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Punto di riferimento per l’organizzazione
e l’efficienza del comune, il tuo sito

Tutti i giorni cerchiamo qualcosa su
internet, spesso ci capita di cercare
tanto e trovare poco. Vorremmo trovare siti attendibili, completi, utili e di facile consultazione. Il sito “La posta del
Sindaco” pubblicato dalla Halley è la
risposta a questa esigenza per quanto
riguarda l’organizzazione del comune.
Navigare sui siti è oramai una abitudine, un gesto automatico ma cominciamo a renderci conto che è anche una
grande distrazione e perdita di tempo,
specialmente quando cerchiamo senza un metodo e senza una strategia.
Quando si trovano le risposte poi
cominciano altri dubbi: ma sarà giusto? Devo cercare qualcosa che mi

dia conferma? Ci sarà qualcosa di
meglio?
“Su internet si trova tutto” questa affermazione, per quanto vera, ha generato una visione distorta del problema, internet è diventato il “grande
fratello”, una “soluzione” e non uno
strumento quale realmente esso è.
Molti vedono internet come una alternativa alla attività editoriale: oggi che
tutti possono divulgare facilmente dei
contenuti, a cosa servono gli editori?
L’editore visto come stampatore.
L’editore, anche quello classico, però,
non è colui che stampa, ma è colui
che garantisce la qualità di ciò che
viene pubblicato.
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Editoriale
Internet ed editoria. Internet non è un
antagonista dell’attività editoriale, ma
anzi ne esalta la funzione e l’importanza.
Quando tutto era stampato su carta
si faceva a meno di tante informazioni per la difficoltà di reperirle, quando
tutto era stampato su carta ci si accontentava di una opinione, quella del testo disponibile.
Oggi si cerca di più e si confronta di
più e questo esalta l’importanza degli
editori e dei buoni editori.
Cercare un sito affidabile equivale a
cercare un buon editore: quello che
sceglie i migliori autori e valida la bontà dei testi.

Questa è la responsabilità della redazione del sito “La posta del Sindaco”.
In una attività professionale non è più
possibile cercare informazioni avventurosamente su internet, occorrono
fonti conosciute, siti di riferimento.
“La posta del Sindaco” deve essere il
punto di riferimento per amministratori, dirigenti e per tutto il personale
del comune. L’accesso sistematico al
sito garantisce un aggiornamento costante su tutte le novità del settore.
Servizio gratuito. “La posta del Sindaco” è un servizio a disposizione di tutti
i clienti Halley a titolo gratuito, ovvero
compreso nei canoni di assistenza. Per

chi non è cliente il servizio è ugualmente
gratuito ovvero offerto dai colleghi più
fortunati che usano il software Halley e
che vogliono far crescere il gruppo.
Se non trovi chiedi. Una caratteristica importante del sito è quella di
permettere l’inoltro di richieste alla
redazione per le informazioni che non
sono state trovate o per le quali si richiedono maggiori approfondimenti.
La redazione del sito è organizzata per
prender in carico il quesito e dare una
prima risposta in poco tempo.
Visitate subito il sito e registratelo tra i
vostri preferiti.
Giovanni Ciccolini

Lo staff Apollonio coordinerà le attività editoriali della Halley
portando tutta la sua storica esperienza
Ricerca, confronto, qualità e affidabilità… queste le parole chiave che
muovono il nostro progetto di riorganizzazione editoriale, perché costantemente tutti i settori produttivi in Halley non possono prescinderne.
Riteniamo fondamentale sfruttare l’efficacia e l’efficienza di un sistema già
esistente e che funziona proprio per
lo sviluppo e l’adeguamento/aggiornamento delle procedure, secondo le
novità normative e le esigenze di gestione e assistenza tecnico-operativa
dei clienti, per coordinare e condividere informazioni ed indirizzi pratici.
L’editoria tradizionale deve necessariamente trasformarsi in un progetto integrato che non escluda il cartaceo, ma
lo integri e lo renda la parte finale di un
processo evolutivo naturale, volto alla risoluzione chiara di un problema, fin dalla sua analisi concettuale e interpretativa e che abbia insita una finalità pratica.
Il nostro scopo è comunicarvi coerenza interpretativa e procedurale
su tutti i possibili fronti: dallo sviluppo
software, alla risposta al quesito, all’approfondimento tecnico operativo pubblicato sul portale, alla consulenza mirata, al servizio, al webinar o formazione,
fino ad arrivare ad un progetto editoriale tradizionale cartaceo o un e-book.
Intendiamo integrare ed organizzare le informazioni e le interpretazioni
normativo-procedurali con le esigenze di produzione e quelle di chiarimento dei processi operativi, per dare
luogo ad un unico flusso che porti
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Federico Ravelli e Nadia Finazzi
consequenzialmente alla creazione di
contenuti omogenei, digitali e non.
Il tutto secondo logiche di semplificazione e immediatezza che i nostri
clienti “devono” trovare nelle nostre
soluzioni.
Un sogno-obiettivo che è certamente
ambizioso.
Un progetto che ci spinge a riorganizzare, quindi, in modo funzionale ed “utile” le informazioni, le nozioni, gli studi che stanno alla base
del nostro operare.
Vogliamo mettere un punto e ripartire,
estremamente convinti che dobbiamo
e possiamo valorizzare ciò che viene
comunemente definito come “la nostra conoscenza interna” per consentirvi di trovare ciò che effettivamente
state cercando.

Dall’esperienza vissuta in questi anni
nella progettazione e lo sviluppo dei servizi ai comuni, ho maturato che è fondamentale avere una linea interpretativa e
comunicativa condivisa, chiara e lineare
su tutti i fronti della nostra offerta.
L’incarico di ripensare la nostra editoria, di centralizzarla e renderla funzionale non poteva non coincidere
anche con la riorganizzazione della
squadra di consulenti e autori, cominciando con l’avvalerci della collaborazione di Federico Ravelli, che in qualità
di direttore editoriale di consolidata
esperienza, ha il compito importante
di trovare i migliori sul campo.
Mio e suo obiettivo, sarà quindi quello di veicolare e declinare le informazioni, a seconda delle necessità,
nell’aggiornamento delle procedure,
nella formazione, nei servizi, nella manualistica, negli approfondimenti del
portale “La posta del Sindaco” e diffonderli contestualmente tramite i nostri
canali social più diretti, per essere più
efficienti e per voi più efficaci.
Vogliamo che ciò che, talvolta, rimane ancora “teoria” diventi per voi
“pratica” e che la vostra ricerca diventi concreta.
Metteteci alla prova!
www.lapostadelsindaco.it attende il
vostro quesito.
Non ne rimarrete delusi!
Avrete la soluzione.
È una promessa.
Nadia Finazzi

AREA DEMOGRAFICI
Certificati ANPR dal portale comunale con controllo sulla
conformità dei dati
Utenti “smart”, categorie professionali (Avvocati) o esercenti (Tabaccai e altri) non graveranno più per tali
richieste sugli uffici anagrafe.
Evitare le code allo sportello è un
obiettivo per la Pubblica Amministrazione non solo in tempi di emergenza
Covid19, ma quotidianamente perché
consente ai dipendenti di dedicarsi ad
altre attività in cui il loro operato è imprescindibile.
Halley Informatica fornisce al Comune strumenti concreti per perseguire
questo obiettivo.
Abbiamo già illustrato in precedenti
articoli la possibilità per i cittadini residenti nel Comune di ottenere certificati di fonte ANPR autonomamente, in
modalità telematica.
Halley ha organizzato al meglio il processo di rilascio.
Come?
Il cittadino può in maniera semplice:
• accedere alla sezione “Cittadino” del
portale Comunale;
• autenticarsi con modalità “forti”
(SPID, Entra con CIE ecc.);
• selezionare, all’interno dei “Servizi
anagrafici”, “Certificazione ANPR”;
• selezionare uno dei componenti della propria famiglia;
• selezionare uno o più certificati da
stampare: in caso di selezione mul-

tipla verrà prodotto un unico certificato cumulativo comprendente tutti
quelli selezionati;
• visualizzare l’anteprima del certificato;
• ottenere il certificato di fonte ANPR.
Dopo il rilascio, l’Ufficio è in grado di:
• monitorare quali e quanti certificati
siano stati rilasciati in modalità telematica;
• avere evidenza anche grafica dell’andamento dei rilasci telematici in rapporto al totale dei rilasci effettuati.
La stessa funzionalità di rilascio web
per cittadini residenti o Aire del Comune può essere messa a disposizione
anche di categorie professionali,
come gli avvocati, che spesso gravano
gli uffici anagrafici con richieste di certificati per i loro assistiti.
Qual è il processo di rilascio per un
avvocato?
Anche in questo caso è molto semplice:
• fornito dall’Ordine l’elenco degli avvocati abilitati e le tipologie di certificati possibili nel rilascio on line, il

Responsabile dell’Anagrafe inserisce
i relativi nominativi all’interno della
procedura Demografici;
• l’avvocato accedendo alla stessa sezione descritta sopra, tramite il codice fiscale del proprio assistito, potrà
ottenere certificati di fonte ANPR del
cliente come sopra descritto.
Attenzione: la stessa tipologia di rilascio può essere estesa ad altre categorie come tabaccai, edicolanti e altri.
Vi potreste domandare: è imminente il rilascio di una funzionalità (anch’essa) gratuita sul portale ANPR,
perché utilizzare la soluzione Halley?
La risposta è altrettanto semplice: il rilascio gratuito di certificati da portale
ANPR, quando sarà disponibile, mancherà di una caratteristica fondamentale che fa la differenza per l’Ente locale.
La soluzione Halley è l’unica che
effettua un controllo di congruenza tra i dati presenti in ANPR e
quelli presenti nella banca dati locale e blocca il rilascio dei certificati
in caso di divergenze riscontrate tra
i dati dell’archivio locale e quello nazionale, invitando il cittadino a recarsi allo sportello.

Maschera di monitoraggio dei certificati
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In tal modo Halley fornisce una garanzia di assoluta correttezza dei dati
rilasciati non solo agli operatori, ma
soprattutto ai Sindaci che ne hanno la
responsabilità essendo i soggetti certificatori.
In sintesi, questi sono i vantaggi:
• eliminazione di code allo sportello: il
cittadino usa la funzione in autonomia senza impegnare gli operatori;
• sicurezza completa nell’autenticazione per l’uso esclusivo di SPID e CIE;
• sicurezza completa nel rilascio: confronto banca dati locale / ANPR;

• parametrizzazione semplice in 2/3 clic;
• possibilità di fornire certificati esenti
o meno: è concesso il pagamento di
certificati in bollo;
• riduzione di richieste da parte di avvocati: previa convenzione, l’applicativo consente a avvocati o altri ordini
professionali o esercenti di ottenere
certificati per tutti i residenti e gli
iscritti all’Aire;
• rendicontazione sicura: cruscotto di
monitoraggio dei rilasci effettuati,
con controllo sul trend di aumento
del numero di certificati rilasciati via
web rispetto al numero complessivo.

La proposta editoriale Halley -

note pratiche

Da ultimo per completezza va detto
che in tutti i rilasci telematici è attualmente attivo il Qr code, ma quando
andrà a regime il rilascio telematico da
portale ANPR è prevista l’aggiunta del
sigillo elettronico qualificato.
Halley, mette a disposizione ancora
una volta una soluzione semplice e
sicura.
Vi invitiamo a contattarci per la sua attivazione.
Mauro Clementi
Area Demografici

testi

video corsi

L’ELEZIONE DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

TESTI

Guida teorico-pratica con modulistica, giurisprudenza e scadenzario
CONTENUTI
Il presente volume, corredato da teoria, modulistica e ampi riferimenti
giurisprudenziali, è rivolto primariamente agli operatori dei servizi elettorali, e ai componenti delle Commissioni elettorali circondariali.
È utilizzabile anche da coloro che si apprestano a predisporre liste di
candidati partecipanti alla competizione elettorale.
CARATTERISTICHE
Pagine
Prezzo

370
€ 45,00
(IVA assolta dall’editore)
Codice
ISBN 978-88-7589-537-2
Formato
17X24
Autore
Iginio Del Vecchio
I° Edizione Maggio 2021
Disponibilità Maggio 2021

Il lavoro rimanda diffusamente alla modulistica pertinente, in parte altresì riprodotta al termine di ogni capitolo.
L’opera è corredata dal calendario dei procedimenti/scadenzario, indispensabile per gli uffici elettorali comunali e per le Commissioni elettorali circondariali nonché dal testo vigente del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570 che rappresenta le linee guida per la competizione elettorale oggetto del volume.

Per la Scheda completa clicca il bottone

o consulta la sezione “In bacheca” sul sito www.halley.it

Desideri ricevere una copia del
Notiziario Halley per il tuo Ufficio?
Contattaci allo 0737.781211 centralino
oppure invia una mail a halley@halley.it
Con noi sarai sempre informato e aggiornato!
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AREA E-GOVERNMENT
“Entra con CIE”: ecco come consentire l’accesso ai servizi
erogati nel portale comunale
Tutto quello che c’è da sapere e da fare per questo strumento di autenticazione on line
La Carta d’Identità Elettronica 3.0
(CIE) è la chiave di accesso, rilasciata
dallo Stato, che permette l’autenticazione certa ai servizi online degli
enti che ne consentono l’utilizzo. Essa
costituisce quindi uno dei sistemi di
autenticazione digitale forte.
Senza ricorrere alla tradizionale compilazione manuale di nome utente e
password, il titolare della carta può autenticarsi in rete tramite l’utilizzo del
Software CIE e dell’apposito lettore
contactless collegato al pc. In alternativa, l’utente può accedere mediante
dispositivo mobile (tablet o smartphone) dotato dell’app “CIE ID” e di interfaccia NFC (Near Field Communication
o “Comunicazione di prossimità”), una
tecnologia che consente di mettere in
comunicazione la carta CIE con il dispositivo utilizzato. È possibile inoltre
autenticarsi tramite pc e, al momento
della lettura della CIE, utilizzare il proprio smartphone.
Mediante la procedura di accesso le informazioni registrate nel microchip della carta vengono trasferite automaticamente al sito, permettendo così all’Ente
di identificare l’utente e a quest’ultimo
di usufruire dei servizi erogati in rete.
In seguito alle nuove direttive e alle
misure urgenti per la semplificazione
e per l’innovazione digitale imposte
dallo Stato, l’Ente comunale deve integrare nel proprio portale eGovernment lo schema di identificazione
“Entra con Cie”. Con questo strumento, il Comune viene esonerato dall’incombenza di gestire le richieste di
registrazione e di rinnovo al portale, effettuate da utenti residenti e non.
Nella piattaforma Halley è
possibile attivare la funzione “Entra
con CIE” nelle aree riservate ai Cittadini, alle Imprese, ai Professionisti
e nello Sportello Unico Telematico
(S.U.T). Ovviamente resta esclusa
l’Extranet, in quanto i soggetti che
vi accedono non sono cittadini, ma

Lo schema di autenticazione “Entra con CIE”
piuttosto pubblici ufficiali o incaricati di servizio pubblico.
Per una corretta integrazione del pulsante “Entra con CIE” nel portale comunale, l’operatore preposto deve necessariamente seguire un macchinoso
iter online nel sito della Federazione
erogatori di servizi. Questo portale
è messo a disposizione dal Ministero
dell’Interno ed è gestito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale ne
ha definito il procedimento. Le fasi di
esso devono poi inevitabilmente intersecarsi con alcune attività da svolgere
all’interno del portale eGovernment.
Al fine di agevolare il lavoro del Cliente,
il nostro Team eGovernment ha predisposto diversi strumenti. Il primo
consiste nella possibilità di generare in
automatico il file metadata (formato
xml) all’interno dell’area Intranet del
proprio sito istituzionale. Con l’ausilio
di Halley è possibile ottenere facilmente questo file. Mediante la compilazione di un semplice format, l’operatore
comunale disporrà immediatamente
di questo dato tecnico specificamente
richiesto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Esso infatti dovrà essere

inserito all’interno della sezione “Dati
tecnici” presente nel portale Federazione erogatori di servizi.
Inoltre, per essere più vicini ai nostri
Clienti, abbiamo incorporato in un
unico iter i passaggi definiti dal sito
Federazione erogatori di servizi con
le attività da svolgere nel portale Halley. Consultando la lettera di aggiornamento 04.14.18 e la nota pratica
Configurazione funzionalità “Entra
con CIE”, l’operatore comunale viene guidato punto per punto fino alla
completa implementazione di questo
schema di autenticazione.
Con l’aiuto di Halley potete abilitare
il pulsante CIE senza difficoltà, conformandovi a quello che è ormai un
obbligo di legge per i Comuni. L’accesso tramite CIE costituisce, a tutti gli
effetti, l’esibizione virtuale di valido
documento di riconoscimento e permette all’utente di accedere ai servizi
erogati in rete, in primis a tutti quelli
messi a disposizione tramite il portale
eGovernment Halley Informatica.
Matteo Bisbocci
Area E-Government
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AREA RAGIONERIA
Servizi di supporto alle attività ordinarie dell’Ufficio di
Ragioneria
Potete optare tra diversi moduli: Carte contabili in entrata, Liquidazioni, Accertamenti e Ordinativi di incasso e Impegni di spesa e Mandati di pagamento e tanto altro
Avete poco personale all’interno
dell’Ufficio Ragioneria?
Il ragioniere del vostro Comune è “a
scavalco” con altri Enti e non riesce a
far fronte alle attività quotidiane ordinarie necessarie?
Abbiamo pensato di offrire un Servizio di supporto alle attività ordinarie non collegate a scadenze particolari, per rispondere a questa esigenza
generata dalla carenza di personale,
oggi più che mai frequente, e risolvere le problematiche quotidiane che si
possono prospettare all’Ente nel fornire risposte concrete ai cittadini.
La nuova proposta è finalizzata ad organizzare e razionalizzare le attività
dell’Ufficio di ragioneria con una serie
di prestazioni ripartite in moduli per
sollevare e consentire al personale
presente di occuparsi dei compiti più
importanti e stringenti per l’Ente.
In cosa consiste il Servizio? Quali
sono i moduli che lo costituiscono?
Carte contabili in entrata
Il Servizio prevede l’importazione del
file giornaliero del giornale di cassa,
l’assegnazione dei dati contabili, l’emissione delle reversali per la regolarizzazione delle carte contabili e la creazione della distinta al tesoriere con
le sole reversali create a seguito della
suddetta regolarizzazione.
Liquidazione delle fatture e delle
utenze
Con tale modulo ci occupiamo noi di
liquidare tutte le fatture delle utenze,
dalla loro accettazione (o dal rifiuto)
all’acquisizione delle stesse in Contabilità Finanziaria.
Accertamenti d’incasso e impegni di
spesa
Il Servizio provvede all’inserimento e
all’eventuale gestione degli accertamenti di incasso e impegni di spesa.
Liquidazioni
Anche per questa incombenza possiamo inserire e gestire tutte le liquidazioni che deve effettuare l’Ente.
6
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MUNICIPIO

UFFICIO RAGIONERIA

Ordinativi di incasso e mandati di
pagamento
Il Servizio comprende tutte le attività
necessarie per l’inserimento e la gestione degli ordinativi di incasso e dei
mandati di pagament.

critici e/o particolari, in cui ci sono picchi di scadenze o periodi di ferie.

Quali sono i vantaggi della soluzione
che vi proponiamo?
Flessibilità organizzativa: la Suite
Halley semplifica e velocizza tutte le
attività comportando un grande risparmio di tempo nella loro gestione.
L’Ente può razionalizzare le risorse
mantenendo il controllo sull’operato
affidato in gestione ad Halley.

Eccellenza nel settore: il team Halley è composto da esperti altamente qualificati in materia, che conoscono perfettamente il software e
la normativa. La loro preparazione
garantisce qualità e competenza
nell’esecuzione.

Minori errori e maggiore sicurezza: Il
Sistema integrato con le procedure “Atti”
e “Ufficio Riscossioni” Halley offre un Servizio efficace e completo con funzioni
automatiche che evitano l’errore umano.

Archivi sempre aggiornati e disponibili: il Cliente ne può fruire sempre
in tempo reale.

Prezzi chiari e definiti: il Servizio viene svolto da remoto e questo consente di contenere i costi.

Rispetto dei tempi stabiliti: l’Ente
può effettuare tutte le operazioni nelle
scadenze previste dalla legge, grazie al
fatto che l’attività ordinaria viene eseguita direttamente da Halley.

Il Comune, ovviamente, può scegliere se acquistare l’intero pacchetto o solo alcuni moduli per le
prestazioni che l’addetto non riesce
ad eseguire. In tal modo l’Ente trova
soluzione alle criticità temporanee o
continuative che influiscono sull’organizzazione e sulla risposta alla domanda di efficienza del cittadino.

Continuità: il Servizio è eseguito in
maniera continuativa anche in periodi

Marco Fede
Area Ragioneria

Servizi di supporto
Per ottimizzare
la gestione
delle attività ordinarie

UFFICIO
RAGIONERIA

Halley ti offre la soluzione

Halley Informatica organizza e razionalizza le attività dell’ufficio ragioneria con una serie di
servizi modulari che permettono:
 Aumento della flessibilità organizzativa: le risorse interne possono dedicarsi ad altre
attività senza perdere il controllo sull’operato;
 Rispetto dei tempi stabiliti: l’ente ha la tranquillità di effettuare tutte le operazioni
nei tempi previsti sia dalla norma generale che dal regolamento dell’Ente e assicurare
l’autonomia operativa e decisionale dell’Ufficio;
 Continuità: il servizio ha un’esecuzione costante anche in periodi critici e/o particolari
(scadenze o periodi di ferie);
 Diminuzione degli errori e maggior sicurezza: grazie all’integrazione con Atti
amministrativi e Ufficio Riscossioni, Halley offre funzioni automatiche e controlli efficienti;
 Archivi sempre aggiornati e disponibili: gli archivi della procedura sono costantemente
aggiornati e sempre fruibili in tempo reale dal Cliente.

I plus dei servizi Halley

• Prezzi chiari e definiti
• La competenza e la professionalità dei tecnici Halley è garanzia di qualità

AREA RAGIONERIA

?

In Punto di domanda

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

Come va contabilizzato il cd. Fondone 2021 in entrata ed in
spesa? Quest’anno l’Ente ha avuto minori entrate (ad esempio
per sanzioni in violazione del Codice della strada, per mensa
scolastica, per canone unico) e ha avuto spese (per sanificazione, acquisto mascherine, per aumento costi pasti e del sociale
legati al Covid). Si precisa che le risorse ricevute nel 2020 non
utilizzate sono confluite nell’avanzo di amministrazione.
Per quanto concerne le minori entrate del 2021, la verifica
a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle
spese (sia del 2020 che del 2021) sarà effettuata entro il 30 giugno 2022 (art. 1, c. 829, Legge di bilancio 2021) tenendo conto
della corrispondente certificazione, che dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2022 (art. 1, c. 827 L. 178/20).
Per il fabbisogno di risorse per l’anno 2021 conseguente a minori entrate e/o maggiori spese, è previsto che gli enti possano farvi fronte sia con le risorse attribuite per l’anno 2021 (di
cui è stato ora erogato un acconto) sia con le risorse assegnate
ma non utilizzate nel 2020, risorse che sono confluite nell’avanzo vincolato dell’esercizio 2020 (art. 1, c. 823 L. 178/20).
Lo stanziamento statale del “Fondone” previsto per l’anno
2020 per ristorare la perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (5.170 milioni,
di cui 4.220 milioni a favore dei comuni: art. 106 del DL. n.
34/2020 e art. 39 del DL n. 104/2020) è stato incrementato per
il 2021 di 500 milioni, di cui 450 milioni per i comuni (art. 1, c.
822, L. 178/20) e di ulteriori 1.000 milioni (di cui 900 per i comuni) ad opera dell’articolo 23 del DL n. 41/2021 (c.d. decreto
“Sostegni”), attualmente in fase di conversione in legge.
Per quanto concerne l’acconto per l’anno 2021 ora erogato (a seguito dell’intesa nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali
nella seduta straordinaria del 25 marzo scorso) esso riguarda la
ripartizione della quota di 220 milioni (di cui 200 per i comuni) facenti parte dello stanziamento di 500 milioni previsto dalla legge
di bilancio 2021. Il riparto è effettuato secondo una metodologia
che, per i comuni, ha suddiviso le risorse disponibili secondo due

Ultimi aggiornamenti
CONTABILITÀ FINANZIARIA
Versione 12.34.02
Migliorie
Conto bilancio (Dlgs 118). Nella funzione Stampa
completa Allegato 10 è stata aggiunta la possibilità
di effettuare il salvataggio delle stampe effettuate in un
“Archivio” interno al programma al fine di avere sempre a
disposizione uno storico della documentazione a seguito
di eventuali modifiche apportate ai dati di bilancio.
Versione 12.34.00
Migliorie
Conto bilancio (Dlgs 118). È ora possibile stampare
gli allegati al conto di bilancio ad una certa data.
Mandati alla scadenza mutui. Nell’elaborazione dei
mandati alla scadenza mutui si chiede di riportare nella
stampa di controllo e nel mandato la “posizione del mutuo”.
Fattura elettronica acquisto. Nella funzione Controllo situazione trasmissioni, in fase di stampa,
vengono ora stampati tutti i CIG anche se indicati in
sezioni diverse.
CU - certificazione unica. Nella funzione Certificazione Unica, nell’operazione preliminare “Aggiorna e
rettifica somme non imponibili” è ora possibile rettificare le somme non imponibili da “di cui altra natura” a “di
cui non soggette” nel caso in cui il professionista in Regime minimi o forfettario abbia erroneamente compilato
il compenso con una natura diversa da N2.
Fattura elettronica acquisto. La funzione Utilità
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distinti criteri (in parte come in sede di riparto del saldo 2020 ed
in parte sulla base di una stima della riduzione del gettito 2021 relativo all’ addizionale comunale Irpef). Le ulteriori risorse di 1.280
milioni (di cui 1.150 per i comuni) saranno invece ripartite tra gli
enti secondo criteri diversi: al riguardo il ricordato comma 822 della
legge di bilancio 2021 prevede la adozione di un nuovo decreto
ministeriale da adottarsi entro il 30 giugno 2021, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di
criteri e modalità che tengano conto sia dei lavori del tavolo tecnico istituito dall’articolo 106 del DL n. 34/2020, sia delle risultanze
della certificazione presentata dagli enti per l’anno 2020.
In sede di rendiconto 2020, le entrate del cosiddetto Fondone (entrate per funzioni fondamentali e per covid) non spese
confluiscono nell’Avanzo libero o nell’Avanzo Vincolato? E
come possono essere spese nel 2021?
La legge di bilancio 2021(art. 1, c. 823, L. 30 dicembre 2020, n.
178) espressamente dispone che le risorse del “Fondone” non
utilizzate alla fine dell’esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione; lo stesso comma precisa
inoltre che tali risorse sono vincolate alla finalità di ristorare, nel
biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza
epidemiologica da COVID- 19. I dubbi generati da una prima
lettura di detto comma (che fa riferimento esclusivamente alla
perdita di gettito, e quindi alle minori entrate) circa le possibilità
di utilizzo nel 2021 di tali fondi sono stati fugati dalla Ragioneria
Generale dello Stato che ha chiarito che detti fondi - sia quelli
non utilizzati nel 2020 e quindi confluiti in avanzo nonché gli
ulteriori fondi assegnati nel 2021) potranno essere utilizzati, secondo gli stessi criteri utilizzati lo scorso anno, sia per compensare minori entrate che per finanziare maggiori spese connesse
alla pandemia (v. FAQ n. 35 Ragioneria dello Stato).

Estrazione file xml da trasmissioni (originali o
senza firma) è stata implementata dei parametri “stato pagamento” e “esigibilità IVA” utili per estrarre solo i
file xml di fatture elettroniche riferite ad una determinata esigibilità (immediata, differita o Split) e pagate in un
determinato periodo.
Mandati alla scadenza mutui. Nella funzione
Mandati alla scadenza mutui è stato aggiunto un
nuovo bottone “Attribuzione massiva dati rate”, dov’è
possibile attribuire massivamente dei dati alle rate da
regolarizzare.
Versione 12.33.19
Adeguamenti normativi
Indicatori della previsione (DLgs 118). Nella funzione
Indicatori sulla previsione, all’interno del Calcolo e gestione dati indicatori sintetici, nell’indicatore 8.1 l’importo
“Competenza Spese titolo 4” è ora modificabile.
Registrazioni IVA. Non è più possibile inserire i codici
iva durante la registrazione iva nella procedura FN, ma è
ora necessario procedere all’inserimento dalla procedura Iva –P.Nota nella funzione Codici Iva.
Migliorie
Rendiconto di gestione (DLgs 118). Nell’ elaborazione del rendiconto di gestione (DLgs 118), per la funzione
liquidazione iva, il programma genera ora una scrittura
per ogni mese compreso dentro il trimestre.
Creditori e debitori. Nella funzione Certificazione Unica, nell’operazione preliminare “Decodifica codice fiscale”,
in presenza di uno stato estero, nel campo “provincia” viene
ora decodificata la sigla EE.

Ennio Braccioni - Consulente Halley

CONTABILITÀ IVA
Versione 12.34.00
Adeguamenti normativi
Comunicazione liquidazione periodica (CP 2158)
È stato adeguato il modello della comunicazione liquidazione periodica iva per l’anno 2021.
Versione 12.33.14
Migliorie
Fatture vendita. Nella nuova funzione di Fatturazione
è possibile inserire all’interno della fattura di vendita il
Codice Commessa Convenzione.
INVENTARIO BENI
Versione 12.34.00
Migliorie
Dismissione beni. Nella funzione Beni e nella funzione Dismissione massiva è ora possibile inserire
anche i dati del protocollo (numero, data e allegato) in
fase di dismissione. È altresì possibile, dalla funzione
Parametri generali, rendere obbligatorio l’inserimento dei dati del protocollo in fase di dismissione.
Codici classificazione. È stata inserita la nuova funzione Codici classificazione con la quale è possibile inserire una struttura organizzativa del tutto personalizzata.
Una volta impostati i codici di classificazione, è possibile
collegarli ai beni tramite il bottone “Classificazione”.
Beni. Inserita la nuova funzione Parametri accesso ai
beni con la quale è possibile assegnare ad un determinato operatore specifici codici di classificazione; in questo
modo l’operatore potrà gestire solo i beni a lui assegnati.

AREA RAGIONERIA
La proposta editoriale Halley -

note pratiche

testi

video corsi

NOTE PRATICHE

Certificazione Unica 2021

Elaborazione e creazione file telematico
CONTENUTI: Il documento ha l’obbiettivo di fornire una guida operativa per l’adempimento relativo alla Certificazione Unica. Per il periodo d’imposta 2020, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2021, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro la stessa data.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi
precompilata (lavoro AUTONOMO relativo alle tipologie reddituali A-G-H-I-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y), può avvenire entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2021.

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

CONTENUTI: Il testo offre 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.

Rendiconto di gestione 2020

Elaborazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale
CONTENUTI: Si tratta di offrire un supporto operativo per l’elaborazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale agli Enti che negli ultimi anni
hanno già redatto il consuntivo secondo il principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3 D.Lgs. n. 118/2011). Il
Rendiconto di gestione dell’esercizio 2020 deve essere approvato entro il termine del 30 aprile 2021.

Fatturazione elettronica verso le PA e verso i privati
Guida alla creazione e all’invio del file XML

CONTENUTI: La Nota pratica è utile quando gli Enti devono emettere e inviare al Sistema di Interscambio, in modalità esclusivamente elettronica, le
fatture verso la Pubblica Amministrazione e verso i privati (operazioni B2B e B2C).

Comunicazione liquidazione periodica Iva
Elaborazione e creazione fil XML

CONTENUTI: La Nota pratica è un supporto pratico per l’elaborazione e la creazione del file XML della Comunicazione liquidazione periodica Iva da
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate trimestralmente. Per il 2021 i termini di scadenza sono i seguenti: 31 maggio 2021, 16 settembre
2021, 30 novembre 2021, 28 febbraio 2022.

IVA NEGLI ENTI LOCALI

Regole, principi e normative per la corretta applicazione dell’imposta

TESTI

CONTENUTI

CARATTERISTICHE
Pagine
Prezzo
Codice
Formato
Autore
I° Edizione

246
€ 35,00 (IVA assolta dall’editore)
ISBN 978-88-7589-535-8
21X29,7
Federico Gavioli
Marzo 2021

Guida pratica e snella che, partendo da una prima analisi dei lineamenti generali dell’IVA, analizza
poi gli adempimenti relativi all’imposta: gli obblighi contabili, le fatturazioni, le liquidazioni, i versamenti e la detrazione IVA per i Comuni.
Il libro dedica una prima parte alla normativa generale, agli obblighi dei contribuenti e alle problematiche dell’IVA comunitaria prendendo da una parte in considerazione l’attività istituzionale
dell’ente locale e dall’altra quella commerciale.
Particolarmente utile l’apporto di tabelle e grafici che agevolano nella lettura.
Il libro affronta in dettaglio:
- la normativa Iva domestica;
- gli obblighi dei contribuenti;
- la normativa Iva comunitaria;
- la soggettività passiva dell’Ente locale;
- le operazioni soggette a Iva per il Comune;
- la detrazione Iva per il Comune;
- la nuova Legge di Bilancio 2021.

Per la Scheda completa clicca il bottone

o consulta la sezione “In bacheca” sul sito www.halley.it
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2021

9

AREA TRIBUTI
Gestione delle entrate PagoPA: come semplificare il “flusso
di riconciliazione” per gli Enti
Il processo di integrazione tra l’Ufficio Riscossioni e la Contabilità Finanziaria guida il lavoro dell’operatore
con precisione
Oggi gli Enti Pubblici sono tenuti a far
circolare gli incassi delle loro entrate
quanto più possibile all’interno del circuito PagoPA, in previsione della migrazione verso il Full PagoPa, da raggiungere entro il 31/12/2021. Ragionieri e
funzionari dei tributi devono di fatto
elaborare flussi di rendicontazione
sempre più complessi. Ne consegue un
aumento del loro carico di lavoro.
Come fare a regolarizzare un “provvisorio” se, come spesso accade,
mancano elementi univoci su cui fare
affidamento?
La difficoltà è capire chi ha effettuato il
pagamento e ricondurlo con esattezza
al capitolo della contabilità finanziaria
in cui deve confluire l’incasso.
Halley ha pensato ad una soluzione
che semplifica tutto il flusso di rendicontazione a supporto dell’operatore.
In che modo?
Grazie all’integrazione tra le procedure Ufficio Riscossioni e Contabilità finanziaria.
Va detto che l’Ufficio Riscossioni contiene tutte le funzionalità propedeutiche
all’invio degli ordinativi alla Ragioneria,
al fine di emettere le reversali di incasso
e chiudere i provvisori di entrata.
Grazie ad esse, l’Ufficio Riscossioni
Halley funge da “riconciliatore” degli
incassi per l’ente.
Come?
• Raccoglie tutte le entrate dell’ente e,
se queste sono gestite con procedure
Halley, il trasferimento dei dovuti avviene in maniera del tutto automatica;
• permette di associare l’accertamento contabile ai singoli documenti di
un’entrata grazie all’integrazione con
la procedura Finanziaria;
• permette all’operatore d’inviare i pagamenti alla Finanziaria.
Andiamo a scoprire insieme il processo.
L’Ufficio riscossioni “dialoga” con il PAGOPA inviando i documenti elaborati
10
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Funzione di Attribuzione Accertamenti Contabili
e importando i pagamenti effettuati
dai cittadini. L’operatore, per poter riconciliare gli incassi, deve associare il
documento all’accertamento contabile
elaborato in Ragioneria: questa attività
consente di prevedere esattamente su
quale capitolo e su quale accertamento
contabile andrà a confluire l’incasso.
La rendicontazione contabile con
Halley poggia infatti su due elementi fondamentali: l’Identificativo
Univoco Versamento e il Codice di
Transazione. L’associazione dei due
dati IUV-URI consente di risalire in
maniera certa al soggetto che ha effettuato il versamento e l’operatore
comunale è agevolato nell’interpretazione dei flussi di pagamento e nella
loro rendicontazione: gli incassi, sotto forma di ordinativi, confluiscono
dall’Ufficio Riscossioni alla Ragioneria con un semplice click!
Nella procedura Finanziaria è possibile
controllare gli ordinativi ricevuti, completi di tutte le informazioni:
• il contribuente;
• l’importo pagato;
• l’accertamento contabile;
• il capitolo di entrata;
• il provvisorio di incasso emesso dalla
tesoreria da regolarizzare.
All’interno di ogni dettaglio della
carta contabile regolarizzata è presente il codice IUV dell’avviso regolarizzato: si fornisce così un altro
elemento di comparazione tra gli
incassi imputati contabilmente e
gli avvisi Pagopa pagati.

Ci sono altre importanti novità e
vantaggi aggiuntivi.
La procedura è stata recentemente arricchita di funzioni aggiuntive di bonifica e di controllo.
• Ora è possibile rendicontare anche
gli incassi della Polizia Municipale,
delle Pratiche Edilizie e di tutte le tipologie di debito (Tassa Rifiuti, Servizi Cimiteriali e altre Entrate dell’Ente).
• Si possono inoltre consultare le stampe dettagliate e riepilogative degli
ordinativi inviati alla ragioneria.
• Abbiamo introdotto la possibilità di
splittare uno stesso incasso, andando a scorporare dall’importo i diritti
di segreteria, per poter associare un
unico pagamento a due diversi accertamenti contabili.
• Si possono associare agli accertamenti
contabili anche documenti già pagati.
• È stata perfezionata la descrizione dei
pagamenti PagoPA: l’operatore può
personalizzare la causale di versamento, sulla base del nome dell’elaborazione di riferimento.
Grazie alle soluzioni Halley, l’Ente può
emettere le reversali di incasso PagoPA collegate automaticamente alla
carta contabile emessa dalla Tesoreria con estrema semplicità e in un’unica operazione. Così facendo si tengono
sotto costante controllo le attività svolte
e si monitorano gli incassi dell’Ente!
Vi invitiamo a tener d’occhio le novità
sui banner delle procedure.
Arianna Dottori
Area Tributi

AREA TRIBUTI
Nuove opzioni di calcolo TEFA per i ruoli 2021
Procedura Tari adeguata al comunicato MEF dell’8 marzo 2021 e pagamento TARI-TEFA mediante l’utilizzo
della piattaforma pagoPA
Il decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, del 21 ottobre 2020 ha previsto che il
versamento della TARI e del TEFA - tributo per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente -, per le annualità 2021 e
seguenti, dovrà avvenire in modalità unificata mediante piattaforma pagoPA.
Per consentire l’incasso congiunto di tali
entrate è necessario l’adeguamento delle
procedure informatiche di gestione degli
avvisi multi-beneficiario. In attesa di tale
adeguamento, il comunicato del MEF dell’8
marzo 2021, consente che il pagamento di

Nel quadro del superiore approfondimento normativo, tralasciamo l’ipotesi di
cui al punto 2, per il quale è sufficiente
elaborare un unico ruolo con una sola
rata per tutto l’anno e quindi non ha riflessi da considerare nel software.
Diverso è invece il caso delle altre due
superiori ipotesi di cui ai punti 1 e 3
della rubrica.
L’Ente in fase di elaborazione ruolo
Tari si trova concretamente davanti a
due possibili scenari:
1) L’emissione di un acconto, con rate
in scadenza prima del 1° luglio
2021, senza applicare il TEFA, e di
un saldo a conguaglio nella seconda parte dell’anno che comprenda
tutto il TEFA annuale.
2) L’emissione di un unico ruolo Tari
2021, in cui il TEFA viene caricata interamente sull’ultima rata del ruolo, con
scadenza successiva al 1° luglio 2021.
La procedura Halley
La procedura Tari Halley è stata ade-

?

tali avvisi possa prudentemente avvenire
a decorrere dal 1° luglio 2021 e individua
le seguenti prassi che possono agevolare
nella corretta gestione degli avvisi di pagamento della TARI e del TEFA per l’anno 2021,
senza intralciare il processo di riscossione:
1. In caso di pagamento rateizzato della TARI
è possibile prevedere che il TEFA sia incluso
nel pagamento dell’ultima rata, o comunque
incluso in una rata in scadenza successivamente al 30 giugno prossimo. Questa soluzione potrebbe essere adottata anche a regime;
2. In caso di pagamento in unica soluzione

della TARI, sarebbe opportuno posticipare la
scadenza del pagamento complessivo a saldo
successivamente al 30 giugno 2021 - avendo
cura di evidenziare esplicitamente il termine
da cui sarà possibile effettuare il pagamento;
3. nel caso in cui sia indispensabile emettere
avvisi di pagamento TARI con scadenza in unica soluzione prima del 30 giugno 2021 è possibile emettere un avviso relativo ad un primo
acconto (ad es. 80%) e un altro a saldo (con
scadenza successiva al 30 giugno 2021), comprensivo dell’intero importo del TEFA.
Laura Egidi

Fig. 1 - nuova flag “applica TEFA solo all’ultima rata”.
guata a soddisfare le esigenze dell’ente in entrambe le situazioni.
Come già negli anni passati, è infatti
possibile calcolare due elaborazioni
separate (con due diversi tariffari di
riferimento) per acconto e saldo.
Se l’ente ha l’esigenza di calcolare un
ruolo in acconto senza TEFA, è sufficiente azzerare la percentuale del
TEFA nel tariffario acconto del 2021. La
successiva emissione del saldo a conguaglio calcolerà tutto il TEFA annuale.
Per permettere all’ente di emettere
un unico ruolo Tari 2021 è stata in-

vece introdotta una nuova flag da
valorizzare all’interno delle modalità
dei parametri elaborazione, sia massiva che singola (fig.1).
Quest’ultima opzione di calcolo consente all’ente di rispettare la normativa
emettendo un’unica elaborazione, con
evidenti vantaggi in termini di tempi e
costi di lavoro e spedizione. Senza contare che al contribuente arriva un unico
documento, più chiaro facile e veloce
da pagare.
David Lucarini
Area Tributi

In Punto di domanda

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

Utilizzando il PAGO PA, il comune deve preoccuparsi di riversare gli importi TEFA alla provincia oppure essi vengono
riversati direttamente come già accade utilizzando gli F24?
La suddivisione tra TARI e TEFA per ora riguarda solo l’oggetto
del versamento a mezzo F24, mentre restano immutati tutti le
altre modalità di pagamento, compreso il PAGO PA. In particolare, l’art. 3 del decreto del MEF del 1° Luglio 2020 prevede che
il riversamento del TEFA riscosso con altre modalità di pagamento diverse dal modello F24 dovranno essere riversate dal
Comune nei modi tradizionali.
Alla luce di quanto disposto dal decreto del MEF del 01 luglio
2020 e di quello successivo del 21 ottobre 2020, per le annualità successive al 2021, quali sono le diverse modalità di riscossione della TEFA e qual è il nuovo codice tributo da utilizzare?
Le modalità di riscossione restano quelle tradizionalmente
previste dal comma 688 della legge 147/2013 alle quali si è

aggiunto anche il sistema pagoPa. I codici tributi per il modello F24, ancora consentito, non hanno subito variazioni.
Unica novità è la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021
che ha codificato la quota TEFA per il versamento con F24.
Riporta la risoluzione: “Tanto premesso, per il versamento
del TEFA tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP)
sono istituiti i seguenti codici tributo:
• “TEFA” denominato “TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”;
• “TEFN” denominato “TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente - interessi”;
• “TEFZ” denominato “TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente - sanzioni”.
La nuova disposizione trova applicazione per tutti i versamenti effettuati dalla data della sua entrata in vigore, indifferentemente dall’anno di imposizione.
Luigi D’Aprano – Consulente Halley
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AREA SEGRETERIA
Protocollazione automatica delle e-mail: una vera risorsa
per l’operatore
Un nuovo strumento nell’offerta Halley: basta configurare i servizi e impostare le regole
Il protocollo informatico è obbligatorio per la Pubblica amministrazione
ed è fondamentale per organizzare e
registrare il flusso di documentazione
in entrata e in uscita. Inoltre, esso consente di tracciare il percorso dei documenti tra i diversi uffici e gli scambi
interni ed esterni alla PA aumentando
la trasparenza dell’attività amministrativa e la conoscibilità all’esterno dei
processi di lavoro delle pubbliche amministrazioni.
Cosa succede e come aiutare l’Ente
quando si tratta di protocollare le
e-mail in entrata?
Ovviamente occorre un software di
protocollazione che agevoli l’Ente sotto il profilo gestionale nella registrazione e classificazione e sotto il profilo
giuridico-probatorio nella certificazione della provenienza e della data. Tale
strumento diventa particolarmente
necessario in questo periodo in cui i
processi di digitalizzazione sono stati
potenziati e le e-mail sono diventate
lo strumento di comunicazione e di
trasmissione di documentazione più
utilizzato dal cittadino nei rapporti
con la pubblica amministrazione e in
particolare con il proprio comune.
Per questo abbiamo pensato di implementare il Protocollo Informatico al
fine di alleggerire il carico e di ridurre i tempi di lavoro degli operatori,
limitandone gli interventi manuali.
Abbiamo prima avviato un’analisi per
individuare le operazioni di protocollazione che fossero ricorrenti e non
bisognose dell’attività dell’operatore
e all’esito di essa abbiamo sviluppato
una funzione per protocollare in via
automatica le e-mail in entrata.
Per fruire di tale funzione vanno configurati i parametri all’interno di ogni
casella di posta nella funzione “Protocollazione automatica” del menu “Impostazioni” automatica (Fig. 1). Accedendo, vengono visualizzati i servizi di
protocollazione automatica attivi, che
si possono configurare in maniera da
rendere la suddetta funzione fruibile
12
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per una vasta gamma di casistiche. La
parametrizzazione di un nuovo servizio di protocollazione automatica richiede l’inserimento di alcuni semplici
dati. Nella prima sezione “Dati servizio”, vanno indicati il titolo e una breve
descrizione di esso. Queste informazioni vanno a popolare la lista dei servizi attivi, che diventano in tal modo
facilmente reperibili. Nella seconda
sezione, vanno inseriti i “Parametri di
protocollazione” utilizzati per questo
tipo di e-mail in arrivo (Fig. 2).
Dopo aver salvato i dati, si attiva la
funzione per impostare le “Regole di
protocollazione”, che indicano in presenza di quali parametri una mail deve

essere protocollata automaticamente. Inserendo più regole si forniscono
alla procedura maggiori elementi per
filtrare in maniera più stringente le
e-mail in arrivo.
L’insieme delle informazioni combinate permette di fruire quindi di un
ulteriore filtro sulle e-mail da protocollare. Per fare solo un esempio,
quando un Ufficio attende preventivi in maniera ricorrente, allora l’operatore può preimpostare l’opzione
“Testo contenuto nell’oggetto” con
il termine “preventivo” combinandolo con le e-mail che provengono
da un determinato indirizzo. In tal
modo, le comunicazioni elettroni-

Fig. 1 - Impostazione protocollazione automatica

Fig. 2 - Configuarzione della protocollazione automatica con le Regole di protocollazione

AREA SEGRETERIA
che che rispondono a quei parametri vengono automaticamente
protocollate e smistate all’Ufficio di
competenza.
Completata la configurazione, ad ogni
avvio del download per quella specifica casella di posta (sia automatico che
manuale) l’addetto al Protocollo non
riceve nota delle e-mail in arrivo che
rispettano le caratteristiche preimpostate nel servizio di protocollazione
automatica e viene così liberato dalle operazioni di protocollazione per
quelle determinate e-mail.

?

Non è tutto: nel programma abbiamo
esteso a questa nuova funzione anche il controllo automatico delle anagrafiche, per gestirle correttamente
evitando duplicazioni all’interno del
database e/o per evitare un’errata associazione ai protocolli.
Avviando la funzione di protocollazione automatica, il programma esegue
un controllo sul mittente. Se esso è
già presente nelle anagrafiche all’interno del database, l’email viene associata ad essa nel protocollo in via
automatica. Ovviamente, la funzione

non opera nel caso in cui il mittente
non sia censito.
Quando il programma non rinviene alcuna corrispondenza, la mail viene inserita nella lista di quelle da protocollare manualmente. In tal caso, l’unica
attività che l’operatore deve compiere
è quella di compilare i dati nell’anagrafica, mentre troverà gli altri dati, impostati a monte, già compilati automaticamente nella maschera di protocollo.
Alessio Botticelli
Area Segreteria

In Punto di domanda

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

In data 1 febbraio 2021 è stato pubblicato un avviso per contributi a fondo perduto a favore di attività economiche operanti nel nostro Comune, sulla scorta del DPCM del 24 settembre 2020 che prevedeva contributi economici ad alcune
aree interne, tra cui è ricompreso anche il Comune. Il bando
prevedeva che al termine della ricevibilità ed ammissibilità
delle istanze, il Responsabile del servizio procedeva a stilare
l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irrecevibili/inammissibili.
L’art. 8 c. 2 del bando di cui trattasi prevedeva testualmente:
“...l’istanza può essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo del
Comune o tramite raccomandata A.R. oppure presentata
direttamente all’ufficio protocollo e dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del 28 febbraio 2021....”. E l’art. 9 punto
1 prevedeva anche che: “...il responsabile del servizio procede
alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza mediante verifica della presentazione entro i termini di scadenza di cui all’art. 8 comma 2....”.
Un’istanza è invece pervenuta tramite PEC in data 1 marzo 2021.
Essa va esclusa in base alle condizioni indicate nel bando?
Il principio per cui la scadenza di un termine che cade in un
giorno festivo è prorogato al successivo giorno non festivo
è disciplinato da diverse norme in tema di prescrizione (art.
2693 c.c., c. 2 e 3), di obbligazioni (art. 1187 c.c.), di termini processuali (art. 155, c. 3 e 4, c.p.c.). Sul punto, è intervenuto Cons.
Stato, sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4592, in tema di controllo
sulle autorizzazioni paesaggistiche.
Non tutta la giurisprudenza, tuttavia, è favorevole all’applicazione dei principi sanciti in tema di termini processuali anche
alle procedure di gara e di concorso, specie quando il bando
è chiaro e preciso e prevede ampi mezzi alternativi di invio,
come nel caso di specie. Infatti, il bando è chiaro nel prevedere la doverosità dell’invio entro una data ed ora determinate,
con la espressa declaratoria di irricevibilità in caso di tardiva
trasmissione, e, dall’altro prevede una pluralità di mezzi di trasmissione, compresa la pec, per la quale peraltro non osta la
cadenza in giornata festiva, essendo essa nella piena e continua disponibilità del mittente. In questo senso, infatti, si orienta il TAR Veneto nella sentenza. n. 1023/2013 e il Consiglio di
Stato -Sez. VI, nella sentenza n. 170/2017. Secondo queste
pronunce non può essere ammessa una partecipazione tardiva attesa la non superabilità del limite temporale posto per la
presentazione delle domande - ancorché domenicale - quale
conseguenza sia della inequivoca formulazione degli atti di

gara sia del fatto che i concorrenti, per rispettare la scadenza,
ben potevano fare ricorso a diverse ed alternative forme di trasmissione della loro documentazione.
Pertanto, alla luce delle precise e rigorose previsioni del bando, dei diversi mezzi di spedizione ammessi, compresa la pec,
della giurisprudenza citata, si ritiene non ammissibile la domanda tardiva, salvo che non sussistano fondi capaci di soddisfare tanto le domande pervenute nei termini quanto quella
fuori termine, quindi sulla base di una motivazione di tipo finalistico e sostanziale rispetto alle finalità del procedimento.
Il nostro ente ha stipulato con un privato una locazione commerciale di un immobile adibito a ristorante con decorrenza
01/01/2015 avente durata 6 anni con possibilità di proroga
per altri 6. La proroga è stata attivata ed attualmente il contratto è in scadenza al 31/12/2021. Il locatario, nonostante
la chiusura e la riduzione reiterata delle attività disposta
delle varie misure emergenziali, risulta in regola con il pagamento del canone di locazione.
Ciò premesso, alla luce della normativa vigente, della legislazione emergenziale e tenuto conto delle difficoltà economiche del locatario dovute alle chiusure disposte a seguito
della pandemia da Coronavirus, si chiede quanto segue: è
possibile procedere, prima della scadenza, alla stipula di
un nuovo contratto o alla proroga del contratto vigente con
l’attuale locatario sulla base delle possibilità di deroga concesse dalla legislazione emergenziale?
Nel caso di impossibilità di deroghe è possibile, in sede di bando per la stipula di un nuovo contratto di locazione, tenere conto dei danni subiti in conseguenza delle limitazioni e dal blocco
delle attività disposte dalla legislazione emergenziale?
Secondo la giurisprudenza di merito (v. ordinanza n.
2983/2020 del Trib. Roma) e in base ai principi del Codice
civile di buona fede e di correttezza tra le parti in ogni fase
del rapporto contrattuale, compresa quella esecutiva, la situazione pandemica in atto sembra (anzi pare doveroso)
consentire alle parti di rivedere la durata contrattuale, concordando consensualmente lo slittamento del termine finale
fissato nel contratto al momento in cui sia cessato il periodo
che ha reso impossibile destinare l’immobile all’uso per cui è
stato locato. Ciò a maggior ragione se il conduttore è in regola con i pagamenti e non è stata convenuta alcuna riduzione
per il periodo di chiusura forzata da parte dello stesso. Lo
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slittamento eventualmente concordato della durata iniziale
del rapporto, quindi, sarà accompagnato dalla previsione
della clausola di proroga legale prevista nell’originario contratto che opererà secondo modi e termini ivi stabiliti, ma
in relazione ad una diversa data rispetto a quella convenuta inizialmente. Naturalmente, ogni decisione dovrà essere
contenuta in apposito atto gestionale (determinazione del
competente Ufficio), ove occorra preceduto da apposito atto
d’indirizzo di previa condivisione, per quanto e nei limiti di
competenza della giunta comunale; determinazione nella
quale si daranno conto delle motivazioni suddette e della
situazione in concreto e con cui si approverà apposita modifica contrattuale da sottoscrivere, poi, tra le parti.
Eugenio De Carlo – Consulente Halley
Potete indicare il riferimento normativo regionale (Lombardia) o nazionale per l’apertura di una attività definita
“Home Restaurant”? In particolare se vi siano criteri da rispettare e l’obbligo di presentazione di idonea SCIA per l’apertura della stessa?
Gli “Home Restaurant” o ristoranti casalinghi sono attività in cui
un privato organizza pranzi o cene nella propria abitazione in
giorni dedicati e per poche persone, trattati come ospiti per-

La proposta editoriale Halley -

sonali. Per partecipare è richiesta una prenotazione su un apposito sito web e, al termine del pasto, è previsto il pagamento
del prezzo corrispondente.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere ministeriale
10/04/2015, n. 50481 e con parere ministeriale 12/06/2013, n.
98416, ha chiarito che si tratta di attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande in quanto comporta il pagamento di un corrispettivo e i prodotti vengono preparati e
serviti in locali attrezzati aperti alla clientela (anche se privati
e coincidenti con il domicilio del cuoco). Ciò detto, all’attenzione del Parlamento giace da tempo una proposta normativa
che avrebbe dovuto disciplinare in maniera più chiara la questione. Mancando la norma statale di riferimento sulla definizione degli “Home Restaurant”, le Regioni non hanno assunto
iniziative sul tema. Allo stato attuale, quindi, si procede secondo gli orientamenti forniti dalle circolari (sebbene non siano
fonte del diritto) e con la previsione esplicita della fattispecie
nei modelli ufficiali standard della conferenza unificata (anche
in quello della notifica sanitaria).
Secondo la prassi dominante quindi dev’essere presentata
una SCIA per l’esercizio dell’attività di ristorazione; tuttavia,
non si applica il regime di sorveglianza né le eventuali restrizioni previste per i pubblici esercizi nelle aree vincolate.

note pratiche

PagoPA

Elena Conte – Consulente Halley

testi

video corsi

NOTE PRATICHE

Guida per una corretta configurazione del PagoPA in procedura e al suo indirizzo
CONTENUTI: La presente nota pratica è utile quando si ha necessita di collegare la procedura VU - Polizia Municipale con la procedura TG – Ufficio
Riscossioni al fine di permettere agli utenti di pagare le sanzioni del Codice della Strada attraverso il sistema PagoPA.

Mozioni, Interpellanze e interrogazioni

Guida per una corretta registrazione e lavorazione
CONTENUTI: Il testo è rivolto ad aiutare i Consiglieri che devono presentare al protocollo le Interpellanze, le Interrogazioni o le Mozioni
contenenti domande rivolte all’Amministrazione per avere chiarimenti sul relativo operato. Permette quindi di predisporre quanto necessario
per raccogliere la risposta in forma scritta e/o per includerle nell’ordine del giorno della seduta consiliare e successivamente per registrarne il
verbale della trattazione.

Iter di lavorazione delle e-mail senza protocollazione

Guida per un corretto invio e ricezione delle email dalla funzione Posta elettronica / Email
CONTENUTI: La nota pratica serve a lavorare le e-mail all’interno della procedura PI – Protocollo informatico che non necessitano di protocollazione.

Importazione rilevazioni autovelox / telelaser

Guida per una corretta configurazione e utilizzo in procedura
CONTENUTI: Il testo è utile quando i Comandi di Polizia, che si avvalgono di apparecchiature Autovelox/Telelaser allo scopo di rilevare gli
illeciti riferiti al superamento dei limiti di velocità, devono configurare nella procedura VU – Polizia Municipale Halley il servizio autovelox /
telelaser tramite l’apposita funzione in grado di leggere i dati esportati dall’apparecchiatura e di generare automaticamente i rispettivi verbali
con allegate le foto della rilevazione.
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Dimissione e Surroga

Come cambiare la composizione dell’organo deliberante
CONTENUTI: Tutte le volte che si hanno dimissioni di un consigliere o di un assessore, è necessario per l’ente sostituire tali figure con una apposita
procedura detta “surroga”.
Tale procedura ha tempistiche diverse. Ad esempio:
- per le dimissioni di un Consigliere, esse devono avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione di esse al Protocollo dell’Ente;
- le dimissioni, oppure la revoca o la decadenza di un Assessore devono avvenire contestualmente al provvedimento di revoca o di riconoscimento della
causa di decadenza da parte del Sindaco.
Il testo costituisce un aiuto pratico e completo per compiere tali adempimenti.

Protocollazione automatica delle email

Come effettuare la configurazione della protocollazione automatica delle email
CONTENUTI: Il testo è utile qualora l’Ente riceva delle e-mail che presentano delle caratteristiche comuni ricorrenti e vuole automatizzare il processo di
protocollazione di esse.

OBBLIGHI E SCADENZE DEL D.L.
TESTI
SEMPLIFICAZIONI 2020 PER IL DIGITALE
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE
Guida pratica e operativa per gli adempimenti nella pubblica amministrazione
CONTENUTI
Il cammino verso la piena digitalizzazione della pubblica amministrazione pur costellato di incertezze e
importanti ripensamenti è proseguito lentamente e costantemente.

CARATTERISTICHE
Pagine
Prezzo
Codice
Formato
Autore
I° Edizione

138
€ 35,00 (IVA assolta dall’editore)
ISBN 978-88-7589-530-3
17X24
Alfonso Pisani
Marzo 2021

In conseguenza della Finanziaria 2016 è stato prodotto da AGID il Piano Triennale per l’informatica nella
PA che ha lo scopo di dettare un modello strategico e delle scadenze per fornire alle PA un percorso di
sviluppo comune garantendo un livello minimo di servizi allo scopo di evitare isole di sviluppo tecnologico
separate e con livelli eccessivamente differenti di evoluzione tecnologica ponendo, dunque, degli obiettivi
a prima vista pretenziosi, ma ai quali tutte le PA devono dare il proprio contributo.
Il presente testo tende a fornire un preciso orientamento nella realizzazione dei requisiti normativi del
decreto semplificazioni come convertito in legge dandone una spiegazione in linguaggio immediato ed
esaustivo, corredato da esempi e soprattutto indicando in maniera semplice e chiara le modalità di adempimento del dettato normativo.
CEDOLA D’ORDINE (da compilare e inviare a halley@halley.it)

“OBBLIGHI E SCADENZE DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI 2020 PER IL DIGITALE DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE”
Euro 35,00 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 e per Enti

❏ CON BONIFICO* solo per Enti
PER CLIENTI HALLEY – utilizzare l’IBAN già attribuito
PER CLIENTI NON HALLEY - IBAN: IT52 Y 03317 69150 000410100169 specificando i seguenti dati

* verrà emessa fatturazione elettronica

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 POLIZIA LOCALE
Accertare la residenza è più semplice con
l’app ePolice
Un’altra funzione dell’App per semplificare le attività degli agenti
di Polizia Locale in diretto collegamento con la procedura Demografici
Una richiesta di una nuova iscrizione o di
cambio di residenza implica la necessità
di accertare che il cittadino vi abbia portato la propria dimora abituale realmente e non in maniera fittizia o di comodo.
Ciò perché il dato della residenza esplica
effetti non solo per l’interessato che lo
richiede ma anche verso terze persone
(si pensi a quando il richiedente è destinatario di notifiche di atti giudiziari da
parte di creditori o altro).
Chi esegue i controlli in concreto?
L’Ufficiale dell’anagrafe, per verificare la
regolare residenza anagrafica dei cittadini (ai sensi dell’art. 19, comma 2, del
D.P.R. 223 del 30.05.1989), può avvalersi della collaborazione degli agenti di
Polizia Locale, i quali devono svolgere
i controlli entro 45 giorni dalla richiesta
di iscrizione o cambio di residenza.
L’agente di Polizia Locale che effettua il
sopralluogo è chiamato a trasmettere
il proprio parere, positivo o negativo,
inoltrando specifico verbale e tutta la
documentazione a supporto di quanto rilevato.
Anche questa attività, per quanto apparentemente semplice, richiede la
necessaria organizzazione e strumenti efficienti a supporto degli agenti di
Polizia Locale nella stesura dei documenti e nell’inoltro dell’esito della verifica all’ufficio preposto.
L’app ePolice Halley fornisce una
soluzione concreta a tutte queste
esigenze.
Da tempo utilizzata per l’accertamento delle infrazioni al codice della strada e per le altre funzioni di polizia amministrativa, commerciale ed edilizia,
oggi può essere utilizzata anche per
l’accertamento delle residenze: con
un unico strumento di lavoro, pratico

?

e di facile utilizzo su un semplice telefono o un tablet, il Comando può operare anche su questo fronte.
L’integrazione tra gli applicativi,
quelli installati sul server del Comune
unitamente a quelli mobili come l’app
ePolice, da sempre punto di forza di
Halley nella gestione dei procedimenti amministrativi delle PA, assicura
l’aggiornamento dei dati in tempo
reale, azzera il rischio di errori di trascrizione e consente la chiusura della pratica in tempi ancora più brevi.
In tal modo, l’Ente consegue maggiore
efficienza delle attività dell’ufficio anagrafe e di quello di Polizia Locale.
Come viene organizzata l’attività di
accertamento?
L’Ufficiale di anagrafe associa il nome
dell’agente accertatore ad ogni richiesta
di nuova iscrizione, cambio di residenza o cancellazione. Nel momento in cui
l’agente esegue il login, nell’app ePolice
Halley viene visualizzata la lista di accertamenti di residenza a lui assegnati con
tutte le informazioni utili alla pianificazione del sopralluogo, nel rispetto delle
priorità assegnate dall’ufficio richiedente.
L’Ufficiale di anagrafe dispone di una
funzione di backoffice per il monitoraggio delle richieste, perfettamente
sincronizzata con l’app, dalla quale
può vedere gli accertamenti in carico
a ciascun Agente e lo stato di avanzamento, con la possibilità di inviare una
richiesta di sollecito per accelerare la
chiusura del procedimento.
Come avviene il sopralluogo con
l’ausilio dell’app ePolice?
Nel progettare l’accertamento delle
residenze tramite la nostra App abbiamo rivolto l’attenzione su come
semplificare la raccolta delle infor-

Antonella Riccardi
Area Polizia Locale

In Punto di domanda

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

Le violazioni delle misure di distanziamento di cui al
D.L.19/2020 godono dell’estensione del beneficio previsto
dall’art. 202 del C.d.S. relativamente alla possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta del 30% entro 5 giorni?
La risposta è di facile formulazione perché trova il suo riferimento nel combinato disposto della normativa vigente. Ad esempio
in ipotesi di infrazione sul distanziamento di cui all’art. 1 c. 2 del
D.P.C.M. del 14.01.2021, la sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o
dalla notificazione in base ai seguenti riferimenti normativi:
• art. 2 c. 1 e 2 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, così come modificato, in sede di conversione, con L. n. 35 del 22 maggio 2020;
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mazioni e la stesura del verbale.
L’app ePolice guida, infatti, l’Agente al
momento del sopralluogo ad inserire
tutte le informazioni presenti nel modello standard degli accertamenti per iscrizioni, cambi di residenza o cancellazioni,
con apposita diversificazione a seconda
che la persona risulti “trovata, non trovata” o con sopralluogo “da ripetere”.
Per meglio documentare l’esito dell’accertamento, l’Agente può allegare una
serie di immagini fotografiche, catturate
sempre tramite l’App e automaticamente
collegarle alla pratica di accertamento. Al
termine dell’accertamento stesso, l’Agente produce il verbale contenente i dati
raccolti durante il sopralluogo e il parere
finale. Il risultato dell’accertamento
viene immediatamente trasmesso alla
procedura AN Demografici Halley.
In questo modo l’Ufficiale dell’anagrafe riceve una notifica di “accertamento
di residenza concluso” e può iniziare
a importare i dati rilevati nel corso
dell’accertamento e ad aggiornare, di
conseguenza, la scheda individuale di
tutti i soggetti coinvolti.
Il tutto si conclude con il salvataggio
della pratica in ANPR.
Con questa soluzione offriamo uno
strumento concreto per semplificare il
lavoro del Comando in ogni ambito gli
sia necessario, favorendo al contempo
la collaborazione tra uffici attraverso
l’integrazione tra tutti gli applicativi,
anche quelli da utilizzare in mobilità.
Tutto ciò genera efficienza e rapidità dei
servizi ai cittadini e permette un ulteriore passo in avanti verso la transizione
digitale della pubblica amministrazione.
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• art. 103 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, così come modificato, in sede di conversione, con L. n. 27 del 24 aprile 2020,
in riferimento all’art. 202, c. 1 e 2 del D.lgs. n. 285/1992.
In linea generale, quindi, l’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative segue le regole della L. 24 novembre 1981, n
689, salvo che per quello che concerne il pagamento in misura
ridotta che può essere ulteriormente ridotto del 30% con rinvio
articolo 202 del CdS: quindi, in assenza di diverse disposizioni,
il beneficio sarà applicabile ove il pagamento in misura ridotta
avvenga entro il quinto giorno successivo alla contestazione o
notificazione del verbale.
Elena Conte – Consulente Halley
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Sistema Integrato Comunale (SIC)
Governare il territorio attraverso una soluzione integrata
Una banca dati integrata e un processo organizzativo consapevole dell’importanza di un sistema integrato consentono di raggiungere l’ambizioso
obiettivo di conoscere e quindi di governare il territorio, avendo piena
padronanza delle informazioni non
solo relative alla struttura territoriale
del proprio comune, ma anche relative alla popolazione presente e alla
sua distribuzione.
La procedura Territorio rappresenta
il fulcro di questo sistema che viene
identificato nel SIC (Sistema Integrato Comunale), unico strumento che
permette agli Amministratori, appunto, di GOVERNARE IL TERRITORIO
e proprio attraverso l’integrazione di
tutte le procedure Halley consente di
ottimizzare tutte le informazioni e di
armonizzare le risorse evitando inutili
sprechi economici, rilevanti per l’ente.
L’incrocio delle banche dati che l’Ente
ha a disposizione (territorio e popolazione) viene individuato nella U.I. –
Unità Immobiliare nella quale confluiscono le informazioni relative a:
• Dati immobile (titolare, successioni,
dati catastali, valore catastale, pratiche
edilizie, planimetrie catastali e DOCFA)
• Occupazione (residenti, utenze attive, contratti di locazione, tasse pagate e/o da pagare, consumi effettuati
nell’anno, informazioni relative a attività produttive/commerciali presenti).
La consultazione di tali informazioni
può avvenire partendo:
• Dall’immobile, attraverso la consultazione della Carta fondamentale o
Mappa Catastale (Fig. 1)
• Dal cittadino/proprietario, effettuando nel SIC la ricerca per codice
fiscale.
Attraverso le informazioni messe a disposizione dalla procedura è possibile
effettuare delle valutazioni oggettive
utili a prendere decisioni “consapevoli”
legate alla reale occupazione del territorio quali:
• programmazione interventi (manutenzione stradale e servizi di utenza)
• manifestazioni (feste di quartiere,
eventi sportivi)
• organizzazione dei servizi (trasporto
scolastico, attività ricreative)
• investimenti (costruzione edifici pubblici, giardini comunali, centri ricreativi)
• attuazione piani di sicurezza, in base
alle zone ritenute a rischio per concentrazione di popolazione (Fig. 2)

Fig. 1 - Carta Fondamentale
• contrasto dell’elusione tributaria,
attraverso l’incrocio di informazioni utili a verificare situazioni di
occupazione/versamento tributi
anomale.
La procedura, oltre alla gestione dello
stradario, è dotata delle seguenti funzionalità:
• Catasto e Utenze
acquisizione di tutte le banche dati
fornite da SISTER e SIATEL;
• Toponomastica e ANNCSU
allineamento della banca dati ANNCSU (SISTER) con la propria toponomastica (adempimento normativo
in vigore dal 2018);
• Applicazioni grafiche
moduli grafici quali: Mappa area,

Carta Fondamentale, Mappa catastale e Piano Regolatore (PRG/PGT);
• Analisi dati e residenze fittizie
costituzione di un benchmark dei
consumi delle utenze SIATEL, calcolato per numero di residenti, in
modo da stimare l’utilizzo reale delle
unità abitative;
• Geocoding dei numeri civici
geolocalizzazione in mappa della
numerazione civica esistente (attività richiesta anche da ANNCSU);
• Aree edificabili
individuazione delle aree edificabili ed estrazione di tutte le particelle catastali (aree per le quali
deve essere determinato un valore
venale e per le quali va corrisposta
una quota IMU);

Fig. 2 - Distribuzione dei residenti
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La procedura Territorio, rappresenta
pertanto l’arma vincente per semplificare il lavoro di chi deve amministrare un ente locale e quello che
per molte amministrazioni comunali
rappresenta una meta difficile da
raggiungere, per Halley informatica
è una sequenza organizzata di azioni
rivolte e legate dal corretto utilizzo
dei nostri programmi.
Esternalizzazione

Fig. 3 - Territorio interessato per la notifica (appIO)
• Protezione civile (app IO)
configurazione del servizio di notifica tramite app IO, per avvisare i cittadini di un qualsiasi evento, sfruttan-

?

do i moduli grafici Mappa catastale
e Carta Fondamentale in cui evidenziare la porzione di territorio oggetto di interesse (Fig. 3).

Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico

In Punto di domanda

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

Nel territorio di questo ente sono stati individuati, in un’area
privata, una serie di reperti sotterranei di estremo interesse
archeologico. L’area interessata classificata dal punto di vista
urbanistico zona F (Zone destinate ad attrezzatture e impianti di interesse generale F3 –b Zone per attrezzature private di
interesse collettivo) è stata già parzialmente edificata dal proprietario mediante la costruzione di immobili da adibire a ristorante e piscine. Tutta l’area è stata classificata catastalmente e complessivamente nella categoria D8 (fabbricati costruiti
o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e
non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni). Gli scavi archeologici, secondo il parere della sovrintendenza, dovrebbero interessare una parte dell’area non
edificata, ma sicuramente apportano una serie di limitazioni e
vincoli alla proprietà che sarà costretta a variare le edificazioni programmate. Tutto ciò premesso, alla luce della normativa
vigente, si chiede quanto segue: è possibile ipotizzare, alla luce
delle varianti edilizie che si rendano necessarie rispetto alle
edificazioni originariamente previste, una riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti per l’edificazione dell’area?
Per le edificazioni già esistenti in un’area non è possibile prevedere una riduzione degli oneri: ciò in ossequio alla regola generale
secondo cui qualunque norma opera per il futuro e non per il
pregresso. Al contrario, per le edificazioni future troveranno applicazione le regole previste dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del Testo
Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) in materia di esonero e riduzioni.
Ricordiamo, in particolare, l’art. 19 ed il c. 4-bis dell’art. 17, secondo cui “Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di
decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza
sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione,
nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del
20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del
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Se poi il Comune avesse necessità
di affidare la realizzazione e cura
del Sistema, Halley Informatica offre
un servizio che popola il database
comunale completo di tutti i dati
per ogni cittadino e per ogni
immobile. Esso comprende i dati
toponomastici, catastali, cartografici
e mette in relazione tutte le
banche dati (luce, gas, acqua, ecc.),
consentendo di incrociare tra di
loro i dati, con la soluzione integrata
fornita dalle procedure Halley,
identificabili in modo univoco nelle
unità immobiliari.
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contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso”.
In sintesi, perciò, eventuali varianti future potranno consentire
edificazioni agevolate per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi successivi.
È possibile nelle pubblicazioni di pratiche edilizie pubblicare
insieme agli allegati le copie dei documenti di identità dei
soggetti coinvolti? Si possono lasciare i nomi dei cittadini
negli oggetti degli avvisi di rilascio di permesso di costruire?
L’art. 20, comma 6, del DPR n. 380/2001 dispone che vi sia la pubblicazione dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire: di
conseguenza, si pubblicano gli estremi del permesso (numero e
data di rilascio), nominativo/i del/i titolare/i, dati catastali dell’immobile e ubicazioni, tipologia lavori. Non è prevista la pubblicazione delle copie dei documenti di identità del/i titolare/i. L’avviso
di rilascio deve contenere il nominativo del/i titolare/i.
Un soggetto ha richiesto un accesso formale per visionare
pratiche edilizie dei confinanti con la motivazione “documentazione personale”. I confinanti, diretti interessati hanno, proposto opposizione e l’Ufficio Urbanistica ha negato
l’accesso. È corretto il diniego, considerata la carenza di interesse del confinante ad accedere alle pratiche edilizie dei
vicini per mera documentazione personale e anche perché
non vi sono interventi edilizi recenti?
Se per accesso formale si intende l’accesso ai sensi dell’art. 22
della Legge n. 241/90, il diniego appare corretto: infatti, posto
che, in tali casi, l’interessato è tenuto a evidenziare l’interesse
diretto concreto ed attuale all’accesso, la motivazione indicata
nel quesito (“documentazione personale”) appare prima facie
insufficiente allo scopo. Recentemente il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 15 ottobre 2020, n. 1423, ha affermato
che “al proprietario dell’immobile vicino, in quanto titolare di
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una posizione giuridica qualificata e differenziata - e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato
dell’azione amministrativa -, quando faccia valere l’interesse
ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie
(cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 giugno 2018, n. 1287; T.A.R.
Abruzzo, Pescara, 26 settembre 2018, n. 270; T.A.R. Lazio, Sez. IIbis, 11 gennaio, n. 262). Né è possibile sostenere una violazione
della riservatezza altrui, posto che l’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001
fa carico al Comune di pubblicare sull’albo pretorio la notizia
dell’avvenuto rilascio con l’indicazione degli estremi identificativi
dell’atto, del richiedente, dell’immobile e della tipologia di lavori”.
Nel caso specifico, dalla motivazione fornita non sembra evincersi un interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche
ma, al contrario, un’azione meramente emulativa o preordinata
ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa. Tale
considerazione, a mio avviso, conferma la legittimità del diniego.
Il riferimento all’assenza di interventi recenti non appare rilevante, visto che l’eventuale abuso ha natura di illecito permanente.
Se, invece, per accesso formale si intende l’accesso civico ex art.
5 del Decreto Legislativo n. 33/2013, il confinante può richiedere
legittimamente gli estremi identificativi del provvedimento di
rilascio del permesso di costruire, i dati del richiedente il titolo
edilizio, i dati relativi all’immobile oggetto dei lavori e l’indicazione della tipologia dei lavori assentiti. Non è possibile, comunque,
l’accesso indiscriminato a tutte le pratiche edilizie del confinante
e al relativo contenuto; si pensi, ad esempio, ai seguenti documenti che ben possono esistere all’interno del fascicolo edilizio e
che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria:
SCIA presentate con le
- relative varianti,
- agibilità,
- planimetrie e piante architettoniche,
- relazioni geologiche,
- prospetti,
- rilievi,
- allaccio utenze (acquedotto-Enel-gas-smaltimento acque reflue),
- impianti (termici ed elettrici),
- collaudi,
- tabelle riepilogative,
- elaborati e relazioni tecniche,
- lettera di risposta alle richieste e prescrizioni,
- attestato di pagamento dei diritti di segreteria e degli oneri,
- materiale fotografico,
- procure,
- verifiche di conformità,
- documentazione fotografica,
- visure,
- richieste di esonero e/o riduzione degli oneri,
- richiesta di intervento per abbattimento barriere architettoniche
(si pensi, in quest’ultimo caso, ai dati di soggetti con handicap),
- dati relativi ai progettisti e alla ditta che esegue i lavori.

La proposta editoriale Halley -

Di fronte ad una miriade di informazioni che possono sicuramente
incidere su aspetti relativi alla privacy, la cautela è d’obbligo, con
la conseguenza che, anche dinanzi ad una richiesta di accesso
civico, come affermato dal Garante della privacy (parere 17 dicembre 2020 - https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/
docweb-display/docweb/9521857), è l’amministrazione destinataria della richiesta a dover valutare, in primo luogo, anche la possibilità – laddove ritenuto necessario – di avviare eventualmente
un dialogo cooperativo con il richiedente l’accesso «nel tentativo
di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i
principi di buon andamento e di proporzionalità» (cfr. Circolare
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
n. 2/2017 recante «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)» (parr. 7 e 8, v. le indicazioni contenute nelle
Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico par. 4.2. e punto
n. 5 dell’«Allegato. Guida operativa all’accesso generalizzato»)”.
Proprio nel parere citato, il Garante ha ritenuto corretto l’operato del Comune che, dopo aver negato l’accesso ex Legge n.
241/90, ha limitato l’accesso civico ad un permesso di costruire alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria,
escludendo gli ulteriori documenti contenuti nel fascicolo
edilizio proprio per la rilevanza in termini di pregiudizio per i
dati personali del titolare del permesso.
Nell’ambito della legislazione emergenziale emanata a
seguito della pandemia dovuta al Covid 19 (cfr in particolare l’art. 103 del DL n. 18/2020, che ha previsto la proroga
dell’efficacia dei titoli edilizi rilasciati o formatisi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e i 90 giorni successivi alla cessazione dell’emergenza) esiste per l’ente la possibilità di concedere una proroga limitata dei termini (massimo 1 anno
e mezzo) dell’attività estrattiva che per effetto del blocco
delle attività economiche nel 2020 ha subito un forte rallentamento (ferme rimanendo le quantità rimaste da estrarre,
previste nell’autorizzazione iniziale di durata quinquennale
e con l’allungamento della durata delle garanzie fideiussorie ivi previste)? Potete fornire indicazioni sulla competenza
all’adozione di eventuali atti di proroga?
Nella materia delle cave la competenza è regionale; si consiglia, pertanto, di verificare la legislazione regionale e gli eventuali provvedimenti adottati a livello regionale che possano
essere utili anche alle attività economiche estrattive.
Di conseguenza, si ritiene che il Comune non possa autonomamente disporre proroghe, non essendo sufficiente allo scopo l’art. 103 del DL n. 18/2020 citato nel quesito. Per quanto
attiene gli atti di proroga in generale, si ritiene che la competenza sia in capo al dirigente regionale dell’area patrimonio;
parallelamente, gli atti di proroga in generale negli enti locali
spettano ai dirigenti (art. 107 del TUEL – D. Lgs. n. 267/2000).

note pratiche

Mario Petrulli - Consulente Halley

testi

Pratiche edilizie e PagoPA

Guida per la configurazione e gestione dei pagamenti con utilizzo del PagoPA

video corsi

NOTE PRATICHE

CONTENUTI: Il testo è utile quando si vuole collegare la procedura UT – Pratiche Edilizie con il PagoPA, al fine di permettere agli utenti di pagare i diritti
ed i contributi edilizi attraverso il sistema PagoPA.

Attività Produttive e PagoPA

Guida per la configurazione e gestione dei pagamenti con utilizzo del pagoPA
CONTENUTI: La nota pratica aiuta a collegare la procedura CM – Attività Produttive con il PagoPA, al fine di permettere agli utenti di pagare i contributi
delle attività commerciali attraverso il sistema PagoPA.
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Timbrature in Smart working: come registrare
e controllare le Presenze
La nuova soluzione di timbratura virtuale predisposta nel Portale del dipendente
e l’Esternalizzazione delle Presenze
La persistenza della pandemia causata
dal Covid-19 ha prolungato anche il ricorso allo Smart Working. Tale situazione ha reso necessario concepire strumenti che semplifichino la modalità di
registrazione e di controllo, che l’Amministrazione deve effettuare sul lavoro
effettivamente svolto dai dipendenti.
Quali soluzioni offre Halley?
Il Portale del Dipendente
Halley Informatica mette a disposizione
una nuova funzionalità all’interno del
Portale del Dipendente, una procedura attraverso la quale ciascun dipendente ha già la possibilità di inserire le proprie richieste (assenze, straordinari da
effettuare o da liquidare, mancata timbratura per badge perso o dimenticato
o smagnetizzato, cambio di orario di
lavoro su un giorno e missione), le quali
vengono inoltrate al proprio Responsabile di servizio. Tale procedura consente
di effettuare controlli sulla propria posizione in autonomia nella trasparenza
nel rapporto di pubblico impiego.
Tramite questa funzionalità aggiuntiva,
ciascun dipendente che lavora in Smart
Working ha la possibilità di effettuare, come se fosse in sede, le proprie
timbrature “virtuali” mantenendo la
propria produttività e senza perdite di
tempo. In esse l’orario non è modificabile perché viene registrato automaticamente in tempo reale dal server (Fig. 1)
permettendo così un controllo più mirato da parte dell’Amministrazione.

Fig. 1 - Inserimento della timbratura virtuale tramite gli appositi bottoni

Fig. 2 - Distinzione nelle timbrature con
la provenienza “S-W”.
La timbratura virtuale è quindi una
funzione che:
• consente di effettuare un conteggio preciso del lavoro svolto, anche
quando esso viene esercitato, come
spesso capita, per alcune ore del
giorno in presenza in sede e per le
restanti in Smart Working, distinguendo i due periodi;
• elimina l’eventuale incombenza di
sanare manualmente ipotesi di anomalie nel cartellino;

• semplifica il governo del processo di
rilevazione presenze: tale modalità di
inserimento del dato orario in autonomia da parte del dipendente consente di ridurre l’azione di controllo
e autorizzazione del Responsabile, in
quanto le timbrature vanno a confluire automaticamente nel cartellino di
ciascun lavoratore, distinte da quelle
effettuate in presenza (Fig. 2); per via
di tale distinzione è possibile anche
effettuare una stampa dei periodi
timbrati in Smart Working per eventuali rilevazioni richieste all’Ente;
• agevola il rispetto della normativa in
materia ed evita sia che le ore lavorate in eccedenza in Smart Working
siano considerate come liquidabili sia
che il buono pasto venga corrisposto;
• consente l’abbandono del cartaceo
(con importanti ricadute sull’ambiente), snellimento burocratico e
aumento di produttività per l’Ente.
Alessandra Moscoloni
Area Personale

Esternalizzazione delle Presenze
Oltre alla procedura, la Halley propone
agli Enti che ne hanno bisogno il nuovo Servizio “Esternalizzazione delle
Presenze”, grazie al quale l’azienda
effettua, al posto dell’Ente, le elaborazioni e il controllo delle presenze
avvalendosi comunque delle timbrature effettuate in sede e delle
funzionalità del Portale del Dipendente, lasciando pertanto invariata la
gerarchia organizzativa riguardante le
autorizzazioni delle eventuali richieste.
Il nuovo Servizio, che è stato implementato e riorganizzato, garantisce
importanti benefici a chi vi fa ricorso:
• permette il monitoraggio e l’otti20
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mizzazione delle risorse, con minore loro impiego nell’ufficio Presenze per reperimento, inserimento e
riepilogo dei dati;
• offre maggiore sicurezza nella registrazione dei dati dei cartellini e del
calcolo dei totalizzatori, entrambi
sempre aggiornati per ogni tipologia di assenza e presenza;
• dà la possibilità di un controllo immediato dei giustificativi di assenza
e della loro rispondenza alle ipotesi
previste dalla legge che hanno riflessi concreti di tipo retributivo;
• snellisce il processo grazie all’automatico confluire dei dati nelle elabo-

razioni economiche dello stipendio.
Va poi sottolineato che il calcolo delle spettanze correlate alle presenze
(straordinario – turnazione – reperibilità
e altro) è del tutto automatizzato e trasferibile alla procedura Stipendi per il
pagamento sul cedolino del mese.
Con tali soluzioni l’Ente è agevolato
sia in autonomia che con l’ausilio diretto di Halley anche in queste operazioni che richiedono la certezza e la
garanzia dell’identificazione e hanno
riflessi importanti sia per il dipendente che per l’Ufficio gestione risorse.
Esilde Aquino
Area Personale
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In Punto di domanda

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

L’ente ha programmato l’assunzione di una categoria di
tecnico a tempo indeterminato a 30 ore. Nel piano del fabbisogno ha indicato di usufruire della deroga che consente
di non procedere alla mobilità volontaria. È stata avviata la
mobilità obbligatoria. Dando atto dell’esito infruttuoso di
questa procedura, anche alla luce del regolamento di funzionamento degli uffici, l’Ente deve necessariamente procedere allo scorrimento di graduatorie di altri enti oppure se
può procedere con il concorso?
Il ricorso allo scorrimento delle graduatorie di altri enti è una
possibilità e non un obbligo per le amministrazioni. Per l’utilizzo delle graduatorie di altri enti è necessario che l’ordinamento interno preveda nel dettaglio i criteri del ricorso per evitare
che possa configurarsi un utilizzo ad personam delle graduatorie medesime. Inoltre, deve essere preceduto da un accordo
tra le amministrazioni interessate.
Al fine di sintetizzare il percorso che le amministrazioni devono seguire per utilizzare questa possibilità offerta dalla vigente
normativa (art. 9, c. 1 L. n. 3/2003, art. 3, c. 61, L. 350/2003) è utile richiamare il parere rilasciato con deliberazione n. 290/2019
della Sezione regionale di controllo della Corte di Conti Veneto.
In particolare, affinché le amministrazioni possano utilizzare le
graduatorie di altri enti devono effettuare i seguenti passaggi:
1. devono predeterminare i criteri, nell’ambito del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi o,
comunque, con apposito atto di indirizzo o, ancor meglio,
con apposito articolo stralcio del regolamento, di scelta
della tipologia di enti con i quali è possibile “accordarsi”;
2. valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico e, eventualmente, profilo professionale) con la graduatoria che si vuole utilizzare;
3. garantire la previsione e verificare la preesistente copertura
finanziaria nel PTFP (Piano Triennale di Fabbisogno di Personale) di cui all’art. 6 del DLgs 165/2001. Quindi, rimane
di competenza dell’amministrazione, al momento della
programmazione delle assunzioni, in base alle facoltà assunzionali vigenti o dei tetti di spesa, verificare se esistono margini di rimodulazione della dotazione organica da
esprimere nel PTFP, nel rispetto del limite finanziario massimo della “dotazione” di spesa potenziale.
4. L’assunzione di personale da parte delle amministrazioni
resta altresì subordinata ad una serie di adempimenti e, tra
questi, vi è il necessario e preventivo ricorso alla procedura
di mobilità.
5. Per quanto riguarda le forme dell’accordo, la giurisprudenza
intervenuta in materia si è mostrata aperta a soluzioni che
valorizzino l’autonomia dell’ente. Il TAR Veneto, in particolare, con la sentenza n. 864/2011 sottolinea, tra l’altro, come le
disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun
riferimento a convenzioni ex art. 30 del TUEL, ma, unicamente, ad un accordo: ciò implica che l’intesa tra le due amministrazioni interessate in ordine all’utilizzo della graduatoria,
sia da perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavoro

e quindi con gli strumenti, certamente non pubblicistici, a
disposizione. Dunque, nessuna delibera di Giunta o addirittura di Consiglio è necessaria per concludere questo tipo
di accordo: è sufficiente uno scambio di comunicazioni e
la sottoscrizione, se lo si ritiene, di un minimo articolato le
regole applicabili per l’utilizzo delle graduatorie concorsuali.
In conclusione, deve ritenersi consolidato l’orientamento secondo il quale, nel rispetto di tutti vincoli posti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale, rimane di esclusiva spettanza della singola amministrazione la valutazione del
caso concreto in merito all’esistenza dei presupposti necessari
ai fini dell’utilizzazione di graduatorie di concorso o di selezione pubblica di altro ente, tramite scorrimento delle stesse, garantendo l’esercizio della propria discrezionalità amministrativa entro i limiti dei principi di ragionevolezza, imparzialità,
trasparenza ed economicità.
Angelo Maria Savazzi – Consulente Halley
Astensioni/assenze
Considerato che l’adempimento “Rilevazione assenze” non
è più attivo nel sistema PERLAPA, non sussiste più l’obbligo
della pubblicazione nel sito del Comune della rilevazione del
tasso delle assenze del personale dipendente?
L’obbligo previsto dall’art. 16, c. 3 DLgs. 33/2013 secondo il
quale “Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici
di livello dirigenziale” è tuttora vigente. Quindi, l’insussistenza
dell’obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione
pubblica, tramite il sistema PERLAPA, di tali dati non esonera
l’amministrazione dall’adempimento dell’obbligo di pubblicazione nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”
del proprio sito istituzionale.
Angelo Maria Savazzi – Consulente Halley
Un dipendente a tempo indeterminato sta per effettuare un
viaggio all’estero per motivi personali. In base alle disposizioni normative attualmente vigenti in relazione all’epidemia da Covid-19, il citato dipendente, al rientro in Italia, dovrà rimanere al proprio domicilio in quarantena per alcuni
giorni, senza poter rientrare subito in servizio. Con quale
giustificativo possono essere gestiti questi suoi giorni di assenza “forzata”, in particolare il dipendente deve chiedere il
congedo ordinario oppure altra tipologia di assenza? Concordandolo con il proprio dirigente, il dipendente può stare
in Smart Working per tutto il periodo necessario?
In tutti i casi in cui l’Autorità Amministrativa (es. Governo, Regione, ecc.) emette una ordinanza o un provvedimento che
impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa (esempio,
creazione di una zona rossa), non è possibile procedere con il

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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riconoscimento della tutela della quarantena, ai sensi dell’articolo 26 D.L. 18/2020, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica (art. 19 D.L. 104/2020).
Il datore di lavoro può attivare alternativamente lo smart-working (qualora sia compatibile con l’attività lavorativa) o la CIG
Covid (per i datori di lavoro del settore privato). Le parti possono prevedere la fruizione delle ferie.
Daniele Conforti - Consulente Halley
L’indennità di vigilanza e l’indennità di rischio vanno corrisposte solo nei giorni di reale svolgimento delle proprie attività che hanno dato vita a questo diritto?
Sia l’indennità di rischio che quella di disagio possono essere
erogate, secondo la disciplina contrattuale, solo nei giorni di
effettiva prestazione lavorativa. Conseguentemente, esse non
potranno essere erogate in casi di fruizione di periodi di assenza
a qualsiasi titolo del personale, addirittura ivi comprese quelle
riconducibili alla fruizione da parte della dipendente del congedo di maternità e del congedo parentale. Lo ha chiarito, a più
riprese, l’ARAN, istituzionalmente predisposta a fornire orientamenti ufficiali sugli istituti contrattuali (cfr. RAL_1574 ARAN).
Con riferimento all’indennità di vigilanza, di cui all’art.5 della L.
n.65 del 1986 ed all’art.37, c. 1, lett. b), primo periodo, del CCNL
del 6.7.1995, con le modifiche recate dall’art.16, c. 1, del CCNL
del 22.1.2004, si richiamano le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n. 698 del 2/02/2001,
secondo le quali; “….l’indennità di cui all’art. 37, c. 1, lett. b) del
CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell’area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza
conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in
modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della L. n.
65/1986”. L’indennità in parola, pertanto, non costituisce un’indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso
di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica conferita dal Prefetto,
ma presuppone necessariamente anche l’effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e
delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
Ciò detto, in linea generale, in caso di assenze si riduce anche
la quantità delle attività che giustificano l’erogazione del compenso. In sostanza, si ritiene che sussiste sempre uno stretto
legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso.
Nonostante il principio appena enunciato, a parere di chi scrive l’indennità di vigilanza ha carattere di fissità (essendo, ad
esempio, stabilita in un valore annuale pagato per 12 mensilità) per cui spetta anche in caso di assenze dal servizio. A
tal fine, si richiama l’attenzione sulla circostanza che, espressamente, l’art. 49 del C.C.N.L. del 14.09.2000 include tali voci
retributive tra quelle che, per la loro fissità e continuità, devono essere prese come base di calcolo per la liquidazione del
trattamento di fine rapporto di lavoro.
Elena Conte – Consulente Halley

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 243, afferma
che le indennità connesse a prestazioni lavorative che
fanno riferimento ad anni precedenti devono essere assoggettate a tassazione separata: a questo proposito fa
riferimento anche ai contratti decentrati sottoscritti dagli
enti. Pertanto quali tipologie di indennità devono essere
assoggettate a tassazione separata?
Nello specifico, la tassazione separata riguarda, ad
esempio, soltanto la Performance individuale e la Retribuzione di Risultato corrisposte in un periodo di imposta
successivo rispetto a quello di maturazione, oppure essa
riguarda anche altre tipologie di indennità corrisposte
successivamente in modo fisiologico e per loro natura
(ad esempio, gli incentivi per le progettazioni e per il
recupero ICI, gli onorari dell’avvocatura, il lavoro straordinario, le indennità varie legate alla presenza, ecc.)?
L’Agenzia delle entrate è dell’avviso che le indennità connesse a prestazioni lavorative relative al periodo d’imposta 2019, siano da assoggettare a tassazione separata, ai
sensi dell’articolo 17, c. 1, lettera b), del Tuir, dal momento
che sono state corrisposte in un periodo d’imposta successivo (2020) rispetto a quello di maturazione (2019), per
una causa giuridica sopravvenuta, cioè in esecuzione dello “Accordo di contrattazione collettiva integrativa” sottoscritto nel 2020.
Diversa è l’ipotesi della corresponsione in un anno successivo
dell’indennità prevista dalla legge antecedente la maturazione (o contratto sottoscritto prima della maturazione) a favore
del proprio personale in base alle presenze e all’attività lavorativa dell’anno precedente: in tal caso, infatti, benché la corresponsione delle indennità avvenga in un periodo d’imposta
successivo a quello al quale la stessa si riferisce, il ritardo è da
considerarsi fisiologico in base alla natura stessa dell’emolumento; pertanto tali indennità sono da assoggettare a tassazione ordinaria.
Quindi, si ritiene che la performance individuale potrà essere assoggetta a tassazione separata nelle ipotesi sopracitate.
Se invece l’accordo negoziale fosse stato raggiunto nell’anno
di riferimento (cioè nel 2020, l’ente ha sottoscritto l’accordo
relativo al 2020), si ritiene che debba trovare applicazione la
tassazione corrente.
La retribuzione di risultato, per sua natura, viene sempre erogata nell’anno successivo e non necessita di accordo, poiché
la stessa trova regolamentazione all’interno dell’atto adottato dall’ente, nel rispetto dell’articolo 13, c. 3, CCNL 21 maggio
2018. Pertanto, si ritiene che essa debba essere assoggettata a
tassazione corrente.
Anche gli ulteriori emolumenti retributivi citati nel quesito, per loro natura, trovano disciplina negli appositi regolamenti dell’ente. Ne deriva che, a parere dello scrivente,
anche questi ultimi dovranno essere assoggettati a tassazione corrente.
Fabio Venanzi – Consulente Halley

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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Ultimi aggiornamenti
GESTIONE PRESENZE
Versione 09.22.00
Adeguamenti Normativi
Congedo Covid-19 (D.L. n.30 del 13 marzo 2021):
Nel rispetto della normativa vigente, è stata introdotta
la pratica da utilizzare per giustificare l’assenza da parte
dei genitori con figli, disabili e non, positivi a Covid-19,
in quarantena domiciliare fiduciaria ed in didattica a distanza. La stessa è predisposta per l’automatismo con la
procedura PC – Gestione del Personale ed il conseguente collegamento all’astensione corretta in base al caso.
Relazione al Conto Annuale: La procedura è stata
adeguata per procedere all’elaborazione dell’adempimento contenente i dati relativi all’anno 2020.
Rilevazione Mensile Assenze: E’ stato introdotto un messaggio a video all’accesso alla funzione per la Rilevazione
mensile delle assenze nel quale viene indicato il decadimento
dell’obbligo di comunicazione dell’adempimento al PerlaPa.
Migliorie
Calcolo buoni pasto: E’ stata introdotta la possibilità
di inserire un limite spettante di buoni pasto settimanali
calcolati; in aggiunta, nel caso in cui i buoni vengano
maturati per “altra presenza” (ad esempio per straordinario elettorale da retribuire in maniera differente)
vengono distinti attraverso una differente colorazione
rispetto agli altri maturati.
Import certificati di malattia INPS: E’ stata introdotta la possibilità di importare i certificati di malattia
direttamente dal file in formato xml fornito dall’INPS:
il programma, tramite il codice fiscale del lavoratore,
effettua il caricamento dell’assenza sul dipendente specifico, propedeutico al calcolo del cartellino.
Calcolo cartellino per parte in Smart Working e per
parte in presenza: E’stato migliorato il calcolo del cartellino nel caso in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia
timbrato in parte in sede ed in parte in Smart Working.

Associazione dipendenti alla struttura: E’ stata implementata l’associazione dei dipendenti alla struttura
dell’Ente in maniera massiva. Ora è possibile associare
più dipendenti alla stessa Area, Settore, Servizio o U.O.C.
senza bisogno di accedere alle singole anagrafiche.
DOTAZIONE ORGANICA
Versione 04.15.01
Migliorie
Anagrafiche uniche: varie migliorie per le gestioni collegate alle anagrafiche uniche. (in fase di inserimento o
modifica anagrafica da Gestione territorio sono escluse le
codifiche eliminate; implementazione del messaggio di
avviso che compare in aggiunta di nuova anagrafica nel
caso ne esista già una con lo stesso codice fiscale/partita
iva; ampliamento dell’utilità per “caricamento massivo
PEC”; collegamento della procedura UT-Pratiche edilizie,
a partire dalla versione 10.07.00, alle anagrafiche uniche)
Comunicazioni obbligatorie: varie migliorie per le
gestioni collegate alle comunicazioni obbligatorie. (aggiungendo una nuova comunicazione viene valorizzato
in automatico il campo per CCNL, per assunzione obbligatoria, per tipo comunicazione, per livello inquadramento e per retribuzione/compenso)
GESTIONE PERSONALE
Versione 13.33.01
Adeguamenti Normativi
Nuova astensione per Congedo Covid: E’ stata inserita la nuova astensione per Congedo Straordinario COVID 2021. Questa fa seguito al DL n. 30 del 13-03-2021
e, soprattutto, alla circolare INPS n.63 del 14/04/2021,
che ha indicato il nuovo codice servizio DMA2 da utilizzare per questi nuovi congedi.
Versione 13.32.03
Adeguamenti Normativi
Calcolo DMA2: E’ stato adeguato il calcolo della DMA2 a

La proposta editoriale Halley -

note pratiche

quanto previsto nella circolare INPS n.6 del 15/01/2021, attiva da fine Febbraio 2021. In base a nuova norma non viene
più generato V1 causale 7 CMU 1, ma un V1 causale 7 CMU 2.
Migliorie
Nuovo codice Tipo Servizio su DMA2: E’ stato reso
disponibile in DMA2 il nuovo codice tipo servizio 21-Personale fuori ruolo – art. 1 L. 1114/62 per impiego o incarico temporaneo UE.
Versione 13.32.00
Adeguamenti Normativi
Certificazione Unica 2021 redditi 2020: La procedura
è stata adeguata per procedere all’elaborazione dell’adempimento contenente i dati relativi all’anno 2020.
Adeguamento File F24 a nuove specifiche tecniche: E’ stata adeguata la generazione del file per modello F24 Ordinario che ora include anche i codici ABI,
CAB, conto corrente ed indirizzo e-mail come richiesto.
Versione 13.31.04
Adeguamenti Normativi
Calcolo F24/F24EP con nuovi codici tributo: Il calcolo del modello F24 e F24EP è stato adeguato in modo da
tener conto dei nuovi codici tributo introdotti dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N. 6/E del 28/01/2021. I
nuovi codici tributo sono 1066 per modello F24 e 103E per
modello F24EP, entrambi denominati “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”.
Versione 13.31.03
Migliorie
Prospetto Informativo Disabili: E’ stata implementata la stampa del prospetto in vari modi (ora esclude
dal conteggio amministratori, redditi assimilati, tirocinanti, LSU, collaboratori e assunzioni comma 557; per
i dipendenti part-time verticale viene considerata la
percentuale part-time effettiva).

testi

Covid-19: iter di lavoro nella procedura Presenze

Gestione assenze da Covid-19 e questionario su Lavoro Agile
(documento aggiornato sulla base del “Decreto Sostegni”)

video corsi

NOTE PRATICHE

CONTENUTI: La Nota pratica è volta a 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.

F24 EP e F24 EP Aggiuntivo

Istruzioni per il calcolo, la stampa e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate
CONTENUTI: Il presente documento è utile per il calcolo e la trasmissione del modello F24 EP e del modello F24 EP Aggiuntivo, da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo a quello a cui i versamenti si riferiscono.

F24 Ordinario e F24 Ordinario Aggiuntivo

Istruzioni per il calcolo, la stampa e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate
CONTENUTI: Il documento è utile per il calcolo e la trasmissione del modello F24 Ordinario e del modello F24 Ordinario Aggiuntivo, da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo a quello a cui i versamenti si riferiscono.
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Collegamento delle voci cedolino ai capitoli della Finanziaria
Tabelle di collegamento e raggruppamento voci per riepilogo

CONTENUTI: La Nota pratica offre un supporto operativo per effettuare le attività relative al collegamento delle voci cedolino ai capitoli della finanziaria,
utile ogni qualvolta si inserisce un nuovo centro di costo o una nuova voce cedolino.

Riepilogo per mandati

Operazioni per impostare il mandato nominativo o a personale diverso, data valuta e quadrature netti in
busta e F24/F24EP
CONTENUTI: La Nota pratica offre un supporto operativo per effettuare le attività relative ad ogni mese dopo il calcolo del cedolino e dell’F24/F24EP,
quali elaborazione del riepilogo per mandati e controllo quadrature mensili.

Creazione Mandati Nominativi

Operazioni per configurare, preparare ed elaborare i mandati a favore del singolo dipendente con Gestione
del Personale Halley
CONTENUTI: La Nota pratica offre 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.

File dei netti in busta

Creazione file XML per l’accredito degli stipendi (formato SEPA)
CONTENUTI: La Nota pratica supporta l’operatore nella generazione del file, in formato XML SEPA, da inviare alla banca ogni mese, per l’accredito o il
bonifico dei netti in busta sui conti correnti dei dipendenti.

Modello DMA2

Compilazione e trasmissione della Denuncia Mensile Analitica
CONTENUTI: Il testo offre un supporto operativo per la compilazione del modello DMA2, che deve essere trasmesso mensilmente all’INPS, per via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Monitoraggio trimestrale anno 2021 - procedura RP

Iter per la corretta estrazione dei dati del Monitoraggio Trimestrale 2021
CONTENUTI: La Nota pratica supporta il responsabile nell’iter di lavoro che si deve fare trimestralmente per estrarre i dati utili alla rilevazione del Monitoraggio Trimestrale per l’anno 2021.

Monitoraggio trimestrale 2021 - procedura PC

Guida per il corretto calcolo e per la creazione del kit Excel
CONTENUTI: Il testo supporta l’operatore nell’elaborazione del Monitoraggio Trimestrale secondo le istruzioni previste dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Relazione allegata al Conto annuale per l’anno 2020 - procedura PC
Guida per l’elaborazione manuale e la creazione file Excel da trasmettere a SICO

CONTENUTI: Il documento fornisce un supporto operativo, per l’elaborazione della Relazione allegata al Conto annuale per l’anno 2020, da effettuare
manualmente, e per la creazione del file Excel da trasmettere a SICO, dal 12 aprile 2021 al 21 maggio 2021.

Relazione allegata al Conto annuale per l’anno 2020 - procedura RP

Guida all’elaborazione della Relazione e alla creazione file Excel da trasmettere a SICO
CONTENUTI: Il documento fornisce un supporto operativo, per l’elaborazione della Relazione allegata al Conto annuale per l’anno 2020 e per la creazione del file Excel da trasmettere a SICO, dal 12 aprile al 21 maggio 2021.
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Regolare funzionamento del Sistema Informatico
L’assistenza sistemistica è essenziale per l’Ente: solo il giusto fornitore può garantire sicurezza e continuità operativa
Manutenere, gestire e aggiornare il
sistema operativo e, più in generale, tenere in efficienza l’apparato sia
software che hardware a livello strutturale assicura la continuità operativa. Quest’ultima è un’esigenza ancor
più pregnante per la pubblica amministrazione. L’Agid è intervenuta più
volte anche con Linee guida a fornire
istruzioni sulla realizzazione e cura di
una infrastruttura IT solida, sicura e
ben organizzata.
Consapevole di questa necessità,
Halley ha creato un servizio di assistenza ben strutturato e articolato
in grado di garantire ai propri Clienti
tutto quanto necessario con tecnici
sistemisti esperti e qualificati, che
si occupano di fronteggiare e risolvere ogni problematica e imprevisto in maniera tempestiva riducendo
al minimo i disagi e risolvendo ogni
necessità del Cliente.
Il servizio di assistenza sistemistica
Halley viene erogato secondo le seguenti modalità.
Teleassistenza
Halley fornisce in primo luogo assistenza da remoto senza bisogno di
recarsi presso gli uffici del Cliente: ciò
consente di ridurre al minimo il tempo
di attesa dell’intervento ed evita costi
di trasferta.
Interventi on-site
Se necessario, il servizio di assistenza
viene erogato anche presso gli uffici
del Cliente: il tecnico incaricato svolge in sede tutte le attività che non
possono essere effettuate in assistenza remota.
Attività di monitoraggio remoto
È assicurato un controllo attraverso
l’installazione di appositi agent di monitoraggio, che consentono ai tecnici
Halley di verificare da remoto eventuali malfunzionamenti. Ciò avviene
ad esempio in ipotesi di:
• sovraccarico del server o del sistema;
• interruzione o mancata esecuzione
delle copie di backup;

Ecco un riepilogo di come è
organizzato e opera il nostro Servizio:
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UN TEAM DI
SPECIALISTI
AL SERVIZIO DEI CLIENTI
OLTRE
CLIENTI

2.400
10 SERVIZI SISTEMISTICI

(Cloud SAAS, Cloud in house SAAS,
Secure box, Biometric identification,
Storage, White box, CED remoto, Antivirus,
Web protection, Trimbrature sicure)

NEL 2020 ABBIAMO GESTITO
5.800 INTERVENTI DI CUI:
1.700 ORDINI
3.500 SEGNALAZIONI
600 VISITE SUL POSTO INCLUSE
IN CONVENZIONE
• mancati aggiornamenti di sicurezza;
• mancato aggiornamento dell’antivirus e del sistema operativo;
• mancato aggiornamento delle procedure Halley;
• malfunzionamento dei dispositivi.
Ma sono compresi nel monitoraggio
remoto:
• il controllo dello stato di occupazione dei dispositivi di memorizzazione;
• il controllo delle funzionalità di base
dei server e delle procedure;
• la verifica del corretto funzionamento del software antivirus centralizzato e lo svuotamento delle cartelle di
quarantena;
• il controllo delle funzionalità di base
sui PC client.
Quest’attività di osservazione continua è molto importante perché i tecnici Halley riescono ad intercettare i
problemi in tempo reale in totale
autonomia, risolvendoli prima che
il Cliente se ne accorga e senza interrompere le attività dell’Ente. In
tal modo il servizio Halley assicura il
corretto funzionamento del sistema.
Halley Sistemistica fornisce ai propri
Clienti anche il materiale hardware (pc per il white box, i nas per lo

storage, i firewall per il secure box , i
server e tutta la componentistica necessaria per il cloud in house) in comodato d’uso necessario a erogare i
servizi, senza alcuna spesa aggiuntiva, e include nel servizio di assistenza sistemistica:
• Interventi illimitati;
• 2 interventi annui di manutenzione
preventiva;
• Garanzia di intervento in 8 ore per
server;
• Garanzia di intervento in 24 ore per
pc e periferiche;
• Garanzia del ripristino di tutte le funzionalità dell’intero sistema.
Il nostro apparato ci consente di assicurarvi un sistema informativo funzionante, con costi contenuti e certi,
semplificando la gestione operativa, aumentando l’efficienza e la sicurezza di funzionamento di tutto ciò
che serve a voi Clienti.
Per maggiori informazioni o per richiedere un preventivo vi invitiamo a visitare il sito www.halleysistemistica.it dove
potrete trovare anche i dati di contatto
del consulente commerciale di zona
(nella sezione “Contatti”).
Anna Finizio
Area Sistemistica
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SERVIZIO ASSISTENZA
Assistenza: seguite le nostre indicazioni per una risposta ancora più tempestiva ed efficace
La nostra organizzazione è particolarmente attenta a chi opera nella PA e la vostra collaborazione
ottimizza il Servizio
L’assistenza Halley mette in campo ogni
giorno le proprie risorse per offrire un
servizio qualificato e per rispondere alle
aspettative dei Clienti. Puntiamo molto
sulla tempestività e sulla completezza
della risposta ad ogni dubbio, quesito o
richiesta di consulenza tecnica specifica.
La nostra missione è di supportarvi durante lo svolgimento del lavoro quotidiano, in prossimità di scadenze normative
o in occasione di nuovi adempimenti.
Nel prossimo trimestre, per fare solo
qualche esempio, i tecnici di assistenza saranno impegnati a guidarvi nelle
operazioni quotidiane che caratterizzano i principali adempimenti normativi
in scadenza come il DUP, il bilancio consolidato, il piano triennale delle opere
pubbliche, le revisioni dinamiche.
Per essere preparati ad affrontare le
scadenze più importanti, i nostri tecnici si preparano e affinano le proprie competenze in anticipo.
A tale proposito viene pianificata per
ciascuno di loro una formazione personalizzata, mirata sull’argomento
che gli è affidato, al fine di trasmettere ai clienti le novità più importanti
emerse su quegli argomenti.
Cosa deve fare il Cliente per avere risposte tempestive?
In primo luogo, l’operatore comunale deve cliccare il “bottone Assistenza” che consente di dare priorità nella
gestione della segnalazione inoltrata
al settore di riferimento. Abbiamo già
chiarito, infatti, in precedenti numeri
del notiziario che tale strumento favorisce la tempestività di contatto del
tecnico rispetto alla prenotazione di
chiamata telefonica e all’invio di email.
È inoltre fondamentale descrivere bene
il contenuto della richiesta nel testo e
compilare correttamente i campi all’interno della maschera del bottone Assistenza
predisposta per l’invio della segnalazione: queste attenzioni ci aiutano ad affidare la richiesta al tecnico più preparato e
specializzato nell’argomento in modo da
ridurre moltissimo i tempi di attesa.
Infine, occorre formulare la richiesta
senza aspettare l’imminenza della scadenza, anzi in anticipo rispetto all’incombenza da assolvere in modo da
consentirci di analizzare ogni richiesta in
tempi brevi e in modo definitivo anche
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SCADENZE:

DUP?
BILANCIO CONSOLIDATO?
PIANO TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE?
LE REVISIONI DINAMICHE?

ASSISTENZA

nei periodi più intensi dell’anno. Siamo
organizzati per soddisfare puntualmente
le vostre esigenze anche con carichi di lavoro molto elevati, ma quando le richieste si concentrano in tempi ridotti le nostre performance rischiano di risentirne.
Per questo è importante la vostra collaborazione pianificando con un certo anticipo gli impegni da assolvere
e avvalendovi delle note pratiche.
Le note pratiche sono predisposte appositamente per guidarvi passo dopo
passo, consentirvi di risolvere gli eventuali dubbi residuali e adempiere alla
scadenza senza difficoltà.
Operando con queste modalità si agevola una pronta risposta, perché si
consente una migliore organizzazione
del servizio, dalla quale il Cliente può
trarre solo il massimo beneficio.
Abbiamo riscontrato che ormai quasi
l’80% di voi Clienti ricorre al bottone Assistenza. Ciò dimostra che avete capito e
sperimentato i vantaggi offerti da questo canale virtuale rispetto alle altre forme di prenotazione di chiamata.
Per farvi comprendere i termini del
nostro servizio, vi riepiloghiamo i risultati raggiunti nel 2020: abbiamo
ricevuto circa 400.000 richieste di
assistenza tecnica, in media 1.500 al
giorno e siamo riusciti ad evaderne
il 95% in giornata. Questi dati costituiscono per noi un punto di partenza
e una spinta a fare sempre meglio.
I vostri continui complimenti sulla competenza e sulla celerità rappresentano
una conferma e un motivo di grande
orgoglio e soddisfazione professionale
per l’intero team Halley. A tale proposito,
riportiamo uno tra i tanti messaggi di

ringraziamento e stima che riceviamo
quotidianamente, inviato di recente da
una dipendente del comune di Trecastelli, che ci ha fatto davvero emozionare
e a cui rivolgiamo un affettuoso pensiero:
“Buongiorno sono Alfonsi Tiziana l’ex
dipendente del Comune di Ripe, oggi Trecastelli, che, dopo 42 anni e 1 mese di servizio, dal mese di febbraio mi sto godendo la meritata pensione. Sento il bisogno
di scrivervi queste righe per ringraziarvi
personalmente per la professionalità,
collaborazione, serietà e cordialità che
mi avete sempre dimostrato nel corso di
questi lunghissimi anni. Saluto tutti voi e
vi auguro ogni bene, devo anche dire che,
da quando è iniziato con la Ditta Halley
il percorso di informatizzazione dell’Ente,
ho conosciuto persone speciali con le
quali si è instaurato un rapporto che
va oltre lo stretto discorso lavorativo.
Mi riferisco a Sandro, Daniele, Erminio,
Ferruccio, Moreno, e altri. Ringrazio tutti
i tecnici, anche di fuori regione, che si ricorderanno di me per le innumerevoli e
sempre urgenti chiamate!!!!! che sono
state sempre meravigliosamente soddisfatte in tempi brevissimi.
Un particolare e personale saluto lo
devo a Fabio ed Erica perché penso che
dopo ogni mia telefonata riguardante
il funzionamento del sito istituzionale
dell’ente chissà quante volte avranno
pensato di cambiare lavoro!!!! Siete preziosi ed una grande risorsa per l’Azienda.
Grazie e ancora grazie, auguro buona
vita a tutti voi.
Con profonda stima. Alfonsi Tiziana”
Lucia Olivari
Servizio Assistenza

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

IL PRIMO INTERVENTO SUL LUOGO DEL DELITTO
Corso rivolto a chi, a vario titolo, interviene sulla scena del crimine: polizia giudiziaria,
vigili del fuoco, personale sanitario, soccorritori, protezione civile, volontari ma anche
avvocati, psicologi e tutti coloro che vogliano apprendere come preservare la scena,
eseguire una completa documentazione video fotografica e raccogliere prove, tracce
e testimonianze.

31/05 dalle 17 alle 20
14/06 dalle 17 alle 20
28/06 dalle 17 alle 20
RELATORI:

DETTAGLI

Durata complessiva 9 ore.
Il costo € 80, incluso l’invio del manuale “La scena del crimine”.
Gli incontri si svolgeranno in diretta attraverso la piattaforma Zoom.
Gli iscritti che avranno partecipato ad almeno il 60% della formazione potranno effettuare un test
finale; se il test verrà superato riceveranno un attestato valido ai fini professionali.
ALCUNI ARGOMENTI TRATTATI

•
•
•
•
•
•
•
•

DATE INCONTRI

La scena primaria e la scena secondaria
L’ingresso sulla scena del crimine
Congelare la scena del crimine
La scena del crimine alterata
La scena del crimine devastata
Intervento interforze e dei soccorritori
Lavorare sulla scena del crimine
Precauzioni sulla scena del crimine

La scena del crimine e le sue varianti
Il principio di interscambio di Edmond Locard
L’importanza delle indagini tradizionali
Le prove testimoniali. Le prove scientifiche
La centralità del ruolo della Polizia
Giudiziaria
• Repertamento tracce biologiche e analisi
del DNA
e molto altro ....

LUCIANO GAROFANO
FRANCO MORIZIO

•
•
•
•
•

Per informazioni:
comunicazioni@halley.it

Un benvenuto ai nuovi Clienti HALLEY
COMUNI ed ENTI
ASBUC ROIO Amministrazione Separata
per i Beni di Uso Civico di Roio
(AQ)
Casa di Riposo Monumento ai Caduti
in Guerra – San Donà di Piave

(VE)

CIRPU - Consorzio Irpino per la Promozione
della Ricerca e degli Studi Universitari
(AV)
CODEL – Consorzio per il Servizio
di Depurazione Liquami di Mascali

(CT)

Comune di Brugnera

(PN)

Comune di Polesine Zibello

(PR)

Comune di Campobello di Mazara

(TP)

NINFEA Cooperativa Sociale

(LT)

Comune di Candela

(FG)

Comune di Castel di Iudica

(CT)

Ordine degli Assistenti Sociali Consiglio Regionale del Molise

(CB)

Comune di Crespino

(RO)

Tra. Sco. Pontinia S.r.l.

(LT)

Comune di Dovera

(CR)

Unione dei comuni della Marrucina

(CH)

Comune di Malito

(CS)

U.S.R.C. - Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere
(AQ)
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HALLEY, la più qualificata rete di ASSISTENZA per i COMUNI
Bergamo

Milano

1000 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

