (quotidianamente aggiornata) con quella
presente in ANNCSU diventa un impegno notevole. Con la nuova versione della procedura forniamo gli
strumenti per supportare l’operatore
in questo importante compito, le cui
fasi possono essere riassunte nelle
seguenti operazioni:
• estrazione dei dati da Sister (ANNCSU);
• importazione periodica in Halley dei
dati (odonimi e accessi ANNCSU);
• allineamento dati tra ANNCSU e Toponomastica Halley;

• integrazione in Toponomastica Halley degli indirizzi mancanti rispetto
ANNCSU;
• predisposizione dei dati (xml) per aggiornare ANNCSU;
• caricamento del file xml (zip) su Sister.
Facciamo l’esempio del caricamento
dello stradario ANNCSU (Fig. 1) per la
funzione di allineamento. Il responsabile della toponomastica, ha la possibilità di:
• associare i toponimi confrontando la
situazione presente in GT a quella in
ANNCSU;
• intervenire eliminando gli odonimi
in eccesso;
• aggiornare la denominazione degli
odonimi in entrambe le direzioni (sia
da GT a ANNCSU che il contrario).
Il grande vantaggio offerto con questa versione è che si possono produrre, senza alcuna difficoltà, i file
xml che poi devono essere caricati
sul Portale Sister per aggiornare la
banca dati ANNCSU.
Gli operatori che hanno utilizzato il
portale Sister (mediante la funzione
Gestione Toponomastica/ANNCSU) hanno avuto modo di sperimentare i benefici in termini di risparmio
di tempo nel fare l’upload di un file
xml (compresso in uno zip) invece
di caricare ogni singolo indirizzo (civico o accesso che dir si voglia) in
modo manuale.
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2021
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Ora abbiamo aggiunto la funzione
“Esporta stradario accessi (xml)”.
L’immagine sottostante (Fig.2) mostra
i due tipi di file che vengono accettati
da ANNCSU:
• Stradario e accessi (nome file: codicecatasto_AGG_AREE_nnnn.xml)
• Coordinate civici longitudine/latitudine nome file: codicecatasto_AGG_
XYZ_nnnn.csv)

Fig. 1 - Esempio della funzione per associazione delle banche dati dello stradario

Ovviamente, tutte queste operazioni
devono essere svolte con continuità.
Per questo Halley Informatica ha
creato anche un servizio per sostituirsi all’operatore comunale nel
compiere queste attività.
Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico

Fig. 2 - Esempio dei file xml prodotti per lo stradario e per aggiornare le coordinate
degli accessi

Formula “zero pensieri”

Servizio di allineamento
dati ANNCSU e Territorio Halley
Halley offre un servizio di confronto dei dati presenti in ANNCSU con quelli registrati nella procedura Territorio Halley
al fine di verificarne eventuali incongruenze o dati mancanti e di procedere all’allineamento o inserimento dei dati in entrambi gli archivi.

VANTAGGI PER L’ENTE:
• Costi del servizio chiari e definiti
• Aumento della flessibilità organizzativa dell’ufficio Toponomastica che viene liberato dall’incombenza
di mantenere allineata la banca dati ANNCSU (fonte ufficiale dello stradario e della numerazione civica
comunale)
• Utilizzo di dati univoci (Toponomastica) in tutte le procedure Halley
• Aggiornamento di ANPR nella procedura Anagrafe con indirizzi qualitativamente migliori
• Certezza degli indirizzi bonificati del catasto fabbricati nelle procedure dei Tributi per la loro riscossione.

IL SERVIZIO COMPRENDE:
• Reperimento dei dati dal portale Sister (ANNCSU)
• Importazione dei dati in Halley (aree di circolazione e accessi)
• Confronto tra dati ANNCSU e Toponomastica Halley
• Integrazione nella toponomastica Halley degli indirizzi eventualmente mancanti presenti in ANNCSU
• Predisposizione file xml dei dati corretti e caricamento del file sul portale Sister (ANNCSU) per
l’aggiornamento dei dati

Per richiedere informazioni, compilare e inviare la cedola presente
nella sezione “Novità Servizi” sul sito Halley o inquadrare il QRcode
28
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FORNITURA INTEGRATA
DEL SOFTWARE E DEL SERVIZIO

Il servizio viene erogato utilizzando
esclusivamente il software Halley
installato in Comune.
Il servizio consente di:
• Avere dati aggiornati in tempo reale;
• svolgere attività di consultazione;
• avere reportistica e monitoraggio dei
lavori svolti dai tecnici Halley.

SICUREZZA DEI DATI E
RISPETTO DELLA PRIVACY

• Banca dati del Comune protetta e
garantita dalla certificazione ISO/
IEC 27001.
Dati sensibili trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e
del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:

•
•
•
•

Eccellenza nel settore
Innovazione
Competenza
Qualità
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Nuova funzione Elenco operatori economici
Halley ha predisposto uno strumento per semplificare l’individuazione dei soggetti a cui affidare lavori o
servizi necessari.
L’Ufficio dei Lavori Pubblici del Comune incontra non poche difficoltà per la
selezione degli operatori economici
da invitare in sede di gara o da verificare in caso di affidamenti diretti. Inoltre,
la riduzione dei tempi introdotta dal
DL Semplificazioni fa emergere ancor
più la necessità di avere a disposizione elenchi pre-costituiti da cui poter
estrapolare tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione,
prendendo in considerazione anche il
nuovo criterio di “dislocazione territoriale” identificato dalla novità normativa.
Per agevolare questa attività abbiamo
da poco introdotto nella procedura
Opere pubbliche la funzione “Elenco operatori economici”, un elenco
fornitori raggruppato per Categoria
SOA che consente di estrapolare in
automatico tutte le informazioni di
dettaglio del soggetto e lo storico
dei rapporti intercorsi tra il fornitore e l’Ente (gare a cui ha partecipato
e/o per le quali risulta aggiudicatario,
sia sotto forma di impresa singola che
sotto forma di consorzi e ATI).
Iscrivendo un fornitore all’elenco costituito, la procedura metterà a disposizione dell’operatore le seguenti
informazioni:
- denominazione impresa;
- localizzazione sede operativa (comune, provincia, regione) se presen-

Fig. 1 - Elenco operatori economici

Fig. 2 - Dettaglio elenco operatori economici

Fig. 3 - Elenco gare
ti in anagrafica, altrimenti verranno
estratte le informazioni relative alla
sede legale;
- date di validità di iscrizione all’elenco;
- valore classifica, in modo da determinare elenchi filtrati per importo
affidamenti;
- eventuale partecipazione del fornitore a Consorzi, ATI e RTP, sia ad affidamenti in cui risulti aggiudicatario

che a gare in cui risulti solo invitato/
partecipante (Fig. 1 e Fig. 2);
- numero e dettaglio informazioni delle
gare aggiudicate e delle gare in corso,
non ancora aggiudicate (Fig. 3).
La politica della Halley è aiutare a
“semplificare” e questo è uno dei tanti
strumenti predisposti a tal fine.
Irene Albrigo
Ufficio Tecnico

Nuova funzione “Costo manutenzioni”
Uno strumento che consente di monitorare lo stato di conservazione del bene e il costo delle manutenzioni
Valutare lo “stato di salute” di un bene
patrimoniale e la necessità di intervenire non è sempre cosa facile per una
Amministrazione pubblica e spesso
alla valutazione tecnica se ne aggiunge una di tipo economico.
Com’è possibile valutare “quanto costi
e se valga la pena mantenere fruibile
per la collettività un bene pubblico”?
Uno strumento fondamentale è senza dubbio la valutazione delle spese

di manutenzione del bene, siano esse
preventivamente pianificate dall’Ente o segnalate/richieste da soggetti
esterni in presenza di cause di deterioramento.
Da cosa partire quindi?
Halley suggerisce l’utilizzo costante della funzione Manutenzioni/Gestione segnalazione e
intervento della procedura Opere
pubbliche che consente di regi-

strare segnalazioni ricevute per
ciascun bene inventariato, pianificare interventi con affidamento
a ditta esterna, registrare fatture
e pagamenti.
Il passaggio successivo è praticamente immediato. Accedendo alla
funzione Scheda patrimoniale/dettaglio bene/Costo manutenzioni, attraverso estrazioni di dati mirate per
periodo (per data intervento, data
fattura, data mandato), sarà possiHALLEY NOTIZIARIO - marzo 2021
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Fig. 1 - Scheda del patrimonio

Fig. 2 - Costo manutenzioni

?

Irene Albrigo
Area Ufficio Tecnico

In Punto di domanda

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

“Criteri scelta operatori economici e deroga principio rotazione negli affidamenti diretti dopo DL76/2020”
In base a quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante per procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
a 40.000 (soglia aumentata a 150.000 per lavori e 75.000
per forniture e servizi dalla Legge 120 del 11/09/2020) può
consultare due o più operatori economici. Ciò premesso si
chiede:
La scelta degli operatori economici da consultare è rimessa alla assoluta a) discrezionalità del Responsabile
Unico del Procedimento? b) Quali sono le modalità più
indicate per la scelta degli operatori economici da consultare ed in particolare come procedere ad eventuali indagini di mercato o come individuare e utilizzare elenchi
di operatori economici?
c) Una volta individuati gli operatori economici quali sono le
modalità corrette per la loro consultazione (ad esempio richiesta di singoli preventivi economici in forma semplificata
tramite mail o pec, richiesta di offerte in busta chiusa entro
un termine prestabilito, …)?
In base alle linee guida Anac n. 4, la scelta degli operatori
economici da consultare è sulla base di un regolamento
in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione
delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell’elenco
dei fornitori, distinti per categoria e fascia di importo; c) i
criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta. Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito
alla procedura.
Alternativamente, la stazione appaltante può individuare
gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche da
elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubbli-

30

bile avere a disposizione l’elenco
degli interventi di manutenzione
legati al bene specifico con il dettaglio per ciascuno di essi dell’importo complessivo delle fatture
registrate, dei mandati emessi e
dell’importo da liquidare restante,
fornendo la possibilità di accedere immediatamente al medesimo
dettaglio per avere ulteriori informazioni in merito (Fig. 1 e Fig. 2).
Valutare la necessità di interventi straordinari sul bene e rendicontare le
spese sostenute per le manutenzioni
con Halley diventa in tal modo semplice e agevole.
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co, secondo le modalità indicate nei paragrafi 5.1.6 delle citate linee guida (L’avviso di costituzione di un elenco di operatori
economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo
del committente nella sezione “amministrazione trasparente”
sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità.
Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori
economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui
l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di
ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico
può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo
ovvero a singole categorie ecc.).
La competenza in merito alla scelta è unicamente del RUP cui
competono le prerogative di cui all’art. 31 del Codice dei contratti e dell’art. 107 TUOEL.
In base al valore sotto-soglia, per gli importi superiori a 5.000
euro, non è necessario avere un albo – elenco fornitori in
quanto si procede mediante il mercato elettronico tramite il
MEPA di CONSIP o altro mercato elettronico di cui la stazione appaltante si sia dotata ai sensi dell’art. 36 del Codice dei
contratti. Nell’ambito del citato mercato, in base alla soglia,
si procede mediante affidamento diretto o trattativa privata,
mediante Ordine diretto di acquisto, o mediante RDO aperta
ai soggetti iscritti nel mercato elettronico, in base alla categoria merceologica o il servizio richiesti.
Infatti, l’art. 36, comma 6, del Codice dispone che per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che
attui procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
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Considerato altresì che lo stesso art. 36 comma 1 del D.Lgs
50/2016 stabilisce che la stazione appaltante per procedere
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 (rectius 150.000 per lavori e 75.000 per forniture e servizi) deve rispettare il principio di rotazione degli
affidamenti e deve assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Ciò
premesso si chiede:
a) Se vi sia la possibilità di derogare al principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti e quali siano le motivazioni
che possono giustificare tale deroga.
b) Con quali modalità possa essere in concreto assicurata
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese.
Le deroghe al principio di rotazione ammesse sono quelle
in considerazione della particolare struttura del mercato
e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto
altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a
regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei
tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo

Ultimi aggiornamenti
OPERE PUBBLICHE
Versione FN 12.33.00
Migliorie
Opere pubbliche e manutenzioni
È ora possibile visualizzare sulla Cartografia le opere
e le manutenzioni, attraverso le coordinate X e Y indicate nelle singole schede, in base al loro stato di
avanzamento.
Comunicazione alla BDAP
Aggiornati i codici a seguito della revisione della Guida
tecnica al tracciato 6.6, 6.7 e 6.8.
Opere pubbliche
È ora possibile effettuare l’estrazione del Quadro di
raffronto che riporti i valori economici indicati negli
step di progettazione, nel post-gara e nelle perizie
di variante.

offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento
o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura
selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre
ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore
economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il
livello economico e qualitativo atteso. Comunque, la deroga deve essere adeguatamente motivata rispetto ad una o
più delle ipotesi anzidette. L’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese può
avvenire in lotti funzionali ossia suddividendo in parti di un
lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
ovvero in lotti prestazionali distinti su base qualitativa, in
conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti
o in conformità alle diverse fasi successive del progetto in
conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei
lavori, servizi e forniture.

Versione FN 12.32.19
Migliorie
Scheda del patrimonio
È ora possibile estrarre tutti i pagamenti per manutenzioni agganciate ad un bene inventariato in modo
da verificarne il costo complessivo delle manutenzioni
(da segnalazioni e programmate).
Scadenzario
E’ ora possibile registrare l’evasione di una scadenza e
visualizzarla nella homepage della procedura, sezione
Notifiche, con una colorazione diversa rispetto alle scadenze da evadere.
Manutenzioni - Agenda del personale
È ora possibile effettuare la stampa dell’elenco del personale e della relativa agenda.
Elenco operatori economici
È ora possibile gestire l’elenco operatori economici per
categoria SOA.

La proposta editoriale Halley -

note pratiche

Emissione documenti

Guida operativa per stampare, convertire in pdf, protocollare,
firmare e inviare il documento tramite pec

Eugenio De Carlo – Consulente Halley

Versione FN 12.32.15
Migliorie
Stato finanziario dell’opera
Viene ora aggiornata la lista capitoli Entrata e Uscita
anche in base a quanto indicato nella Programmazione
Triennale e nei mandati agganciati ai SAL/pagamenti
vari relativi all’opera.
Versione FN 12.32.06
Migliorie
Programmazione D.Lgs. 50/2016
È ora possibile effettuare l’estrazione su excel dei dati
contenuti in ogni scheda della Programmazione triennale e biennale.
Anagrafiche imprese
È ora possibile effettuare l’estrazione delle imprese per
Categoria SOA.
Versione FN 12.32.00
Migliorie
Comunicazione alla BDAP
Aggiornati i codici a seguito della revisione della Guida
tecnica al tracciato 6.3, 6.4 e 6.5.

testi

video corsi

NOTE PRATICHE

CONTENUTI: Il testo è utile quando si deve stampare un documento, produrre un atto di pratiche edilizie e darne comunicazione al giusto destinatario.

ANNCSU

Relazione tra toponomastica Halley e ANNCSU Istat
CONTENUTI: Il testo contiene la spiegazione delle funzioni predisposte in Halley per supportare gli operatori nella gestione toponomastica ANNCSU
prevista nel portale Sister e per garantire un parallelo aggiornamento dei dati in entrambe le banche dati, Halley e Sister.
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AREA PERSONALE
Servizio Halley di esternalizzazione della Gestione del
Personale
Copre tutte le attività per elaborare i cedolini degli stipendi e per rispettare i relativi adempimenti normativi,
fiscali e previdenziali
Riportiamo l’esperienza del Comune di Cavallirio nella provincia di
Novara, ringraziando la dottoressa
Stefania Barcellini, addetta all’Ufficio Ragioneria Tributi e Personale,
per la disponibilità e l’apprezzamento dimostrato.
Quale difficoltà o problematiche aveva il vostro Ente prima di adottare il
nostro Servizio?
Il nostro Ente è un Comune di 1.300
abitanti. L’organigramma prevede
un solo dipendente all’Ufficio Ragioneria – Tributi e Personale. La
mole di lavoro, il continuo cambiamento delle normative e l’aumento
degli adempimenti a carico di questo ufficio rendono gravoso il lavoro
di chi se ne occupa.
Si è pertanto reso necessario un supporto esterno al fine di garantire la
qualità del servizio nell’interesse
dell’Ente e dei dipendenti, unitamente ad un ottimo livello di efficienza ed economicità nello svolgimento del lavoro.
In quali aspetti concreti l’utilizzo del
software e il Servizio Halley ha aiutato e migliorato la gestione degli
stipendi?
Il Servizio Halley ha aiutato l’Ufficio provvedendo alle operazioni necessarie per una corretta
imputazione alle singole voci di
Bilancio, dando anche indicazioni in merito agli aspetti contabili e prevedendo la generazione
di mandati e reversali che prima
erano a carico dell’Ufficio. Inoltre il

caricamento delle variazioni mensili
sul software permette di avere sempre a disposizione una banca dati
puntuale ed utile all’Ente anche per
un’eventuale consultazione futura.
Ci può fare qualche esempio pratico?
Il servizio nel 2020, avendo anticipatamente aggiornato il proprio
software, ha messo in condizione
l’Ente di adeguarsi tempestivamente alle richieste della tesoreria
sulla funzione di aggancio mandati/reversali, permettendo così
il riallineamento immediato delle
procedure. Il Servizio prevede anche il caricamento, la generazione
e l’invio all’Agenzia delle Entrate
del Modello F24 con un notevole
risparmio di tempo per l’Ufficio.

Come si trova con i nostri collaboratori?
Il rapporto con i collaboratori lo definirei ottimo. Non solo per la puntualità del Servizio ma anche per
la disponibilità: mi capita spesso di
avere necessità di chiarimenti in merito ad aspetti specifici per rispondere
a richieste del personale; la risposta è
sempre precisa ed esauriente.
Consiglierebbe ad altri enti questo
Servizio? Perché?
Senza dubbio. Per i motivi sopra
menzionati che posso riassumere
così: professionalità e disponibilità
dei collaboratori Halley, efficacia e
maggior efficienza nel rispetto degli adempimenti per l’Ente.
Milena Mosciatti
Area Personale

Per comunicazioni alla redazione del Notiziario Halley scrivete a:
halley@halley.it,
oppure inviate il materiale a:
Halley Informatica via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC)
all’attenzione della Redazione del Notiziario Halley
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AREA PERSONALE
Certificato di servizio: Halley fornisce tutti gli strumenti per
redigerlo
Al cliente è rimessa la scelta di come impostarlo, la procedura mette a disposizione tutti i dati necessari
Il Certificato di servizio è un documento con cui il datore di lavoro attesta
che un certo lavoratore ha prestato o
presta servizio in qualità di dipendente presso la propria azienda, specificandone data di assunzione e mansione svolta. Può riguardare il lavoratore
del settore pubblico e privato.
Dietro richiesta del dipendente l’Ente deve quindi produrre tale documento.
Per gli Enti che gestiscono il fascicolo con la procedura Gestione
Giuridica Halley la produzione di
un Certificato di servizio richiede
pochi minuti. Le informazioni sono
già presenti, perché gestite man
mano che gli eventi si verificano. Le
movimentazioni effettuate in Dotazione organica o in Gestione del
personale confluiscono automaticamente nel fascicolo: quest’ultimo va solo verificato e completato
per quanto necessario.
La stampa del Certificato di Servizio può avvenire con varie opzioni,
al fine di adeguarsi ai diversi contesti
(vedi fig. 1 e 2):
• scegliere il testo tipo da usare: l’Ente può predisporre i testi tipo da
usare al momento opportuno. Ad
esempio si possono predisporre
testi differenti per dipendenti già
cessati oppure ancora presenti; con
più o meno informazioni in base
alla richiesta del dipendente, ecc.
La stesura del documento tramite
testi tipo garantisce da un lato che
il documento prodotto sia conforme
a quanto predisposto dalla dirigenza, anche se redatto da un addetto
meno esperto, dall’altro rapidità e
immediatezza nella stesura, perché
è il programma, in base al testo tipo,
a reperire e inserire nel testo tutte le
informazioni necessarie.
• scegliere quali tipologie di assenze
includere: solo quelle che interrompono il servizio (caso classico) tutte,
oppure più periodi di assenza per i
part-time verticali (caso più particolare, ma comunque possibile)

Fig. 1 - Funzione per Certificato di Servizio

Fig. 2 - Opzioni funzione per Certificato di Servizio

Fig. 3 - Portale dipendente: funzione per consultazione proprio certificato di Servizio
• scegliere la modalità documento:
produrre un’anteprima, stampabile,
oppure salvare il PDF del certificato
prodotto. In questo caso si può procedere al suo invio tramite email oppure alla pubblicazione nel Portale
del dipendente (vedi fig. 3) evitando
che il dipendente ritiri materialmente in ufficio il suo certificato.
Ricordiamo inoltre che la Gestione
giuridica Halley consente anche:
• elaborazione e stampa modello PA04

• estrazione dati per graduatoria (dati
utili per graduatoria PEO)
• gestione completa fascicolo dipendente: dati economici, competenze,
corsi, valutazione, provvedimenti disciplinari, ecc.
Tutti i dati sono a portata di mano e il
compito di redigere i Certificati di Servizio con Halley è reso più agevole!
Nataskia Todini
Area Personale
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2021
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AREA PERSONALE
Richieste del dipendente da Portale: stop automatico se si
supera il limite fruibile!
Abbiamo introdotto automatismi di controllo del limite di richieste effettuate da Portale con apposita
funzione di blocco
Negli ultimi aggiornamenti abbiamo
aggiunto i seguenti automatismi al
fine di semplificare, da un lato, l’utilizzo del Portale del dipendente
agli operatori comunali, e, dall’altro,
i controlli da parte dei responsabili:
• possibilità per il dipendente di visualizzare, subito dopo aver effettuato l’inserimento di una richiesta
di assenza, il limite di disponibilità
del tipo di assenza in questione
(esempio: richiedo tre giorni di ferie e posso consultare subito quanti giorni mi rimangono per questa
assenza);
• possibilità di visualizzare, sia da
parte del dipendente che inserisce
le richieste che dal responsabile
che le gestisce, il limite residuo per
quell’assenza, includendo nel conteggio anche la previsione delle richieste ancora “in attesa”;
• possibilità di blocco (con messaggio a video al momento del salvataggio) nell’inserimento delle ri-

Ultimi aggiornamenti
GESTIONE PERSONALE
Versione 13.31.00
Adeguamenti normativi
Autoliquidazione
Il contenuto della funzione è stato adeguato per tutto
quanto necessario all’autoliquidazione redditi 2020
Nuovo contratto Dirigenti e segretari: La procedura
è stata adeguata al nuovo contratto firmato per Dirigenti e Segretari comunali, triennio 2016-2018.
Modello F24-F24EP, codici per rateizzazione ulteriore detrazione: Il calcolo del modello F24-F24EP è
stato adeguato tenendo conto della rateizzazione ulteriore detrazione e trattamento integrativo.
Migliorie
Migliorie su Autoliquidazione: la funzione è stata
oggetto di alcune migliorie e ottimizzazioni
Versione 13.30.00
Adeguamenti normativi
Adeguamento DMA2 e DMAG a nuovo allegato
tecnico: le due funzioni sono state adeguate al nuovo
allegato tecnico INPS versione 4.11
Conteggio tredicesima contributo ONAOSI: il
conteggio della tredicesima è stato adeguato al fine di
considerare il cambio di aliquota per contributo ONAOSI
avvenuta a partire da agosto 2020. Il calcolo della tredicesima considera fino a luglio 2020 l’aliquota vecchia
(0.34 o 0.38), mentre da agosto a dicembre le nuove aliquote (0.46 o 0.50). Normativa di riferimento: protocollo n. 10453/20 del 30.07.2020 della fondazione ONAOSI.
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Fig. 1 - Esempio di controllo superamento limite su richiesta assenze

Fig. 2 - Esempio di controllo superamento limite su richiesta assenze
chieste per evitare errori, nel caso
in cui venga superato il limite a
disposizione e quindi si stia effettuando una richiesta per un perio-

do maggiore rispetto a quello fruibile (vedi fig. 1 e 2).
Alessandra Moscoloni
Area Personale

Conguaglio ulteriore detrazione: il sostituto d’imposta deve procedere alla verifica di conguaglio a fine
anno: qualora l’ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del
conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.
Migliorie
Nuova stampa Prospetto informativo disabili: Si aggiunge la nuova funzione al fine di estrarre e stampare dei
dati di supporto alla compilazione del Prospetto informativo
disabili L. 68/99. A tal fine in anagrafica dipendente, sezione
‘Dati particolari’ è stato aggiunto un nuovo campo per “causa esclusione da stampa prospetto informativo disabili”.
Adeguamento per creazione file aderenti fondo
Perseo: La generazione del file aderenti al fondo Perseo
è stato adeguato al nuovo tracciato tecnico.
Addizionali comunali per enti nati o chiusi per fusione: è stata aggiunta l’informazione se il comune in oggetto
è chiuso per fusione/incorporazione oppure se è nato da
fusione/incorporazione. L’informazione viene valorizzata da
programma, non occorre inserirla manualmente.
Migliorie su Certificato di servizio: alla stampa sono
state aggiunte ulteriori opzioni, per renderla sempre più
aderente alle necessità dell’ente.

ticolo 40 del CCNL comparto Sanità, è equivalente alle
ore medie del dipendente: se lavora su sei giorni a settimana sono 6 ore, se lavora su cinque giorni a settimana
sono 7 ore e 12 minuti. Il programma per il calcolo della
pratica 13 è stato adeguato.

GESTIONE PRESENZE
Versione 09.21.01
Adeguamenti normativi
COMPARTO SANITÀ - calcolo giornaliero delle visite, terapie ed esami Come da normativa vigente, la
durata convenzionale di un giorno di assenza per l’ar-

Versione 09.21.00
Migliorie
Adeguamento procedura per l’anno 2021: gran parte della predisposizione per l’anno 2021 viene effettuata
in automatico con l’aggiornamento. Nello specifico, l’aggiornamento: inserisce il calendario annuale; predispone
gli archivi per il blocco dei cartellini; inserisce i calendari
degli orari dei dipendenti e dei gruppi; inserisce i dati per
il brogliaccio (solo per clienti che lo gestiscono).
Versione 09.20.00
Migliorie
Calcolo cartellino automatico: è ora possibile impostare la procedura in modo che effettui in modalità
automatica il calcolo del cartellino.
Controllo del limite da Portale: nell’ambito del controllo del limite durante l’inserimento di una richiesta di
assenza da Portale, sono state introdotte alcune novità
al fine di rendere sempre più trasparente all’utente il
proprio residuo.
DOTAZIONE ORGANICA
Versione 04.15.00
Migliorie
Anagrafiche uniche: varie migliorie per le gestioni
collegate alle anagrafiche uniche

AREA PERSONALE
Cosa prevede la normativa?
Il nuovo Contratto Collettivo per i dirigenti locali
È stato rinnovato il CCNL dei Dirigenti e Segretari a distanza di dieci anni dal precedente
Il 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto dall’ARAN con le organizzazioni sindacali rappresentative, il nuovo contratto
collettivo per il triennio 2016-2018 relativo ai Dirigenti locali (i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali, i Dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi (P.T.A.) del Servizio Sanitario Nazionale e i Segretari comunali e provinciali).
Il nuovo testo contiene una parte comune con istituti e linee-guida per tutte le figure dirigenziali e che prevede un
sistema di relazioni sindacali con nuove forme partecipative. È poi riconosciuta una salvaguardia economica in caso
di assegnazione di un nuovo incarico meno remunerativo.
Sono state ampliate le misure in favore delle donne dirigenti vittime di violenza, che possono usufruire di apposito congedo (art. 14), sono state estese le norme del matrimonio nei confronti delle parti dell’unione civile (art. 15),
e viene garantita una tutela piena per le assenze dovute
a gravi patologie che necessitano di terapie salvavita (art.
21). Ulteriore novità sono le ferie solidali per assistere figli
minori bisognosi di cure (art. 17).
Seguono tre Sezioni speciali, suddivise per categoria di
Dirigenti. Per tutte cessa di essere corrisposta l’indennità
di vacanza contrattuale, riconosciuta con decorrenza 2010,
come specifica voce retributiva e viene inglobata nello stipendio tabellare. La Ragioneria generale dello Stato ha disposto l’applicazione della “nuova IVC” dal 01/04/2019.
Nella Sezione II, relativa ai Dirigenti delle Regioni e degli
Enti locali, viene previsto l’interim: si riconosce al Dirigente che ricopre un altro incarico vacante, un importo tra il
15% ed il 30% del valore economico dell’incarico rivestito.

?

Sono altresì previsti incentivi diretti alla mobilità verso gli
Enti meno attrattivi. Inoltre, l’art. 54 ha fissato adeguamenti economici degli stipendi tabellari, con aumenti lordi per
tredici mensilità per un importo a regime dal 01/01/2018
di € 125,00. La retribuzione di posizione è incrementata ad
€ 409,50.
Nella Sezione III, inerente ai Dirigenti professionali,
tecnici ed amministrativi (P.T.A.) del Servizio Sanitario Nazionale, sono riclassificate le tipologie di incarico
in direzione di struttura complessa, direzione di struttura
semplice e di natura professionale di alta specializzazione. Anche gli stipendi tabellari della Dirigenza P.T.A. sono
stati incrementi per un importo a regime di € 125,00 dal
01/01/2018.
Infine nella Sezione IV, relativa ai Segretari comunali e
provinciali, viene stabilito che il procedimento di revoca è
adottato dal Sindaco o dal Presidente della provincia, con
delibera di giunta e deve essere motivato.
Viene previsto l’aumento degli stipendi tabellari anche nei
confronti dei segretari, con un incremento a regime dal
01/01/2018 di € 125,00 per i segretari di fascia A e B, e di €
100,00 per quelli di fascia C.
A gennaio 2021, in tempo per i cedolini del mese, la Halley ha rilasciato l’aggiornamento 13.31.00, con tutti gli
adeguamenti necessari per dar seguito ai nuovi contratti
in vigore: contratti codificati, voci stipendiali, conteggi di
arretrato.
Manuel Casoni
Area Personale

In Punto di domanda:

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

Come si conteggia la retribuzione di posizione, la retribuzione aggiuntiva e la maggiorazione per un Segretario Comunale, in seguito al rinnovo del CCNL Segretari?
L’art. 106 del CCNL 17.12.2021 definisce gli incrementi degli
stipendi tabellari mensili per tredici mensilità come segue:
• Fasce A e B Euro 125,00
• Fascia C Euro 100,00
La nuova retribuzione tabellare annua per dodici mensilità,
cui occorre aggiungere la tredicesima mensilità è la seguente:
• Fasce A e B Euro 41.479,29
• Fascia C Euro 33.183,43.
A tali valori occorri inglobare l’indennità di vacanza contrattuale, riconosciuta con decorrenza 2010, per cui i valori complessivi sono i seguenti:
• Fasce A e B Euro 41.779,17
• Fascia C Euro 33.423,31.
L’art. 107 definisce i nuovi valori della retribuzione di posizione dei segretari comunali, in relazione alla fascia di appartenenza e alla tipologia degli enti, come segue.

Fascia A
1) incarichi in enti metropolitani

41.000,00

2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazio- 33.900,00
ni provinciali
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti
22.400,00
Fascia B
1) incarichi in enti superiori a 10.000 abitanti
16.000,00
e fino a 65.000 abitanti
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti 8.230,00
Fascia C
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti
7.750,00
Le maggiorazioni si applicano ai predetti valori in base alle
percentuali previste dai CCNL precedenti nelle parti ancora
vigenti.
Angelo Maria Savazzi - Consulente Halley
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2021
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AREA PERSONALE
La proposta editoriale Halley -

note pratiche

testi

Sanzione disciplinare

Spiegazioni sulla codifica dell’astensione e iter d’inserimento
dell’evento nel cedolino

video corsi

NOTE PRATICHE

CONTENUTI: Il testo intende supportare l’operatore nell’inserimento nel cedolino della sanzione disciplinare, per la riduzione del 100% della retribuzione mensile.

Anomalie nel cartellino
Istruzioni per la correzione

CONTENUTI: La Nota Pratica offre un aiuto all’operatore che utilizza la procedura RP - Presenze nel caso si verifichino delle “anomalie” nei cartellini.

Creazione Mandati Nominativi da procedura Stipendi

Operazioni per configurare, preparare ed elaborare i mandati a favore del singolo dipendente con Gestione
del Personale Halley
CONTENUTI: La Nota pratica intende offrire un supporto operativo per la corretta elaborazione dei mandati nominativi (a favore del singolo dipendente) che,
secondo quanto riportato nelle Linee Guida OPI (v. 1.5.1.a in vigore dal 5 ottobre 2020), rappresenta la modalità standard per il pagamento degli stipendi.

Covid-19: iter di lavoro nella procedura Presenze

Gestione assenze da Covid-19 e questionario su Lavoro Agile
CONTENUTI: La presente Nota pratica intende supportare il Responsabile della procedura RP - Presenze nella gestione delle novità introdotte a seguito
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 in tema di:
• assenze dei lavoratori dipendenti per cause connesse al Covid-19;
• questionario su Lavoro Agile.

Attività mese di dicembre

Calcolo dei cedolini di dicembre (comprensivi di tredicesima e conguagli fiscali e contributivi), generazione
dei mandati, controlli quadrature mensili tra F24-F24EP e mandati e chiusura annuale
CONTENUTI: La presente Nota pratica intende offrire un supporto operativo per effettuare le attività relative al mese di dicembre, quali calcolo dei
cedolini, generazione dei mandati, controllo quadrature mensili e chiusura dell’anno.

Apertura anno 2021

Impostazioni per la corretta configurazione del nuovo anno di lavoro
CONTENUTI: Il testo è utile in prossimità della fine dell’anno, per la corretta configurazione del nuovo anno di lavoro.

Sindaco

Creazione anagrafica, elaborazione del cedolino e trattamento di fine mandato
CONTENUTI: Il testo fornisce una linea guida per la corretta gestione della figura del Sindaco nella procedura PC - Gestione del Personale, dall’inizio del
rapporto (nuova elezione o riconferma del mandato) fino alla sua conclusione.

CCNL per segretari, dirigenti autonomie locali e dirigenti area III sanità
Iter per adeguamento contratto e calcolo arretrati stipendiali

CONTENUTI: La Nota pratica è un supporto pratico per l’adeguamento contrattuale, il calcolo degli arretrati stipendiali e l’elaborazione dei cedolini di
gennaio 2021 per segretari, dirigenti delle autonomie locali e dirigenti dell’area III della sanità segretari a seguito dell’adeguamento sottoscritto in data
17 dicembre 2020 dall’ARAN e dai sindacati specializzati.

Autoliquidazione INAIL 2020

Istruzioni per il calcolo e il versamento del premio attraverso F24 / F24EP
CONTENUTI: La Nota pratica intende fornire un supporto operativo per il calcolo e il versamento dell’autoliquidazione del premio INAIL, il cui termine di
scadenza è fissato il 16 febbraio 2021, per coloro che decidono di saldarlo in un’unica soluzione, oppure, in caso di pagamento in 4 rate, entro i seguenti
termini di scadenza: 16 febbraio / 17 maggio/ 20 agosto / 16 novembre 2021.

Certificazione Unica 2021 - Anno d’imposta 2020
CONTENUTI: La presente Nota pratica vuole essere un supporto pratico per l’elaborazione e la trasmissione della Certificazione Unica dei redditi all’Agenzia delle Entrate, relativa al periodo d’imposta 2020, da effettuare, esclusivamente per via telematica, entro il 16 marzo 2021.
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AREA SISTEMISTICA
Parola d’ordine dell’Ente: Cloud First!
I più elevati standard di qualità, performance e sicurezza al servizio dei nostri Clienti
Il nostro Paese ha in corso un importante processo di trasformazione e
innovazione dei servizi della Pubblica Amministrazione verso una
transizione totalmente digitale.
Dal 1 aprile 2019, al principio Cloud First
secondo il quale le PA devono, in via
prioritaria, adottare il paradigma Cloud
(in particolare i servizi SaaS) prima di
qualsiasi altra opzione tecnologica per
la definizione di nuovi progetti e per la
realizzazione di nuovi servizi, si affianca
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzare infrastrutture e
servizi Cloud qualificati e presenti nel
marketplace ufficiale dell’AGID.
Il ricorso alla tecnologia cloud nella
Pubblica Amministrazione è priorità
dei Piani Triennali per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione 20192021 e 2020-2022 nonché del Decreto
“semplificazione e innovazione digitali” (recepito nella L. 120/2020) che
introduce importanti novità in tema di
PA digitale, novellando numerosi articoli del Codice dell’amministrazione
digitale (CAD) e intervenendo su altre
disposizioni legislative e regolamentari, con l’obiettivo di rendere più veloce
la transizione al digitale della pubblica
amministrazione.
Il Decreto Semplificazioni in particolare si concentra anche sulla sicurezza dei dati online e introduce per le
Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di migrazione dei dati su un’infrastruttura altamente affidabile e
localizzata sul territorio nazionale.
Le Pubbliche Amministrazioni sono
tenute pertanto ad abbandonare
le infrastrutture IT proprietarie per
convertirsi alla tecnologia cloud che
rappresenta un grande cambiamento rispetto alla visione tradizionale in
materia di risorse IT e comporta per gli
Enti numerosi vantaggi.
L’efficienza della Pubblica Amministrazione, la sua sicurezza e quella dei suoi
amministrati, non può prescindere
dall’ammodernamento tecnologico.
Per questo sono necessari supporti
tecnologici che consentano di raggiungere gli obiettivi in modo celere e
con risparmio economico, di tempo e
di unità produttive.

Marcketplace
Agid

Cloud SaaS
Halley Informatica

Decreto
Semplificazioni

Piano triennale
ICT nella PA

Il mancato ammodernamento delle
strumentazioni specie informatiche
procura infatti una serie di danni alla
PA in termini di efficienza, tempistica e
accountability (c.d. principio di responsabilizzazione) che costituisce uno
dei pilastri su cui si fonda l’impianto
normativo del Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR).
Halley supporta le PA in questo percorso di digitalizzazione offrendo
un’infrastruttura e una soluzione
cloud ad alta affidabilità e sicurezza,
nel rispetto dei requisiti fissati da AgID.
In particolare Halley Cloud Service
Provider presente nel marketplace
dell’AGID, è fornitore di servizi SaaS
per le Pubbliche Amministrazioni
con elevati standard di qualità, performance e sicurezza dei dati, nel rispetto della vigente normativa.
Infatti, il Servizio Cloud Saas Halley:
• garantisce uno spazio (hosting) dedicato solo ed esclusivamente alle procedure Halley e adeguato al Cliente
presso un Datacenter di proprietà
Halley situato in Italia e in possesso
di tutti i requisiti necessari per l’inserimento nel marketplace AGID;
• consente la fruizione degli applicativi online direttamente da
qualsiasi postazione presente sul
territorio nazionale;
• elimina il ricorso ad un server fisico
con conseguente notevole contenimento dei costi derivanti dalla sua

gestione e manutenzione e dall’obsolescenza delle strumentazioni;
• evita l’impiego di personale nell’esecuzione di aggiornamenti: ad
essi provvede direttamente Halley
senza alcun onere per il Cliente;
• garantisce l’adeguamento e l’aggiornamento normativo, nel rispetto delle direttive Europee in materia di Privacy e gestione dei dati,
esonerando l’Ente da tutti i gravosi
adempimenti relativi.
Insomma, una formula zero pensieri!
La soluzione Cloud SaaS di Halley consente quindi di semplificare significativamente la gestione dei sistemi informativi, di accrescere l’efficienza delle
amministrazioni, razionalizzare il costo
del lavoro pubblico e realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane. Tutto ciò si realizza garantendo alle
Pubbliche amministrazioni di conformarsi all’obbligo normativo di migrare i
dati su un’infrastruttura altamente affidabile presente nel territorio nazionale.
Per maggiori informazioni sul servizio e/o richiedere un preventivo
vi invitiamo a visitare il nostro sito
www.halleysistemistica.it dove potrete visionare le caratteristiche del
servizio e i dati di contatto del consulente commerciale di zona (nella
sezione “Contatti”).
Federica Spuri Nisi
Area Sistemistica
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AMBIENTE OPERATIVO HALLEY
Password dimenticata?
Nessun problema, con Halley puoi recuperarla in piena autonomia
Da diverso tempo è stata attivata la
possibilità di recuperare la password dimenticata per l’accesso
alla “Suite Halley”, in autonomia,
attraverso l’email.
Forse non tutti i Clienti si sono accorti di questa possibilità che consente
il recupero in qualunque momento
della giornata, senza dover ricorrere
al proprio amministratore di sistema
o all’assistenza tecnica ed essere vincolati a certi orari.
In questi tempi di smart working, in
cui è più complicato il contatto diretto, si semplifica almeno questo
aspetto evitando di restare bloccati
con le proprie attività, quando non è
possibile far ricorso al proprio amministratore di sistema per avere una
nuova password.

Fig. 1 - Dettaglio indirizzo email per ricevere la password

Non occorre configurare nulla.
L’unica incombenza richiesta, per
garantire la sicurezza propria e
del proprio ente, è quella di inserire preventivamente alla richiesta di recupero della password, o
meglio farsi aggiungere dall’amministratore del sistema, sulla
propria anagrafica operatore l’indirizzo email, sul quale si desidera ricevere la password di recupero (Fig. 1 e 2).
L’email deve essere funzionante e abilitata a ricevere messaggi di “posta
ordinaria” e dev’essere nella esclusiva
disponibilità del richiedente.
Per quanto riguarda l’amministratore di sistema, stante la delicatezza
delle attività che svolge, il recupero password necessita di autorizzazione scritta da far pervenire anticipatamente, a tutela e sicurezza
dell’ente.

Fig. 2 - Invio richiesta recupero password
Per attivare il recupero password
per un operatore, l’amministratore
di sistema da Ambiente Operativo,
aggiunge la password per il recupero fornita dall’operatore su Identità

Ultimi aggiornamenti
AREA HH
AMBIENTE OPERATIVO
Versione 06.26.00
Avviso a tutti gli operatori in fase di accesso per comunicazioni da parte degli amministratori di sistema
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Versione 06.27.00
Utente con accesso in consultazione al Database
Avviso agli operatori che utilizzano la procedura prima
di avviare un aggiornamento
Acquisizione dei destinatari in fase di scarico e-mail

operatori (Accessi e abilitazioni\Accessi\Identità operatori).
Alessandro Bartolazzi
Area Ambiente

SERVIZIO ASSISTENZA
Cosa pensano i nostri Clienti dell’Assistenza Halley?
Noi mettiamo in campo passione, impegno e professionalità. Qual è la loro esperienza?
Abbiamo raccolto la testimonianza di alcuni dipendenti dei Comuni che serviamo per conoscere la loro opinione sul nostro Servizio e sui vari strumenti che offre.
I tempi di “richiamata” soddisfano
solitamente il fabbisogno dell’Ente?
Sono molto soddisfatto dei tempi brevi con cui vengo ricontattato
dopo aver effettuato una richiesta di
prenotazione. So che
fornite Assistenza a
tanti Comuni e che vi
impegnate nel vostro
lavoro esattamente
come me. Senza di
voi sarei perso.
Sig. Vincenzo Modica Comune di Rosolini (SR)

Vengo sempre ricontattato dai vostri tecnici di assistenza nell’arco
di un’ora dopo l’apertura di una segnalazione, quindi mi ritengo molto
soddisfatto dei tempi di “richiamata”.

Sig. Marco Sicchiero, Ufficiale di Anagrafe e
Stato Civile - Comune di Fratta Polesine (RO)

Come valuta in termini di qualità le
risposte fornite dai nostri tecnici di
assistenza durante la gestione delle
sue segnalazioni?
Lavoro principalmente nelle procedure della Segreteria e, personalmente,
mi sono sempre trovata bene con i
vostri tecnici. Apprezzo molto la loro
cortesia e, soprattutto, la competenza nel risolvere le problematiche
che gli vengono sottoposte.
Sig.ra Caterina Cordoni, Istruttore Amministrativo di Segreteria - Comune di Medolago (BG)

I vostri tecnici rispondono sempre in
modo competente alle richieste che

sottopongo loro tramite segnalazione.
Le risposte risolvono ogni necessità.

Sig. Marco Sicchiero - Comune di Fratta
Polesine (RO)

Ammiro molto la professionalità
e la disponibilità con cui i vostri
tecnici gestiscono e risolvono le
mie richieste. Si pongono sempre
in maniera cordiale e gentile nei
miei confronti e, soprattutto, trovo
che siano adeguatamente formati
e competenti in materia.
Sig. Vincenzo Modica - Comune di Rosolini (SR)

Le note pratiche che abbiamo predisposto e messo a disposizione nei
“banner” vi aiutano a sfruttare meglio le potenzialità del Software?
Ritengo che le note pratiche contengano istruzioni e indicazioni dettagliate in merito alle funzioni di una
specifica procedura e siano di fondamentale importanza ai fini dello svolgimento del mio lavoro quotidiano.
Sig.ra Francesca Barcaroli, Istruttore Direttivo Amministrativo - Ufficio Gestione e Controllo Risorse Umane - Comune di Narni (TR)

Oltre ad usufruire delle note pratiche, ogni mattina, nel momento in
cui accedo alla procedura, dò sempre un’occhiata veloce al banner
per verificare la presenza di scadenze imminenti. Questo mi è di
grande aiuto, poiché lavorando
principalmente nella procedura Finanziaria, le scadenze sono molteplici e tutte ravvicinate nel tempo.
Sig. Vincenzo Modica - Comune di Rosolini (SR)

Utilizzate le faq come strumento di
Assistenza?
Prima di far ricorso all’Assistenza verifico sempre se nelle FAQ messe a

disposizione online sia presente la
soluzione al problema o al dubbio che
nutro. Solo nei casi di estrema urgenza o di fronte a questioni particolari
preferisco bypassare questo step e
procedere all’apertura di una segnalazione in modo da consultare direttamente un vostro operatore e confrontarmi nel corso della telefonata.

Sig.ra Francesca Barcaroli - Comune di Narni (TR)

Prima di aprire un nuovo quesito
ricerco sempre la relativa risposta
all’interno delle FAQ-online.
Sig. Andrea Gattelli, Dipendente Ufficio Risorse
Umane - Comune di Settala (MI)

È a conoscenza del servizio offerto
dalla nostra Consulenza Normativa?
Ne ha mai usufruito?
Sì, è di grande aiuto, in special
modo quando mi vengono sottoposti dei casi particolari.
Non ne saprei più
fare a meno, soprattutto in questo
periodo di emergenza Covid, in cui
le casistiche si sono
moltiplicate.
Sig.ra Francesca Barcaroli
- Comune di Narni (TR)

Personalmente utilizzo il bottone
“Consulenza Normativa” come canale di contatto preferito, in quanto
mi permette di inviare una richiesta
in modo molto rapido e di ricevere
una risposta altrettanto tempestiva
da parte dei vostri Consulenti.
Sig. Andrea Gattelli - Comune di Settala (MI)

Chiara Lucarini
Servizio Assistenza

Un benvenuto ai nuovi Clienti HALLEY
COMUNI ed ENTI
Alto Verdura Servizi Ambientali s.c.r.a.l.
ASBUC ROIO Amministrazione Separata
per i Beni di Uso Civico di Roio
Castellanza Servizi e Patrimonio S.R.L.
Comune di Altofonte
Comune di Arsago Seprio
Comune di Carnago
Comune di Cavaria con Premezzo
Comune di Crosio della Valle
Comune di Domaso
Comune di Golasecca
Comune di Limatola
Comune di Locate di Triulzi

(AG)
(AQ)
(VA)
(PA)
(VA)
(VA)
(VA)
(VA)
(CO)
(VA)
(BN)
(MI)

Comune di Lozza
Comune di Norbello
Comune di Nogarole Vicentino
Comune di Regalbuto
Comune di Siracusa
Comune di Sondalo
Comune di Ternate
Comune di Valdidentro
Consorzio BIM Adige
della Provincia di Vicenza
Consorzio Irpino per la promozione
della Ricerca, della Cultura
e Studi Universitari (CIRPU)

(VA)
(OR)
(VI)
(EN)
(SO)
(VA)
(SO)
(VI)
(AV)

Comunità Montana Valli del Lario
e del Ceresio
ECOIN S.R.L. di Porto Empedocle
I.A.C.P. - Istituto Autonomo
Case Popolari Agrigento
NINFEA Cooperativa Sociale
Ordine Regionale degli Assistenti
Sociali del Molise - Molise
OSL per il Comune di Randazzo
Tra.sco Pontinia srl - Lazio
Unione dei Comuni della Marrucina
Unione dei Comuni Lombarda
della Valmalenco
Unione dei Comuni Valle del Cedrino
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(CO)
(AG)
(AG)
(LT)
(CT)
(CH)
(SO)
(NU)
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HALLEY, la più qualificata rete di ASSISTENZA per i COMUNI
Bergamo

Milano

800 addetti

Marcon

Brescia

Cantù

per l’informatica dei comuni

33 centri Halley

Frontone

Colleretto Giacosa

Matelica
Macerata
Pescara

La Spezia
Empoli

Campobasso

Bari

Grosseto

Sassari

Monteleone di Puglia

Roma

Lecce

Pietrelcina
San Salvatore Telesino

Oristano

Napoli
Palermo
Assemini

Avellino

Potenza

S. Teresa Di Riva
Rogliano
Reggio Calabria
S. Giovanni Gemini

Catania

Caltanisetta
Lombardia
Seriate (BG) - Halley Informatica Srl
Via Partigiani, 25
Tel. 0737.781211
Brescia - Halley Informatica Srl
Via Malta, 12
Tel. 0737.781211 - Fax 030.7741101
F. Apollonio & C. - Tipografia e servizi
Villaggio Sereno - Traversa XVIII, 4
Tel. 030.3532890
Milano - Halley Informatica Srl
Via del Progresso, 38/1
Tel. 02.6691052 - FAX 02.67071581
Cantù (CO) - Halley Lombardia Srl
Via Cesare Cattaneo, 10/B
Tel. 031.707811
Piemonte
Colleretto Giacosa (TO) - Halley Informatica Srl
Via Ribes, 5
Tel. 0125.235001
Liguria
La Spezia - Halley Informatica Srl
Via Don Minzoni, 2
Tel. 0187.22430
Veneto
Marcon (VE) - Halley Veneto Srl
Viale della stazione, 2
Tel. 800.391331 - Fax 041.5951460
Toscana
Empoli (FI) - Halley Toscana Srl
Via Piovola, 138
Tel. 0571.998449 - Fax 0571.998482
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Grosseto - Halley Informatica Srl
Via Birmania, 1
Tel. 0564.29356 - Fax 0564.411470
Marche
Matelica - Halley Informatica Srl
Sede centrale
Via Circonvallazione, 131
Tel. 0737.781211 - Fax 0737.787200
Corridonia - Centro eGovernment
Via Dell’Industria, 170/172
Tel. 0733.289500
Frontone - Halley Informatica Srl
Via Roma, 137

Napoli - Halley Campania Srl
Centro direzionale, Isola G1,
Scala D, Piano 9, Interno 66
Tel. 081.2128101
Pietrelcina (BN) - Soluzioni Halley Srl
Via Gregaria
Tel. 0824.991690 - Fax 0824.991963
Basilicata
Potenza - Halley Informatica Srl
Via Isca degli Antichi, 6
Tel. 0971.1711104 - Fax 0971.284731

Lazio
Roma - Halley Informatica Srl
Viale Antonio Ciamarra, 209
Tel. 06.4060640 - Fax 06.4060115

Puglia
Monteleone di Puglia (FG) Halley Informatica Srl
Rione Paglia
Tel. 0881.983040

Abruzzo
Pescara - Halley Informatica Srl
V.le Bovio, 95/1
Tel. 085.4215404 - Fax 085.4215606

Lecce - Svic Srl
V.le Rossini, 1/C
Tel. 0832.345777 - Fax 0832.217593/96

Molise
Campobasso - Halley Informatica Srl
C.da Colle delle Api
Tel. 0874.1861800

Bari - Florens Software
Via Omodeo, 44/8
Tel. 080.5423733 - Fax 080.5423733

Campania
Mercogliano (AV) - Halley Campania Srl
Via Nazionale 135
Tel. 0825.685611
San Salvatore Telesino (BN)
Halley Campania Srl
Strada Prov.le Telese Alife (Z.I)
Tel. 0824.947611 - Fax 0824.976526
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Calabria
Rogliano (CS) - Halley Informatica Srl
Via Eugenio Altomare 88/a
Tel. 0984.406348
Reggio Calabria - Halley Sud srl
Sede operativa
Via Missori, 25
Tel. 095.5187730

Sicilia
Catania - Halley Sud Srl
Via Tommaso Fasello, 13
Aci Castello (CT)
Tel. 095.5187730 - Fax 095.5187731
Subrivenditori di zona
Palermo - Immedia Spa
Via Giotto, 64
Tel. 091.6834400 - Fax 095.4035154
Caltanissetta
D.P.M. srl- Elaborazione Dati
Via Corsica, 9
Tel. 0934.592948 - Fax 0934.592887
Santa Teresa di Riva (ME) - Ines Data Srl
Via Regina Margherita, 406
Tel. 0942.896100 - Fax 0942.388002
San Giovanni Gemini (AG)
2 Elle di Lo Sardo Vincenzo & C Snc
Corso Gramsci, 13
Tel. 0922.903274 - Fax 0922.903274
Sardegna
Assemini (CA) - Halley Sardegna Srl
Via Ticino, 5
Tel. 070.9455049 - Fax 070.9455408
Sassari (SS) -Halley Sardegna Srl
Via Michele Coppino, 32 - c/o Corte Santa
Maria Tel. 070.9455049 - Fax 070.9455408
Oristano (OR) - Halley Sardegna Srl
Via Tharros, 92
Tel. 070.9455049 - Fax 070.9455408

