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Contratti di assistenza pluriennali.

Quando il contratto pluriennale è richiesto dal fornitore per concedere condizioni
particolari, è un’opportunità? Oppure….
All’inizio di ogni anno si ripropone il
tema dei contratti di assistenza, una
questione che dirigenti ed amministratori affrontano con grande attenzione
sapendo quanto è importante la gestione
del sistema informativo.
Cosa deve garantire un buon contratto?
Il buon funzionamento del sistema,
l‘adeguamento normativo delle applicazioni, il miglioramento funzionale delle
applicazioni, l’adeguamento tecnologico
del sistema, un ottimo supporto agli
operatori ed in generale il miglioramento
dell’efficienza dell’ente.
Qual è il prezzo giusto?
Data l’importanza di tutte queste cose e
la difficoltà nel conseguirle si potrebbe
dire che un tale servizio, quando è veramente assicurato, ‘non ha
prezzo’, naturalmente entro
i confini del ragionevole.
Nel confrontare i prezzi,
bisogna fare attenzione nel
riuscire a valutare tutti i
costi nel breve e nel lungo
periodo. Dover sostituire
frequentemente gli apparati, dover utilizzare consulenti e servizi aggiuntivi,
dover destinare personale
interno alla gestione del
sistema, produce costi
spesso più rilevanti dell’intero contratto
di assistenza.
Quali sono le condizioni giuste?
Non esiste una valutazione formale. Solo
le esperienze dirette e le referenze dei
colleghi possono aiutare il comune a
fare una corretta valutazione dei costi
e dei servizi offerti dai vari fornitori.
Aspetti come miglioramento funzionale,
adeguamento tecnologico, reale livello di
assistenza agli operatori, non possono
essere fissati con clausole contrattuali,
solo le referenze e la credibilità acquisite
negli anni dai vari fornitori possono
fornire adeguata garanzia.
È utile fare un contratto pluriennale?
Quando è richiesto dal fornitore probabilmente no. Quando un fornitore che
per anni ha praticato un certo canone

è disposto a scontarlo se il contratto
diventa pluriennale, sicuramente c’è
qualcosa che non va.
Quando un fornitore non ha una forte
espansione come numero di nuovi
clienti ed il canone cala c’è qualcosa
che non va.
Il contratto è sempre pluriennale.
L’avviamento di un sistema informativo
è una cosa talmente importante e gravosa sul piano organizzativo, più che su
quello economico, che ogni organizzazione guarda al proprio sistema come
a qualcosa da mantenere per sempre
o per lo meno il più a lungo possibile.
Pertanto il rapporto tra un cliente e la
propria software house è sempre pluriennale, sostanzialmente pluriennale.
Quando questa continuità
di rapporto deve essere
sottoscritta c’è qualcosa
che non va. O da parte
del cliente o da parte del
fornitore. C’è una fiducia
incerta. Talvolta ciò accade
per esigenze del cliente,
con piena soddisfazione
delle parti, ma non sono
casi ordinari.
Il caso veramente sospetto
e deprecabile è quello che
cade nella formula: se il
contratto è pluriennale c’è lo sconto.
Come è possibile, perché? Era troppo
alto prima o cos’altro?
Il canone proposto da un’azienda, coerente nel tempo, può solo aumentare di
anno in anno per effetto del costante
aumento dei costi, vedi anche soltanto
l’indice Istat.
La Halley si adopera da oltre 30 anni
per contenere costi e prezzi, ma dati i
tempi, questo contenimento si trasforma
in piccoli aumenti dei canoni e non in
diminuzioni.
Oggi più di un comune su 3 è cliente
Halley ed uno su 4 vede la Halley come
principale fornitore di servizi informatici.
I soldi spesi per il contratto di assistenza sono il miglior investimento
che il comune può fare per migliorare

l’efficienza dei suoi servizi gestionali
ed amministrativi perché permettono
lo sviluppo del sistema.
Attenzione agli sconti sospetti, specialmente quando vi legano con dei
contratti, piuttosto che con il rinsaldarsi
della reciproca fiducia.
Giovanni Ciccolini
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AREA POLIZIA MUNICIPALE

ePolice: la compilazione digitalizzata della contravvenzione.
Con il software ePolice gli Agenti in servizio esterno potranno rilevare e controllare le infrazioni e la
stampa dei relativi avvisi o dei verbali.
Fig.1

Oggi il palmare viene usato in
molti campi di applicazione,
grazie alla connettività ed alla
multifunzionalità dei sistemi operativi mobili sempre più evoluti.
Halley Informatica, in collaborazione con l’Università degli Studi
di Camerino e “e-Lios S.r.l”., ha
sviluppato un’applicazione palmare che consente di registrare
e gestire in modo automatico i
preavvisi e i verbali per le infrazioni al Codice della Strada e
trasmetterli alla banca dati centrale con la massima sicurezza
e rapidità.
NOVITA’
• Compilazione digitalizzata della
contravvenzione.
L’applicativo ePolice può essere installato nel palmare HTC
Touch Diamond 2 ed è in grado
di sostituirsi alla compilazione
manuale dei verbali.
L’ Agente di polizia, infatti, potrà

Fig.2

inserire i dati tramite le maschere predefinite visualizzate
sul display.
• Stampa del preavviso e del
verbale di contestazione.
Affiancando al palmare la
stampante bluetooth CUSTOM
s’print-BT, l’ Agente potrà stampare i preavvisi ed i verbali
d’infrazione alle norme del Codice della Strada direttamente
sul luogo dell’infrazione.
• Il palmare come strumento per
realizzare un ufficio mobile.
Il palmare è un vero e proprio
computer che può essere usato
anche per altre funzionalità:
effettuare telefonate cellulari
GSM, scattare foto e video di
situazioni particolari (incidenti,
infrazioni, ecc), navigare nel
web liberamente, ricevere o
trasmettere ovunque messaggi
di posta elettronica, accedere
a banche dati e scambiare file
con il Comando.

• Accesso al gestionale sul palmare previa autenticazione
dell’Agente.
L’applicazione ePolice potrà
essere utilizzata dall’Agente di
turno al quale è assegnato il
palmare, previa autenticazione,
mediante inserimento della matricola e password di accesso.
CARATTERISTICHE 4
• Configurazione del palmare in
base alle esigenze.
L’applicativo permette di impostare, in virtù dell’esperienza
fatta sul campo dagli Agenti, le
infrazioni che più soventemente
ricorrono durante il servizio.
Inoltre, è possibile definire il/i
comune/i presso cui l’Agente
andrà a svolgere il servizio,
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Fig.3

ed impostare frasi da proporre
come default, sia per le dichiarazioni del trasgressore che
per quelle relative al termine
di scadenza in giorni, per i
casi in cui l’infrazione preveda
la decurtazione di punti dalla
patente.
• Mantenimento dei dati inseriti
al successivo caricamento.
Impostando un’apposita opzione, l’Agente potrà precaricare il
preavviso/verbale con gli stessi
dati di quello compilato precedentemente.
• Gestione del riepilogo e trasmissione dati al Back-Office.
Una funzione di riepilogo consentirà all’Agente di visionare
nel palmare i Foglietti a lui
assegnati, sia quelli liberi (vuoti)
che quelli completi, usati o annullati (inseriti come preavvisi
o verbali) e trasmettere i dati di
quelli completi al Back-Office.
La trasmissione dei preavvisi/
verbali redatti sul palmare asse-

Fig.4
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gnato all’Agente di turno potrà
essere effettuata durante la giornata lavorativa ovunque egli si
trovi attraverso la connessione
GSM/ GPRS o WI-FI, oppure in
sede collegando il palmare alla
postazione di lavoro attraverso
il cavo di connessione in dotazione.
VANTAGGI
• L’uso del dispositivo palmare
per la compilazione digitalizzata delle contravvenzioni, salvaguarda il Comando da errori
banali, che possono inficiare la
validità di un procedimento,
come ad esempio una cattiva
calligrafia o un’errata digitalizzazione dei dati.
• In pochi secondi si potranno
stampare preavvisi e verbali
privi di qualsiasi dubbio d’interpretazione dovuto alla calligrafia dell’Agente.
• Tali impostazioni offriranno
l’indubbio vantaggio di velo-

Fig.5

Fig.6
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cizzare la fase di compilazione
del preavviso/verbale, in quanto
sarà possibile selezionare le infrazioni definite come ricorrenti
anziché digitarne l’articolo e il
comma violato, oppure si potrà
selezionare il comune in cui
viene rilevata la violazione tra
quelli definiti di servizio, anziché ricercare tra tutti i comuni
d’Italia.
Per ridurre drasticamente i tempi e il lavoro d’inserimento dati,
sarà possibile memorizzare le
informazioni inserite e riutilizzarle nei successivi caricamenti.
Per redigere preavvisi simili,
verrà richiesto l’inserimento dei
soli dati differenti.
L’ Agente, attraverso la funzione
di riepilogo, avrà il vantaggio di
visionare i verbali e i preavvisi
non ancora inviati al Back-Office
ed eventualmente modificarli
o annullarli in caso di errore.
Inoltre, sempre dal riepilogo,
l’Agente potrà consultare il
numero di Foglietti ancora a
disposizione e richiederne l’ assegnazione all’amministratore.
Avvalendosi della connessione
GSM/GPRS o WI-FI, l’Agente
non dovrà attendere la fine del
turno di servizio per avviare
la trasmissione dei preavvisi/
verbali redatti sul palmare: potrà farlo in qualsiasi momento
rendendo tempestiva l’elaborazione dei verbali nel Back-Office.
La richiesta di autenticazione
dell’Agente che usa il palmare
garantisce la sicurezza dei dati
trasmessi al Back-Office.
Anche in caso di smarrimento
o furto del palmare l’applicazione ePolice resta sicura da
manomissioni, perché potrà
essere disabilitato dalla sede
in qualsiasi momento.
Il palmare potrà essere utilizzato
come ausilio per svolgere anche
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Fig.7

attività diverse da quelle legate
alla compilazione dei verbali.
L’Agente potrà:
- utilizzare il blocco notes per
inviare segnalazioni varie al
Comando,
- consultare il Codice della Strada o altri testi professionali in
formato ebook,
- visionare mappe della città
per fornire informazioni agli
utenti. In altre parole l’Agente
tramite il palmare ePolice avrà
il vantaggio di fornire gli stessi
servizi e svolgere le funzioni
d’ufficio ovunque si trovi.
Massimo Spitoni
Area Polizia Municipale

RINGRAZIAMENTI
La Halley Informatica ringrazia
chi ha collaborato al progetto
ePolice:
• Ing. Alberto Polzonetti docente presso il dipartimento
di matematica e informatica
dell'Università degli Studi di
Camerino (Unicam).
• Ing. Marco Vita sviluppatore
software presso la e-Lios
S.r.l. azienda ITC di ricerca e
sviluppo software nata dalla
volontà congiunta di soci
tra neolaureati, dottorandi,
docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo
Unicam.
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NOVITÀ PUBBLIcAZIONI

OFFERTA DECRETO SICUREZZA
I FENOMENI DI DEGRADO
E LE ILLEGALITA’ DIFFUSE IN CITTA’

+

O. Busi
IN ALLEGATO CD-ROM CON MODULISTICA, NORMATIVA E MICROSOFTWARE GESTIONALE
Il volume si presenta come una guida versatile e di facile consultazione, completa di riferimenti normativi e ricca di
indicazioni pratiche, rendendosi particolarmente utile per il personale delle squadre antidegrado impegnate nelle attività
di controllo, ma anche a tutti coloro che si interessano di pubblica sicurezza e ne vogliono conoscere gli aspetti operativi.

QUADERNO DI POLIZIA AMBIENTALE: i rifiuti

D. Pacini – E. Venturi
IN ALLEGATO CD-ROM CON MODULISTICA E NORMATIVA
Il volume tratta in dettaglio tutto ciò che concerne la materia dei rifiuti (la nozione di rifiuto; le fasi della gestione;
categorie dei rifiuti; ecc.), contiene riferimenti giurisprudenziali, tabelle e schemi sanzionatori, tutti aggiornati alle più
recenti novità legislative.



¤ 100,00 (iva inclusa) anziché ¤

110,00

LA POLIZIA MORTUARIA

+

Compiti e attività del Comune
M. Parducci in collaborazione con M. L. Calligaro e F. Comoglio
IN ALLEGATO CD-ROM CON MODULISTICA, NORMATIVA E PRASSI
Il testo affronta la materia della “Polizia mortuaria”, a proposito di tutte quelle attività conseguenti la morte di una
persona (decesso, vari tipi di sepoltura, cremazione e dispersione delle ceneri), che vengono disciplinate da una serie di
norme adottate dalle Regioni.

MESSI NOTIFICATORI

Guida alla notifica degli atti ed alla gestione dell’ Albo pretorio
P. Rizzo
IN ALLEGATO CD-ROM CON GIURISPRUDENZA E MODULISTICA
Manuale pratico per chi svolge la funzione di messo, aggiornato alla Legge n. 69/2009. L’opera integrata da un Cd-Rom,
offre tutta la modulistica e la giurisprudenza necessaria ad espletare completamente l’attività di messo notificatore.



¤ 85,00

(iva inclusa)

anziché ¤ 90,00

ACQUISTA ENTRAMBE LE OFFERTE CON SCONTO DEL 20%


voglio ordinare entrambe le offerte, ed ottenere lo sconto totale del 20% pagando ¤ 160,00 (iva inclusa) anziché ¤ 200,00
+ spese di spedizione Euro 5,00: Contrassegno fino ad euro 400,00 - Rimessa diretta per importi superiori

INTESTAZIONE
VIA
N.
CITTà
(
) CAP
P.IVA
(obbligatorio) C.F.
(obbligatorio)
E-MAIL
TEL
FAX
INCARICATO AL RITIRO _______________________________________________________________________ (in stampatello)

COMPILARE E SPEDIRE VIA FAX al numero 0737.787963 - 0737.787200

Informativa sulla Privacy
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibità, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente
per telefono allo 0737781212 fax 0737787963 o inviando un messaggio all’indirizzo e-mail: halleyeditrice@halleyeditrice.it. Autorizzo al trattamento dei dati personali.
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NOVITA’ PROCEDURE

Attestato di copertura finanziaria e allegato atti di liquidazione:
nuova veste grafica e possibilità di storicizzare attraverso le variazioni
(fn 738, fn 1907, fn 591, fn 1514)
Novità importante, il restyling dell’attestato di copertura finanziaria e dell’atto di liquidazione era
atteso da tempo. Oltre a questo, la procedura Finanziaria Halley ha introdotto la possibilità di ottenere
stampe storicizzate andando incontro alle problematiche riguardanti la trasparenza dei dati.
Fig. 1

NOVITA’
Le stampe per l’attestazione di
copertura finanziaria e per l’allegato all’atto di liquidazione sono
state completamente riviste a
partire dall’aggiornamento della
Contabilità Finanziaria versione
11.25.00.
Le novità vertono in due direzioni:
1) la nuova veste grafica, con la
possibilità di personalizzare i
testi;
2) la possibilità di storicizzare le
stampe attraverso le variazioni a impegni/sub/liquidazioni
(anche se l’attestazione di copertura finanziaria si riferisce
esclusivamente agli impegni,
il meccanismo è stato attivato
anche negli accertamenti e
relativi sub).
NUOVA VESTE GRAFICA E PERSONALIZZAZIONE DEI TESTI
La veste grafica dell’attestazione
di copertura finanziaria e dell’allegato all’atto di liquidazione
è stata variata rendendola più
funzionale e immediata. Inoltre, la procedura consente ora
l’eventuale personalizzazione
del testo, con la possibilità di distinguere i testi per gli impegni,
da quelli per gli accertamenti,
per il sub o per le liquidazioni.
STORICIZZAZIONE ATTRAVERSO LE VARIAZIONI
E’ stato introdotto un nuovo concetto nella gestione delle stampe
dell’attestazione di copertura
finanziaria e dell’allegato all’atto
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010

di liquidazione.
All’interno del dettaglio di ogni
singola variazione a impegni/
accertamenti/sub /liquidazioni
è stata introdotta la stampa
dell’attestazione/allegato atto di
liquidazione con i dati aggiornati
(vedi fig. 1).
In questo caso, l’atto stampato
nell’attestazione o nell’atto di
liquidazione sarà quello della
variazione e non dell’operazione
originaria.
Vediamo nel dettaglio le novità
apportate:
a) nella stampa dell’impegno/
accertamento /liquidazione
viene sempre stampato l’importo originario;
b) nella stampa della variazione a impegni/accertamenti/
liquidazioni viene stampato
l’importo originario più le
variazioni introdotte fino a

quella stampata (compresa);
c) nella stampa del sub viene
sempre stampato l’importo
originario del sub e nei dati
dell’ impegno/accertamento
“padre” vengono considerate
anche le variazioni a quest’ultimo, introdotte prima del sub
stampato;
d) nella stampa della variazione
a sub viene stampato l’importo originario più le variazioni
introdotte fino a quella stampata (compresa).
Per l’importo dell’impegno/accertamento “padre” vengono
considerate anche le variazioni
a quest’ ultimo, introdotte prima
della variazione al sub stampata.
Ed ora un esempio concreto
(Vedi fig. 2). Caso a) stampando
l’attestato di copertura finanziaria dell’impegno 23, l’importo
risulterà di 100,00;
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Caso b) stampando l’attestato
di copertura finanziaria della variazione all’impegno 23, risulterà
sia l’importo originario di 100,00
che la variazione di –20,00 per
una disponibilità di 80,00;
Caso c) stampando l’attestato di
copertura finanziaria del sub n.1
all’impegno 23, l’importo del sub
risulterà di 35.00, mentre quello
dell’impegno “padre” di 100,00
(la variazione sull’impegno è
stata introdotta successivamente al sub), per una disponibilità
sull’impegno “padre” di 65,00;
Caso d) stampando l’attestato
di copertura finanziaria della
variazione al sub n.1 all’impegno 23, risulterà sia l’importo

7
Fig. 2

Esempio:
Impegno n.23
Variazione all’impegno n.23
Sub n.1 all’impegno 23
Variazione al sub n.1 all’impegno 23

originario del sub di 35,00 che
quello della variazione al sub di
–15,00. Risulterà anche l’importo
originario dell’impegno “padre”
di 100,00 e della relativa variazione di –20,00 (la variazione
sull’impegno è stata introdotta
precedentemente la variazione
al sub) per una disponibilità
sull’impegno “padre” di 60,00.

15/01/2010
19/01/2010
16/01/2010
20/01/2010

Importo
Importo
Importo
Importo

originario 100,00
–20,00
originario 35,00
–15,00

La possibilità di stampare l’Attestato di copertura finanziaria
anche nelle singole variazioni
rende trasparente la movimentazione dell’ impegno in ogni
passaggio.
Domenico Carducci
Resp. Area Ragioneria

AGGIORNAMENTI

CONTABILITA’ FINANZIARIA
Da versione 11.24.xx a versione
11.25.00
ELENCO VARIAZIONI IMPEGNI/
ACCERTAMENTI/SUB/LIQUIDAZIONI: INTRODOTTE DIVERSE
NOVITA’
La funzione consente di stampare l’elenco delle variazioni apportate agli impegni/accertamenti o
ai relativi sub ed alle liquidazioni.
Con la versione 11.25.00 sono
state introdotte le seguenti migliorie:
1) possibilità di limitare la stampa in base ad una serie maggiore di parametri;
2) nella stampa è stato aumentato il dettaglio delle operazioni
(impegni/ accertamenti/sub/
liquidazioni) su cui è stata
inserita la variazione;
3) nella stampa è stato indicato
il dettaglio relativo al tipo di
variazione per ogni singolo
movimento;
4) nella stampa è stato aumentato il numero delle infor-

mazioni relative al capitolo
(codice di bilancio, assestato,
descrizione completa).
Di seguito un dettaglio delle
istruzioni in base alle nuove
funzionalità.
La stampa può essere limitata
per:
- titolo
- funzione (solo in uscita)
- servizio (solo in uscita)
- intervento/capitolo c.to terzi
(solo in uscita)
- categoria (solo in entrata)
- risorsa (solo in entrata)
- data inizio stampa (la data
della variazione)
- data fine stampa (la data della
variazione)
- tipo di esercizio (se fatta su
operazioni a residui o competenza o entrambi)
- capitolo inizio
- capitolo fine
- responsabile inizio
- responsabile fine
- dati dell’atto della variazione
- tipo di variazione.

Inoltre è possibile scegliere se
nella stampa effettuare i totali
per singolo responsabile, se
si desidera che la stampa sia
SINTETICA o ANALITICA (senza o con i dettagli delle varie
operazioni) e se l’estrazione dei
dati deve essere effettuata sugli impegni/accertamenti o sui
relativi sub.
VARIAZIONI AL BILANCIO:
STAMPA DEGLI EQUILIBRI SUDDIVISI IN CORRENTE, C.TO CAPITALE E MOVIMENTO FONDI
Tra le possibili stampe presenti
nella gestione degli storni-variazioni sono stati introdotti gli
equilibri.
La procedura stampa separatamente l’equilibrio corrente, in
c.to capitale e per movimento
fondi. A corollario di tutto, viene stampato anche un riepilogo
degli equilibri.
STATISTICHE SUI BILANCI
Le statistiche sui bilanci sono
state integrate da una serie di
migliorie che le rendono ancora
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010
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più funzionali e utili all’utente
finale.
Le maggiori novità introdotte
sono le seguenti:
1) possibilità di memorizzare le
statistiche;
2) possibilità di stampare fino a
10 campi diversi (su carta) o
un numero infinito di campi
(su file);
3) possibilità di mettere a confronto lo stesso campo su
anni diversi;
4) aumento dei dati stampabili.
La funzione "Bilanci e Gest.
Corrente", "Estrazione Dati sui
Bilanci", "Statistiche sui Bilanci"
permette di estrarre i dati dal
bilancio (e non solo) dell’anno selezionato separatamente
per Entrate o Uscite. Consente,
inoltre, di impostare una serie
di parametri, di estrarre i dati
e di memorizzare i parametri
impostati.
Aggiunta statistica
Per default viene messa a disposizione la STATISTICA HALLEY,
una statistica non memorizzabile, ma è possibile aggiungere
una nuova statistica e memorizzarla, cliccando sul tasto
.
E’ possibile, inoltre, parametrizzare i seguenti dati:
- Nome: descrizione breve della
statistica.
- Riservata: l’utente può decidere se la statistica è riservata ad
un solo operatore oppure può
essere usata da tutti gli operatori che possono accedere alla
funzione. Nel caso la statistica
sia riservata, la funzione propone direttamente l’operatore che
sta inserendo la statistica con la
possibilità di variarlo.
- Descrizione: descrizione estesa
della statistica.
- Bilancio di previsione: innanzitutto è possibile selezionare
il tipo di bilancio da stampare.
Se si intendono stampare i dati
dell’esercizio di competenza e
cioè i dati del consuntivo, non
è necessario impostare nulla. Se
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invece si vogliono estrarre i dati
dal Bilancio di previsione è necessario attivare la relativa flag.
- Stampa solo i totali: attivando
questa flag non viene stampato
l’elenco dei capitoli, ma solo i
totali delle voci selezionate come
estrazione.
- Stampa solo voci movimentate:
questa flag permette di escludere dalla stampa (sia analitica che
solo per totali) delle voci che non
hanno alcun importo.
- Salta capitoli sfondati Entrate:
questa voce si attiva solo se si
seleziona la stampa delle Entrate e riguarda solo i campi 11
Da incassare a residui e 31 Da
incassare a competenza: con
l’attivazione della flag nel caso
in cui i suddetti campi risultino
negativi, il valore viene riportato
a zero.
- Dal…al…: si possono estrarre i
dati limitati ad un certo periodo.
- Entrata/Uscita: selezionare ciò
che si vuole estrarre
Particolarità
In caso di estrazione nei capitoli
di entrata, selezionando i campi:
6 - ACCERTATO A RESIDUI,
7 - DA ACCERTARE A RESIDUI,
22 - ACCERTATO A COMPETENZA
27 - DA ACCERTARE A COMPETENZA
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al momento della stampa o
della creazione del file Excel, il
programma propone la seguente
domanda:

Rispondendo SI, il programma
riporterà il valore dell’accertato
ADEGUATO a quello dell’incassato,
se quest’ultimo è superiore.
Rispondendo NO, invece, verrà riportato il valore dell’accertato reale.
- Estrazione per: permette di
selezionare il tipo di estrazione
dati. Nel report finale i dati saranno ordinati secondo l’estrazione scelta: capitolo - codice di
bilancio intero – codice di bilancio parziale – aggregazione - statistico - aggregazione e statistico
- programma - classificazione –
raggruppamento - responsabile
– progetto - SIOPE - responsabile
centro di spesa/ incasso - voce
economica - centro di costo/
ricavo - centro di spesa/incasso
Fig. 3
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- ufficio - partita vincolata - area
– settore - ripartizione – sezione.
Dopo aver selezionato il tipo di
estrazione si deve quindi procedere con l’impostazione della
sezione A, (fig. 3) che varia in
base all’ordinamento selezionato
e dove è possibile impostare gli
eventuali limiti.
Particolarità
Attivando l’ordinamento per codice di bilancio parziale è possibile gestire degli ulteriori limiti
sui codici di bilancio (es. per
estrarre i capitoli di un determinato responsabile, di un solo
titolo e intervento).
E’ quindi necessario togliere la
flag dal campo che si intende
gestire ed indicare l’intervallo
desiderato.
Al termine della selezione dei
parametri, si può salvare la parte
iniziale della statistica cliccando
(in questo caso per
sul tasto
completare l’inserimento, sarà
sufficiente cliccare sul tasto
(fig. 3).
Il salvataggio va fatto solo per
le statistiche diverse da STATISTICA HALLEY.
Per aggiungere i campi da stampare, cliccare sul tasto
nella
sezione B.
In questa fase è anche possibile inserire delle formule tra
i campi. Cliccando sul tasto

compare una finestra in cui è
possibile impostare alcune operazioni tra i vari campi (somme,
differenze, moltiplicazioni, divisioni). Esempio: per sommare il
campo IMPEGNATO A COMPETENZA e il campo IMPEGNATO
A RESIDUI si dovrà indicare:
C22+C6, dove C indica che si
intende selezionare un campo,
22 il numero del campo, + indica l’operazione che si intende
compiere e C6 l’altro campo. Il
campo Descrizione è libero.
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E’ inoltre consentito indicare a
quale anno fa riferimento il valore da estrarre (per default la
procedura prende l’anno riportato nella parte alta della finestra).
Una volta selezionati i campi,
cliccare sul tasto
della sezione
B: in questo modo si attiveranno
i tasti di stampa e di esportazione su file. Sarà possibile
stampare il report (cliccando
sul tasto
) o creare un foglio
Excel (file .CSV) con i dati estratti
(cliccando sul tasto
).
Prima di procedere alla stampa,
la funzione richiederà se stampare o meno i parametri impostati.
Il limite di campi da stampare è
di 10, ma se si crea il file Excel,
il numero di campi non ha limite.
Se si vogliono riportare delle
note in calce alla statistica, è
possibile indicarle nel campo
‘Note’.
Ricerca statistica
Una volta aggiunta una o più
statistiche, si ha la possibilità di
richiamarle ed eseguirle nuovamente, senza dover reintrodurre
i parametri, semplicemente clic.
cando sul tasto
Viene visualizzata la seguente
finestra di ricerca

attraverso la quale è consentito
ricercare le statistiche memorizzate per nome (breve) e/o per
descrizione (nome esteso).
Nella lista con gli elementi
estratti viene anche visualizzato
l’eventuale operatore a cui è
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riservata la statistica.
Una volta selezionata la statistica, sarà possibile compiere varie
operazioni:
- eseguire la stampa cliccando
sul tasto
- creare il file Excel cliccando
sul tasto
- passare alla statistica precedente
o successiva
(sempre in base agli elementi
estratti e presenti nella lista)
- eliminare la statistica cliccan07
do sul tasto
- procedere alla modifica della
)
statistica (tasto
- tornare al menù principale
usando il tasto
.
PATTO DI STABILITA’ 2009: INTRODUZIONE DI UN CONTROLLO PER IL CALCOLO DEL RIGO
S12 RELATIVO ALLA DETRAZIONE FINO AD UN MASSIMO DEL
4% DELLE SPESE AL TITOLO 2^
DEL 2007
All'interno della funzione "Patto
di Stabilità", in "Gestione Corrente", nella pagina "Dati dell'Ente"
è stato introdotto il campo “Pagamenti al titolo II al netto delle
detrazioni già presenti?”:

- indicando NO, la procedura
consente di detrarre il valore
calcolato del 4% sull’ammontare
dei residui passivi 2007 dai pagamenti del titolo II del 2009 al
lordo di eventuali altre detrazioni
indicate nel patto;
- indicando SI, la procedura
consente di detrarre il valore
calcolato del 4% sull’ammontare
dei residui passivi 2007 dai pagamenti del titolo II del 2009 al
netto di eventuali altre detrazioni
indicate nel patto.
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010
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PREVISIONE E PLURIENNALE:
TRASFERIMENTO DEI DATI DEL
QUADRO 3.5 E DEI PROGETTI
PER LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
Con il trasferimento dei dati al
software Relazione Previsionale
e Programmatica della Halley
Editrice vengono ora trasferiti
anche i dati del quadro 3.5 “Risorse per la realizzazione del
programma” e i dei progetti.
All’interno della cartella C:\TMP
saranno creati 2 nuovi file: HCRISO.CSV e HCRPGT.CSV.
Si ricorda di eseguire anche i
vari aggiornamenti previsti per i
moduli della Halley Editrice.
Per il quadro 3.5 è prevista anche la stampa di controllo dei
dati trasferiti.
Per la determinazione dei valori
da associare al quadro 3.5, è
stata introdotta la stessa metodologia prevista per il prospetto
per programmi.
PREVISIONE E PLURIENNALE:
TRASMISSIONE DATI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
La funzione consente di creare
il file con i dati della previsione/
pluriennale da inviare alla Provincia Autonoma di Trento.

L’utente dovrà indicare:
- ANNO PREVISIONE. Viene proposto dalla procedura: è l’anno
della previsione a cui si riferiscono i dati da trasmettere.
- CODICE ENTE: è il codice
richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento per identificare
l’Ente che trasmette i dati.
- DATA: è la data di riferimento
contabile.
Cliccando sul tasto CREAZIONE,
dopo l’estrazione dei dati, sarà
richiesto il percorso in cui creare i file da inviare alla Provincia
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010

Autonoma di Trento.
La procedura creerà il seguente
file: bilancio.txt.
Cliccando sul tasto , la procedura consentirà la modifica del
codice ente e/o della data (modificabili anche cliccando direttamente sul campo interessato).
PREVISIONE E PLURIENNALE:
STAMPA DI CONTROLLO PER
EVENTUALI SFONDAMENTI
All'interno della funzione "Stampa Previsione e Pluriennale" è
stato introdotto il CONTROLLO
DISPONIBILITA’.
La funzione consente di verificare se gli stanziamenti impostati
nella previsione/ pluriennale risultano sufficienti per coprire
tutte le operazioni già presenti
nel provvisorio.
Una volta impostati i parametri,
la procedura stamperà esclusivamente quei capitoli in cui la
previsione risulta insufficiente.
DATI F24-EP ACQUISITI DALLA
PROCEDURA STIPENDI
Al fine di effettuare eventuali
controlli, è stata inserita la funzione "Beneficiari e Ritenute",
"Certificazioni", "Controllo F24",
da cui è possibile effettuare la visualizzazione/stampa del file da
cui la procedura Stipendi attinge
i dati dell’ F24-EP provenienti
dalla procedura Finanziaria. Inoltre, viene prodotto un file Excel.

DISTINTA: TOTALI IN DISTINTA
ENTRATE/USCITE SU MASCHERA A VIDEO
Nella maschera a video della funzione "Altre Procedure",
"Stampe per la tesoreria", "Preparaz. e Stampa di prova distinta" e della funzione "Stampe per
la tesoreria", "Stampa definitiva
della distinta", sono stati aggiunti
due campi per la visualizzazione
del totale degli ordinativi e dei
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mandati presenti in distinta in
modo da permettere un controllo preliminare prima di eseguire
la stampa di prova.
TRASMISSIONE DISTINTA: ANNULLO SINGOLA RIGA TRASMETTERE TUTTO TRANNE
RIGA ELIMINATA
Alcune tesorerie hanno richiesto
che nel caso di annullo della singola riga, vengano trasmesse tutte le righe dell’operazione, tranne
quella eliminata. Le tesorerie
interessate sono: Ra Computer,
Banca popolare di Sondrio, Sep,
Cassa di Risparmio di Fermo.
AVVISI PAGAMENTO/RISCOSSIONE: RAPPORTO INVIO
Mettendo la spunta sul campo
“Stampa rapporto invio”, si ottiene la lista di beneficiari per
cui è stata effettuata la semplice
stampa e l’invio e-mail; in questo
caso vengono segnalati eventuali errori riscontrati nell’invio.
Nella stampa vengono altresì
indicati alcuni possibili errori
riscontrabili con le relative indicazioni per rimuoverli.
AVVISI PAGAMENTO/RISCOSSIONE: INDICARE EVENTUALE
DATI ULTERIORE RESIDENZA
Nella stampa degli avvisi di
pagamento è stato inserito anche l’eventuale indirizzo relativo
all’ulteriore residenza in particolar modo per ditte e studi privati.
STAMPA AVVISI PAGAMENTO/
RISCOSSIONE: ANCHE CON
QUIETANZANTE INVIARE AL
BENEFICIARIO
Anche in presenza di un quietanzante, l’avviso di pagamento/
riscossione, può essere facoltativamente indirizzato al beneficiario e non al quietanzante,
valorizzando lo specifico campo.
GESTIONE PIU’ PAGAMENTI/
RISCOSSIONI SU OGNI RIGA DI
DETTAGLIO OPERAZIONE
Nella funzione "Altre Procedure",
"Trasferimento dati tesoreria",
"Gestione pagam-riscossioni" e
nel dettaglio "Mandati ordinativi"
si possono gestire più pagamenti/riscossioni per ciascuna riga
di dettaglio di una stessa operazione (mandato, ordinativo). In
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pratica si ha lo storico di tutti i
movimenti eseguiti.
Di conseguenza nella stampa
ottenibile dalla funzione "Altre
Procedure", "Trasferimento Dati
Tesoreria", "Stampa pagamentiriscossioni" è stato adeguato il
concetto di operazioni pagate-da
pagare, intendendo per “pagate”
quelle aventi almeno una riga
di dettaglio parzialmente o totalmente pagata e “da pagare”
aventi almeno una riga di dettaglio parzialmente o totalmente
non pagata.
ECONOMATO (nuova versione): GESTIONE NUMERO COPIE
BOLLETTE
Nella funzione "Gestioni Conti E Partite Vincolate" è stato
introdotto un campo specifico
per l’indicazione del numero di
copie da stampare per ciò che
riguarda le bollette.Il numero di

copie impostate può variare da
conto a conto, ma se l’utente non
indica alcun valore, la procedura
stamperà una sola copia.
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2009) in base al Provvedimento
del 15/01/2010 dell’Agenzia delle
Entrate (Pubblicato il 19/01/2010
ai sensi dell’art.1, comma 361,
della Legge 24 dicembre 2007
n.244).
MIGLIORIE

Da versione 11.25.xx a versione
11.26.00
ADEGUAMENTI NORMATIVI
EL A BOR A ZIONE / GEST IONE
CUD 2010
E’ stato effettuato l’adeguamento del Modello CUD 2010 (redditi

MODIFICA DESCRIZIONE IMPORTO RIMASTO
Al fine di rendere più chiara la
nuova gestione dei pagamenti/riscossioni introdotta con l’
aggiornamento alla versione
11.25.00, è stata modificata la
descrizione importo rimasto con
importo insoluto, presente sia
nella riga del mandato nella
funzione "Gestione mandati", che
nella funzione "Gest pagamenti/
riscossioni".

NOVITÀ MICROSOFTWARE
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2009
Halley Editrice

ENTI LOCALI
: RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATI
CA 2009-20
11

+

A.Marani
La relazione al rendiconto di gestione prevista dall’ art. 151 del TUEL, obbliga la Giunta, in sede di rendicontazione ad esprimere “una valutazione
di efficacia dell’ azione condotta”. Il software in oggetto permette di predisporre tale relazione, seguendo le indicazioni normative e i principi
contabili, coordinando testi, tabelle e grafici già memorizzati che l’operatore può integrare con proprie considerazioni. Coloro che sono in possesso
della Procedura Finanziaria Halley possono importare i dati in automatico.

IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2010
Halley Editrice

ENTI LOCALI
: RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATI
CA 2009-20
11

Halley Editrice
Il software in oggetto consente la compilazione di schede dettaglio per gli obiettivi di sviluppo, con le quali è possibile inserire tutti gli elementi
necessari per circoscrivere e rendere misurabili gli obiettivi. Il lavoro permette di predisporre il piano, controllare lo stato lo stato di attuazione degli
obiettivi, determinare il grado di raggiungimento degli obiettivi, compilare il referto del controllo di gestione ai sensi degli artt. 198 e 198-bis TUEL.

¤ 420,00 a soli ¤ 350,00
IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

con un risparmio di

¤ 70

+ spese di spedizione Euro 5,00: Contrassegno fino ad euro 400,00 - Rimessa diretta per importi superiori
INTESTAZIONE
VIA
N.
CITTà
(
) CAP
P.IVA
(obbligatorio) C.F.
(obbligatorio)
E-MAIL
TEL
FAX
INCARICATO AL RITIRO _______________________________________________________________________ (in stampatello)

COMPILARE E SPEDIRE VIA FAX al numero 0737.787963 - 0737.787200

Informativa sulla Privacy
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibità, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente
per telefono allo 0737781212 fax 0737787963 o inviando un messaggio all’indirizzo e-mail: halleyeditrice@halleyeditrice.it. Autorizzo al trattamento dei dati personali.
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NOVITA’ PROCEDURE

Tarsu/Tia: nuovo applicativo per la determinazione tariffa di
riferimento.
Con l’aggiornamento alla versione 01.05.00, la procedura Tarsu/Tia si arricchisce dell’applicativo per la
determinazione della tariffa di riferimento, essenziale per tutti gli Enti che hanno applicato il regime TIA.
Il D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158
stabilisce le modalità per la
determinazione della tariffa di
riferimento e si rivolge a quegli Enti che hanno adottato il
regime TIA e che, con cadenza annuale, devono deliberare
l’adeguamento delle tariffe, tale
da garantire la copertura dei
costi di gestione per la raccolta
rifiuti.
Il metodo per la determinazione
delle tariffe appare piuttosto articolato, poiché costruito su una
serie di formule prestabilite e
sull’attribuzione discrezionale di
alcuni coefficienti, i quali hanno
lo scopo di modulare le tariffe
in funzione alla produttività,
effettiva o potenziale, di rifiuti.
I coefficienti applicabili sono
già stabiliti dal D.P.R. n°158/99,
e possono variare a seconda
della tipologia del Comune,
ovvero in base al numero di
abitanti e alla zona geografica
di appartenenza; sarà poi cura
dell’operatore applicare di volta
in volta i giusti coefficienti, seppure all’interno di valori minimi

e massimi preordinati, affinché
le tariffe determinate trovino la
corretta quantificazione secondo gli obiettivi finali dell’Ente.
Ciò premesso, il metodo più
semplice per supportare l’operatore in questa attività, è sicuramente l’utilizzo di fogli Excel.
La procedura Tarsu/Tia Halley
fornisce i fogli Excel già impostati, per quanto riguarda le
formule di calcolo, e corredati
di tutti i coefficienti di adattamento e produttività applicabili
a seconda della classe di appartenenza del Comune.
NOVITA’
• Fogli Excel originali forniti
automaticamente con l’aggiornamento.
L’aggiornamento TB versione
01.05.00 scarica tutti i fogli
Excel originali e completi di
tutte le impostazioni in base
a quanto stabilito dal D.P.R.
n°158/99.
L’organizzazione dei fogli è tale
da semplificare al massimo
l’intervento dell’operatore e

guidarlo in un flusso logico
semplice ed intuitivo (vedi Figura 1)
• Possibilità di personalizzare
i fogli originali creando uno
standard proprio dell’Ente.
Il foglio originale, automaticamente determinato in base alle
caratteristiche dell’Ente, può
essere personalizzato, creando così uno standard unico
su cui lavorare. L’operatore,
oltre all’intestazione e ad altre
informazioni di carattere descrittivo, potrà personalizzare
la modalità di inserimento dei
costi sostenuti e i coefficienti
applicati, dando vita ad una
vera e propria base di lavoro.
In qualsiasi momento l’operatore potrà comunque decidere
di annullare le personalizzazioni, e ripristinare il foglio Excel
originale.
• Nuova modalità di estrazione degli immobili attivi con
raggruppamento per sottocategoria.
Tra le informazioni da inserire all’interno del foglio Excel
Fig. 1
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di determinazione
tariffa, troviamo
anche il numero
totale delle utenze
e i metri quadri
complessivi per
ciascuna sottocategoria. Al fine di
agevolare l’operatore abbiamo
messo a disposizione un’estrazione dati a completamento di quelle
già esistenti, che
fornisce un elenco
di tutte le sottocategorie indicando,
per ciascuna, il
numero di immobili attivi (ovvero
utenze) e i metri
quadri complessivi. L’operatore
dovrà solo copiare fedelmente
il dato estratto
all’interno delle apposite celle
del foglio Excel di determinazione tariffa, senza effettuare
nessun altro tipo di lavoro.
• Manuale d’uso dettagliato a completa disposizione
dell’operatore.
Con l’aggiornamento del software viene fornito anche un
apposito manuale d’uso che
spiega dettagliatamente la
modulazione dei fogli di calcolo e tutte le formule utilizzate
per la determinazione della
tariffa.
In modo semplificato traduce
ed esplica anche le parti salienti del D.P.R. n°158/99.
VANTAGGI
• Garanzia di fogli di lavoro costantemente aggiornati.
I fogli di lavoro originali vengono mantenuti costantemente aggiornati garantendo così
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Fig. 2

il loro immediato adeguamento, laddove dovessero avvenire variazioni rispetto a quanto
disposto dal D.P.R. n°158/99.
• Flusso operativo completamente guidato.
Con pochi inserimenti l’operatore potrà conoscere esattamente le nuove tariffe e
la percentuale di variazione
rispetto all’anno d’imposta
precedente.
L’uso di apposite colorazioni
e l’impostazione di opportune
formule di calcolo hanno permesso un’enorme semplificazione degli inserimenti richiesti
all’operatore.
I dati da digitare sono tutti limitati ad informazioni proprie
dell’Ente e variabili di anno in
anno, come i costi sostenuti,
la percentuale di copertura e
la quantità di utenze trattate.
Qualsiasi elemento che possa

essere automaticamente determinato, non viene mai richiesto
all’operatore; in questo modo
sarà in grado di utilizzare da
subito i fogli di calcolo senza
alcuna ulteriore attività preparatoria, che non sia prettamente necessaria (vedi Figura 2)
• Tracciabilità di ogni singola
fase di determinazione tariffa
e memorizzazione dell’ultimo
foglio di calcolo utilizzato.
Ciascuna attività legata alla
determinazione della tariffa di
riferimento viene tracciata e
memorizzata, impiegando così
un metodo di lavoro in grado
di garantire un evidente risparmio di tempo e maggiore
sicurezza nella predisposizione
di questa delicata attività.
Antonella Riccardi
Area Tributi
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010

14

area tributi

www.halley.it

NOVITA’ PROCEDURE

ICI - Gestione 2010
Semplificazione nella produzione dei provvedimenti.
NOVITÀ
• Apertura e Gestione anno 2010.
La versione ICI 04.10.00 consente di aprire e gestire l'anno 2010.
L’apertura infatti consiste nel
riportare nella nuova annualità
tutte le anagrafiche, le posizioni
contributive e le dichiarazioni
degli anni precedenti, preparando così una banca dati pronta
da aggiornare e bonificare.
Inoltre si può procedere anche
con l’inserimento di tutti i dati
di competenza e:
• caricare i versamenti e F24
attraverso i file oppure manualmente;
• inserire le denunce attraverso
file o manualmente;
• caricare i file degli atti notarili;
• registrare e stampare le ricevute delle denunce.
• Testo avviso unico per i provvedimenti.
Per semplificare e rendere più
agevole l'iter delle operazioni
da effettuare, vengono proposti

due prototipi di Avviso Unico da
utilizzare per tutte le tipologie
di provvedimento elaborati:
accertamento d’ufficio e accertamento in rettifica e rimborso.
I testi forniti sono due: il primo,
per l’operatore che usa allegare la situazione denunciata e
accertata con A4 orizzontale,
mentre l’altro, per chi usa allegare la situazione denunciata e
accertata con A4 verticale.
Con l’introduzione dei prototipi
di Avviso Unico, si intende offrire la possibilità di personalizzare e adattare tali modelli alle
proprie esigenze e, soprattutto,
di fornire un testo adattabile e
unico per tutte le varie anomalie riscontrate nella posizione
contributiva. Infatti, nel caso
in cui sia necessario elaborare
un provvedimento con anomalie a credito e anomalie a
debito per la stessa persona,
il programma emette un unico
documento con il dettaglio delle

singole irregolarità riscontrate
(parziale versamento, omessa
denuncia, rimborso, ecc….) e
con il riepilogo finale completo
di totale intero e totale ridotto
per adesione.
• Estrazione in excel degli utenti
liquidati.
E’ stata ampliata l’estrazione in
Excel degli utenti liquidati, ottenuta dalla funzione FUNZIONI
ACCESSORIE / ESPORTAZIONE
DATI / UTENTI LIQUIDATI.
Nell’elenco ottenuto, sono
state inserite tutte le informazioni utili che si trovano nei
provvedimenti (dati anagrafici,
numero progressivo, totale,
totale ridotto ecc…), notizie che
si possono ottenere ogni volta
che si desidera e soprattutto
con un semplice passaggio di
mouse!!
Angela Bonetti
Area Tributi
(ICI - Servizi Scolastici)

NOVITA’ PROCEDURE

SERVIZI SCOLASTICI NUOVA INTERFACCIA
Nuova veste grafica per la procedura Servizi scolastici che con gli ultimi aggiornamenti presenterà
una diversa interfaccia con nuove funzioni di supporto al lavoro dell’operatore .
NOVITÀ
La procedura Servizi Scolastici,
in continua evoluzione e in linea
con le nuove visualizzazioni
grafiche Halley, si presenta
con una rinnovata interfaccia
che offre maggiore trasparenza
e rintracciabilità delle varie
funzioni. (vedi fig.1)
Al fine di migliorare la lettura e
il controllo dei dati, è stata
aggiunta l’esportazione nel
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010

formato Excel per le seguenti
funzioni:
• Stampa utenti: fornisce l’elenco
degli utenti presenti in ciascun
servizio (Refezione/ Trasporto)
sulla base dell’anno scolastico
selezionato.
• Stampa rette: elenco delle rette
emesse per ciascun servizio
(Refezione/Trasporto) riferite
sempre all’ anno scolastico
selezionato.

• Stampa morosità: sarà possibile,
tramite diversi parametri di
estrazione, selezionare gli
utenti che hanno delle morosità
calcolate oppure ancora da
generare nel documento.
• Stampa presenze: permette la
stampa del Registro presenze,
mensile o giornaliero, in
formato Excel. È stata inoltre
aggiunta la possibilità di inserire
direttamente le presenze nel

area tributi
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foglio di lavoro Excel, con
conseguente trasferimento
automatico dei dati tra il
Comune e l’istituto Scolastico.
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Fig. 1

GESTIONE FATTURAZIONE
È stata introdotta la possibilità di
gestire le fatturazioni utilizzando
i tracciati MAV; tale modifica
facilita, oltre all’emissione dei
bollettini, anche la stampa delle
fatture con o senza dettaglio IVA.
G E S T I O N E PA G A M E N T O
CONTANTI
Tale funzione (vedi fig. 2) permette
di gestire contemporaneamente:
• l’inserimento dell’utente su
Refezione/Trasporto;
• il calcolo della retta (Refezione/
Trasporto);
• la generazione e la stampa del
documento e del bollettino;

Fig. 2

• l’inserimento automatico del
Pagamento contante.
VANTAGGI
• Semplificazione del lavoro
dell’operatore: tutte le stampe e
i riepiloghi proposti forniscono
gli strumenti necessari per
verificare l’esattezza dei dati.
• Velocità e trasparenza: i Comuni
che offrono agli utenti un
servizio tramite sportello,
potranno eseguire tutte le
operazioni utilizzando un’unica
funzione.
Marinella Merli
Area Tributi
(ICI - Servizi Scolastici)

Servizi gruppo Halley
• Ordini ed informazioni relative ai prodotti chiama: 0737.781395 / 781393
• Assistenza relativa ai Microsoftware chiama: 0737.781222
• Consulenza normativa chiama: 0737.781393 oppure www.halleyconsulenza.it
• Reclami chiama: 0737.781212

Grazie, Gruppo Halley

HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010
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PUBBLIcAZIONI

OFFERTA TRIBUTI

GLI ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI LOCALI

U. Corazza – L. Martini – S. Soramel
IN ALLEGATO CD-ROM CON MODULISTICA E NORMATIVA - Il testo illustra i diversi tipi di accertamento tributario, i
poteri di accertamento spettanti agli Uffici finanziari e le modalità fattive di partecipazione dei Comuni all’ attività di
accertamento tributario. Nel CD-Rom allegato è disponibile tutta la normativa presente nel testo e un utile scadenzario.

+

+

I COMUNI E L’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

L. Castaldi
IN ALLEGATO CD-ROM CON NORMATIVA, MODULISTICA E SCADENZARIO - Il volume è rivolto agli operatori degli
uffici tributari degli Enti locali, propone approfondimenti su tutte le fasi del procedimento amministrativo-tributario
delineato dalle norme vigenti per il recupero dell’evasione delle entrate tributarie di Comuni e Province.

+

+

LE NUOVE REGOLE SULLE DISCARICHE DI RIFIUTI

O. Busi
Il lavoro riporta la normativa sulle discariche di rifiuti, contiene tabelle e schemi sanzionatori, il tutto aggiornato al
D.Lgs. n. 152/2006, noto come Testo Unico ambientale, e alla Legge n. 101/2008 riguardante “Disposizioni urgenti per
l’attuazione di obblighi comunitari”.

¤

99,00 (iva inclusa) anziché ¤ 112,00

Se hai la Consulenza normativa Halley Editrice 2010 l’offerta è

¤

22,00

IL FEDERALISMO FISCALE E LA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI

U. Corazza – L. Martini
Il volume si propone di illustrare gli aspetti salienti del federalismo fiscale, così come delineato dalla Legge delega
n. 42/2009, e di fornire una prima guida orientativa agli operatori degli Enti locali.

¤

35,00

(iva inclusa)

Se hai la Consulenza normativa Halley Editrice 2010 l’offerta è gratuita

Scegli il tuo prezzo tra le 3 opzioni:

□ voglio ordinare tutti i prodotti a € 129,00 (iva inclusa) anzichè € 147,00
□ ho stipulato il nuovo contratto di Consulenza normativa 2010 Halley Editrice e
□

€ 22,00

voglio ordinare tutti i prodotti a
(iva inclusa)
voglio ordinare solo una delle due offerte (barra con una x quella prescelta)
+ spese di spedizione Euro 5,00: Contrassegno fino ad euro 400,00 - Rimessa diretta per importi superiori

INTESTAZIONE
VIA
N.
CITTà
(
) CAP
P.IVA
(obbligatorio) C.F.
(obbligatorio)
E-MAIL
TEL
FAX
INCARICATO AL RITIRO _______________________________________________________________________ (in stampatello)

COMPILARE E SPEDIRE VIA FAX al numero 0737.787963 - 0737.787200

Informativa sulla Privacy
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibità, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente
per telefono allo 0737781212 fax 0737787963 o inviando un messaggio all’indirizzo e-mail: halleyeditrice@halleyeditrice.it. Autorizzo al trattamento dei dati personali.

HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010
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NOVITA’ PROCEDURE

Gestione presenze: arricchita la gestione delle missioni.
Con l’aggiornamento alla versione 07.10.00 della procedura Gestione Presenze è stata ulteriormente
migliorata la gestione delle missioni, al fine di contemplare un numero sempre maggiore di casistiche.
NOVITA’
La procedura Gestione Presenze
ha delle funzionalità specifiche
per la gestione delle missioni:
dall’inserimento a monte dell’ordine di missione alla registrazione a consuntivo del lavoro
effettivamente svolto (orari di
arrivo e partenza dal luogo della
missione, eventuali pause pasto, ecc.), fino al trasferimento
alla procedura PC - Gestione
del personale degli importi da
rimborsare al dipendente (vedi
fig. 1).
Con l’aggiornamento alla versione 07.10.00 la gestione delle
missioni è ancora più completa,
in particolare:
• La codifica della missione è stata rivoluzionata
per poter aggiungere le giustificazioni per il
buono pasto (spettante e non spettante) e
le giustificazioni per il conteggio del viaggio.
Queste informazioni sono state aggiunte per
fare in modo che, a seconda della tipologia
del dipendente, il viaggio (o il buono pasto)
possa essere ulteriormente scisso: un esempio
può essere viaggio ordinario operai e viaggio
ordinario impiegati (vedi fig.2).
• La missione viene gestita correttamente anche
quando l’inizio non coincide con la timbratura
di uscita (esempio: lavoro ordinario la mattina
e pomeriggio in missione)
• Inoltre, anche nelle giornata cui non è associa-

Fig. 1

to alcun orario di lavoro (esempio: sabato non lavorativo) la missione viene gestita in modo corretto.
VANTAGGI
• semplicità: aumentando il numero degli automatismi e dei controlli effettuati dal programma si
semplifica il lavoro dell’utente.
Fig. 3

Fig. 2

• comodità: si ricorda che i dati delle missioni, come molti altri, sono consultabili
direttamente dal dipendente attraverso
il Portale del dipendente (vedi fig. 3).
Mosciatti Giancarlo
resp. Area Personale
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010
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APPROFONDIMENTI

Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale
dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali (area II)
Quadriennio normativo 2006-2009 / Biennio economico 2006-2007
Il 22 febbraio 2010 ha avuto luogo l’incontro tra i rappresentanti dell’ARAN e delle Organizzazioni e
Confederazioni Sindacali, al termine del quale le parti hanno sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro.
Fig. 1

APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
Come previsto dall’art 1, il nuovo
contratto:
• si applica a tutto il personale
con qualifica dirigenziale e con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente degli
Enti del Comparto Regioni –
Autonomie Locali, comprese le
IPAB, di cui all’Area dirigenziale
II, prevista dall'art. 2, comma
1, seconda linea, del contratto
collettivo nazionale quadro del
1° febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di
contrattazione della dirigenza
per il quadriennio 2006-2009;
• concerne il periodo 1° gennaio
2006 – 31 dicembre 2009 per la
parte normativa ed è valido dal
1° gennaio 2006 al 31 dicembre
2007 per la parte economica;
• gli effetti giuridici decorrono dal
giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste
espressamente dal contratto. La
stipulazione si intende avvenuta
al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 488 del
D.Lgs. n.165 del 2001;
• alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta
da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
in vigore fino a quando non
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010

siano sostituite dal successivo
contratto collettivo. Resta altresì
fermo quanto previsto dall’art.
48, comma 3, del D.Lgs. n.165
del 2001;
• per quanto non previsto in
questo contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni
dei precedenti CCNL.
NUOVO TRATTAMENTO
ECONOMICO
Lo stipendio tabellare della
qualifica unica dirigenziale è incrementato dei seguenti importi
mensili lordi, per tredici mensilità,
con decorrenza dalle date sotto
indicate:
- Dal 1° aprile 2006 di euro 15,74;
- Rideterminato dal 1° luglio 2006
in euro 26,24;
- Rideterminato dal 1° gennaio
2007 in euro 141,39.
Gli aumenti previsti “…comprendono e assorbono l’indennità di

vacanza contrattuale…” come
previsto dall’art. 2 comma 35
della legge 22 dicembre 2008
n.203.
Sono confermati:
a) Il maturato economico annuo
di cui all’art.35, comma 1 lett .
b) del CCNL del 10 aprile 1996;
b) La retribuzione individuale di
anzianità, ove acquisita.
Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 1°
gennaio 2007, nell’importo annuo
per tredici mensilità, determinato
secondo la disciplina dell’art. 27
del CCNL del 23 dicembre 1999,
è incrementato di un importo
annuo lordo, comprensivo del
rateo di tredicesima mensilità,
pari a euro 478,40.
PROCEDURA GESTIONE DEL
PERSONALE HALLEY
Apposite funzioni consentono

www.halley.it

di calcolare per tutti i dirigenti,
compresi quelli cessati, l’importo dell’arretrato di stipendio
e di retribuzione di posizione,
dovuto all’ applicazione tardiva
del nuovo contratto, indicando
semplicemente la “data inizio” e
la “data fine” del periodo a cui gli
arretrati si riferiscono (vedi Fig. 1).
Il conteggio terrà in considerazione gli eventuali periodi e

area personale
tipologia di astensione eventualmente usufruiti dal dipendente
nell’arco temporale indicato
dall’operatore.
Successivamente, gli importi conteggiati potranno essere trasferiti
direttamente nel cedolino.
CONCLUSIONI
Anche un evento importante
come l’applicazione di un nuovo
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contratto retributivo e un lavoro
delicato e scrupoloso come il conteggio degli arretrati stipendiali
con la procedura GESTIONE DEL
PERSONALE HALLEY si risolvono
con dei semplici click!!
Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale

NOVITA’ PROCEDURE

Denunce retributive e contributive individuali mensili: il nuovo
sistema Uniemens
L’INPS con il Messaggio n.11903 del 25/05/2009 ha reso noto il Progetto UNIEMENS.
Il progetto UNIEMENS ha come
obiettivo l’unificazione dei flussi
EMENS e DM10, raccogliendo, a
livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive
e contributive.
Inoltre con il nuovo sistema:
• Si riducono le informazioni,
eliminando la duplicazione dei
dati presenti nei due flussi;
• Si semplificano le informazioni,
utilizzando i dati elementari
individuali presenti nelle procedure paghe;
• Si elimina, sia per l’INPS sia
per le aziende, la necessità di
verifiche di congruità tra i dati
retributivi e i dati contributivi;
• Si riducono e si semplificano le
procedure aziendali di gestione,
elaborazione e controllo;
• Aumentano le informazioni individuali a disposizione dell’INPS,
per svolgere compiutamente
e tempestivamente le proprie
funzioni istituzionali.
COSA PREVEDE LA NORMATIVA
Il progetto UNIEMENS è stato
articolato in due fasi:
1) UNIEMENS aggregato: fase
attuata senza alcun cambiamento delle procedure aziendali in quanto è il software di
controllo messo a disposizione
dall’INPS, che si incarica di
trasformare ed unificare i flussi

originari EMENS e DM10 in
un unico flusso UNIEMENS
aggregato;
2) UNIEMENS individuale: fase
che prevede l’effettiva unificazione delle informazioni in
un unico flusso e nella quale
i relativi dati vengono indicati individualmente per ogni
lavoratore.
La seconda fase prenderà avvio
obbligatoriamente con le denunce di competenza gennaio 2010.
Le specifiche per la predisposizione del flusso UNIEMENS
individuale sono contenute nel
documento tecnico UNIEMENS
vers.1.1 del 26 ottobre 2009.
NOVITA’ PROCEDURA GESTIONE
DEL PERSONALE HALLEY
Con l’aggiornamento della procedura Gestione del Personale

Fig. 1

alla versione 10.34.00 è stata
implementata la nuova funzione
"Gestione modello UNIEMENS"
(vedi Fig.1), che permette di
effettuare la gestione completa
(calcolo, aggiunta, modifica,
stampa e supporto magnetico)
del nuovo modello. I nostri
clienti possono così provvedere
all’invio delle informazioni retributive e contributive, relative a
tutti i dipendenti, entro la scadenza prevista (ultimo giorno
del mese successivo a quello di
competenza).
Con l’introduzione della nuova
funzione per gestire il modello
UNIEMENS, rimangono comunque attive alcune funzioni relative al modello DM10 (calcolo e
controllo), che continueranno ad
essere utilizzate dall’operatore
poiché necessarie al versamento
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010
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del contributo INPS dovuto; anche le funzioni relative alla gestione completa (calcolo, controllo,
stampa e supporto magnetico)
del modello EMENS sono state,
per il momento, lasciate attive
e a disposizione dell’operatore.

VANTAGGI
• Affidabilità: certezza di avere
uno strumento informatico in
linea con le ultime normative;
• Automatismi: le modifiche realizzate, necessarie alla gestione,
sono state progettate in modo

www.halley.it

da ottenere il massimo supporto
dalla procedura Gestione del
Personale Halley per affrontare ogni nuovo adempimento
legislativo.
Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale

AGGIORNAMENTI

DOTAZIONE ORGANICA

Da versione 02.13.xx a versione 02.13.05
Mirrorate tabelle gruppi e
piano occupazionale
Sono state attivate al mirror le
tabelle che contengono i dati dei
gruppi e del piano occupazionale.
Avviso in sede di modifica
anagrafica dipendente /
operatore
Nell’ipotesi in cui si modifichi il
nome oppure il cognome di una
anagrafica dipendente/operatore
il programma avviserà l’utente
della ”pericolosità” di tale modifica.
In effetti, a parte il caso di correzioni ortografiche o similari, una
anagrafica dipendente/operatore
NON ANDREBBE MAI MODIFI-

CATA né tanto meno sostituita
per “riciclare” l’operatore per un
nuovo dipendente.
Anagr.uniche: aggiunto
campo per memorizzare
la PEC
Nell’anagrafica fisica è stato aggiunto il campo per memorizzare
la PEC (casella di posta elettronica
certificata). Se il cittadino ne è
in possesso ora è possibile memorizzare anche questa specifica
informazione.
Anagr.uniche: attivato collegamento con GT-gestione
del territorio
Con questo aggiornamento e
l’aggiornamento GT-Gestione del
territorio vers. 04.03.00 anche la
procedura GT utilizzerà le anagrafiche uniche.

Anagr.uniche: predisposizione per futuro collegamento con UT-pratiche edilizie
Sono state effettuate delle modifiche alle anagrafiche uniche in
previsione di un prossimo collegamento a tali anagrafiche della
procedura UT-Pratiche Edilizie.
Cessando dipendente chiude
anche eventuali appartenenze a gruppi
D'ora in poi nel momento in cui si
procede alla cessazione di un dipendente, in automatico verranno
apposte le date di fine anche su
eventuali partecipazioni a gruppi
del dipendente in questione.
Se la data di fine partecipazione
era già presente ma maggiore
della data di cessazione essa
viene aggiornata.

GESTIONE DEL PERSONALE
Da versione 10.33.xx a versione
10.34.00
ADEGUAMENTI NORMATIVI
Modello UNIEMENS
L’INPS con il Messaggio n.11903
del 25/05/2009 ha reso noto il
Progetto UNIEMENS.
“…Il progetto UNIEMENS ha
come obiettivo l’unificazione dei
flussi EMENS e DM10, raccogliendo, a livello individuale per
ogni lavoratore, le informazioni
retributive e contributive…”
Con questo aggiornamento è
stata implementata, nel menu
"Elaborazioni Mensili", "Calcolo
Modelli Mensili", la nuova funzione "Gestione Modello UniEmens" che permette di effettuare
la gestione completa (calcolo,
aggiunta, modifica, stampa e
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010

supporto magnetico) del nuovo
modello, per consentire ai nostri
clienti di provvedere all’invio,
entro il 28 febbraio c.a., delle
informazioni retributive e contributive, di ogni dipendente,
relative al mese di gennaio 2010.
Modello CUD 2010
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2010 è
stata approvata la certificazione
dei redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati CUD
2010, con le relative istruzioni.
A seguito della legge n.244 del
24 dicembre 2007, il modello
CUD 2010 e le relative istruzioni,
sono state pubblicate sul sito
dell’Agenzia delle Entrate (www.
agenziaentrate.gov.it) in data 19
gennaio 2010.
Con questo aggiornamento la

procedura è stata adeguata.
Autoliquidazione INAIL
2009/2010
L’INAIL con Nota n.10878 del
18/12/2009 ha reso note le
istruzioni relative alla gestione
dell’Autoliquidazione 2009/2010.
In particolare per la rateizzazione
del premio di autoliquidazione,
nel file da inviare all’Istituto, e’
stato aggiunto un nuovo codice
per valorizzare il campo Indicatore di rateizzazione.
Dichiarazione Imposta sul
Reddito delle Persone Fisiche
Il modello Dichiarazione Imposta
sul Reddito delle Persone Fisiche, prodotto tramite la funzione
"Strumenti", "Stampe", "Dichiarazione Imposta Redditi", è stato
rivisto e tutte le informazioni

area personale
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necessarie alla compilazione
della dichiarazione sono state
adeguate alla normativa vigente.
In particolare il campo "Domicilio fiscale al…" è stato aggiornato riportando l’anno 2010
(Domicilio fiscale all’1/1/2010
(Comune, Prov.)).
Ritenute fiscali compensi
eredi
In base all’art.23 comma 2 Lett.e)
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DPR 600/1973 i compensi erogati
agli eredi, che in capo al dipendente deceduto sarebbero stati
assoggettati a tassazione ordinaria (es.: tredicesima, salario
accessorio) o a tassazione separata (es.: arretrati di contratto),
devono essere assoggettati alla
ritenuta alla fonte del 23%.
Per ottemperare a tale disposizione è stato rivisto il calcolo

del cedolino: nel caso vengano
utilizzate, per l’elaborazione del
cedolino, le voci 1758-Compensi
stipendio (eredi), 1759-Compensi accessori (eredi) e le voci da
5800 a 5815 (voci per arretrati
anni precedenti), in automatico
le relative ritenute IRPEF saranno
conteggiate applicando il 23%.

i giustificativi desiderati.
Timbrature errate e/o mancanti
Nella funzione "Tipo calcolo" alla
pagine “Param.tutti” sono stati
aggiunti due nuovi campi per
verificare le timbrature svolte
dal dipendente; nel caso ci siano
delle discordanze, il programma
segnala anomalia con il giustificativo di seguito caricato.
Gestione delle Missioni
Per la gestione delle missioni
sono state introdotte tre nuove
funzionalità:
 la prima è relativa ad una missione il cui inizio non coincide
con la timbrature di uscita (es.:
lavoro ordinario la mattina e
nel pomeriggio in missione);
 la seconda consiste nel far coesistere la missione timbrata dal
dipendente con l’inserimento
della stessa nella gestione
delle missioni;
 la terza ed ultima è specifica
per la gestione delle missioni

in un giorno in cui non c’è
l’orario di lavoro (es.: il sabato
non lavorativo e missione).
Codifica del viaggio nelle
missioni
La codifica della missione è
stata rivoluzionata per poter
aggiungere le giustificazioni per
il buono pasto (spettante e non
spettante) e le giustificazioni per
il conteggio del viaggio. Queste
informazioni sono state aggiunte
per fare in modo che a seconda
della tipologia del dipendente il
viaggio (o il buono pasto) possa essere ulteriormente scisso:
un esempio può essere viaggio
ordinario operai e viaggio ordinario impiegati.
Con l’aggiornamento questi campi vengono automaticamente valorizzati con gli analoghi giustificativi indicati nei dati generali.
Chiusure 2009 e aperture 2010
Sono stati adeguati i programmi
per effettuare i vari passaggi di
chiusura / riapertura anno.

GESTIONE PRESENZE
Da versione 07.09.xx a versione
07.10.00
Gestione della Missione
È stato rivisto tutto il calcolo del
cartellino per la gestione della
missione. Con le modifiche effettuate è stato sistemato affinché riesca a creare un cartellino
idoneo e realistico della giornata
lavorativa.
Riepilogo delle Assenze in
%
In base alla legge 69/2009 si
evince che le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero pubblicare sul sito dell’Ente i tassi di
assenza e di maggiore presenza
del personale, distinto per uffici
dirigenziali.
La percentuale di assenza viene
calcolata in base al totale delle
ore dovute (comprensivo anche
dei dipendenti che non hanno
assenze) ed il totale delle ore di
assenza effettuata.
Rimane all’operatore selezionare

Per comunicazioni alla redazione
del Notiziario Halley scrivete a halleynt@halley.it,
oppure inviate il materiale in busta chiusa a:
Halley Informatica via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC)
all’attenzione della Redazione del Notiziario Halley.
Per la pubblicità sul Notiziario Halley cartaceo e/o on line (www.halley.it),
contattate lo 0737-781389, oppure inviate una mail di richiesta a:
halleynt@halley.it, all’attenzione della Redazione del Notiziario Halley.
GRAZIE,
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NOVITA’ PROCEDURE

Protocollo Informatico: Integrazione con la procedura Pratiche Edilizie
Con la versione PI 04.02.00 sono state introdotte nuove funzionalità, che consentiranno a tutte le
procedure Halley di protocollare automaticamente i documenti, siano essi in entrata o in uscita.
Fig.1

NOVITA’
L’integrazione con la procedura Pratiche Edilizie (versione
08.01.00) consente la protocollazione automatica delle pratiche
inserite on-line dai professionisti
(fig. 1: inserimento on-line della
pratica edilizia; Fig. 2: importazione e registrazione immediata
del protocollo); si possono poi
importare i dati di una pratica già
inserita al protocollo generale del
comune, evitando di ripetere i dati
essenziali che potranno essere
letti dal protocollo e aggiornati
nelle Pratiche Edilizie.
(vedi fig.1 e 2)
Allo stesso modo per i protocolli
in uscita, dalla procedura delle
Pratiche Edilizie, vengono trasferiti i dati necessari per l’inserimento e l’invio di un nuovo protocollo
in maniera automatizzata, senza
quindi far ripetere all’operatore
l’inserimento dei dati.
Con questo duplice collegamento
si ha direttamente a disposizione
il dettaglio del protocollo per
verificare la completezza dei dati.
VANTAGGI
• Automatismi: l’interazione tra
le procedure Halley semplifica e riduce le operazioni da
svolgere, offrendo maggiore

Fig.2

sicurezza sulla correttezza del
lavoro effettuato.
• Si velocizza l’ inserimento delle
informazioni necessarie ad una

corretta gestione della pratica.
Romina Bosco
Resp. Area Segreteria

Caro cliente,
nota bene, se ordini per telefono (0737.781395 / 781393)
ti verranno applicati sconti particolari.
I nostri operatori sono a tua completa disposizione.
Ti ringraziamo in anticipo dell’acquisto.
Gruppo Halley
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NOVITA’ PROCEDURE

Messi Notificatori: Albo pretorio on-line integrato con TUTTI gli
applicativi Halley
Dalla versione Messi Notificatori 01.03.xx sono state introdotte delle nuove funzionalità per l’acquisizione
automatica dagli altri applicativi Halley degli Atti da pubblicare.
NOVITA’
• Integrazione con la procedura
Pratiche Edilizie per la pubblicazione automatica all’albo delle
comunicazioni di avvenuto rilascio delle concessioni Edilizie
(vedi fig. 1).
• Integrazione con la procedura
Anagrafe per la pubblicazione
delle comunicazioni di cancellazione per irreperibilità;
• Integrazione con la procedura
Stato Civile per la gestione
automatica delle pubblicazioni
di matrimonio (vedi fig.2).

Fig.1

VANTAGGI
• Automatismi: l’interazione tra
le procedure Halley significa
minor lavoro per i clienti e sicurezza di avere effettuato un
lavoro corretto.
• Rapidità: con un semplice click
è possibile pubblicare in modo
automatico gli atti all’Albo Pretorio on-line.

Fig.2

Romina Bosco
Resp. Area Segreteria

AGGIORNAMENTI

Atti Amministrativi

Da versione 01.12.00 a 01.13.00
NON CONTROLLARE OPERATORE CHE PUÒ ESPRIMERE IL
PARERE/VISTO CONTABILE
Per le Delibere di Giunta o di
Consiglio nelle “Impostazioni
dell’atto”, in “Dati vari”, è stata
aggiunta la flag “Abilita modifica
pareri a tutti” per dare modo ad
ogni Ente di scegliere liberamente
se far inserire i pareri solo agli
operatori Responsabili dei pareri

oppure ad ogni operatore abilitato alla modifica degli atti.
Per le Determinazioni e gli Atti di
liquidazione, sempre in “Impostazioni Atto”, in “Dati Vari” è stata
aggiunta la flag “Abilita modifica
visto a tutti” per dare modo ad
ogni Ente di scegliere liberamente
se fare inserire il visto contabile
solo al Ragioniere oppure ad ogni
operatore abilitato alla modifica
degli atti.
RIPORTARE AUTOMATICAMENTE

IL DOCUMENTO NELLA PUBBLICAZIONE DEI MESSI NOTIFICATORI
Per gli Enti che hanno attivato il
collegamento con la procedura
Messi Notificatori, effettuando la
pubblicazione degli Atti, il programma riporta automaticamente
nella pubblicazione registrata
nella procedura Messi il file della
copia conforme all’originale. In
questo modo non è necessario
effettuare alcuna operazione
manuale per gestire in modo corHALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010
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retto i dati da pubblicare all’Albo
Pretorio on-line.
GESTIONE DELLE RELAZIONI
ISTRUTTORIE
Nei moduli "Delibere di Giunta",
"Delibere di Consiglio e Determinazioni" è stata inserita la
funzione “Relazioni istruttorie”
che contiene le relative sottofunzioni per l’inserimento, la
consultazione, la modifica e la
trasformazione delle istruttorie
in proposta/preliminari.
Ogni Relazione istruttoria inserita ha una propria numerazione
e può essere trasformata in
proposta/preliminare per essere
poi esaminata dall’organo competente.

www.halley.it

La funzione “Inserimento” consente di caricare tutte le Relazioni
istruttorie predisposte dai vari
uffici.
Per ogni Relazione sono gestiti:
responsabile del procedimento,
unità organizzativa, ufficio, numero, data, oggetto, numero di
registro generale, spesa prevista,
dirigente, annotazioni, testo della
Relazione istruttoria ed accessi
riservati.
Le funzioni
“Consultazione”
e “Consultazione e modifica”
permettono di
ricercare e/o
modificare le
Relazioni inserite.

Infine la funzione “Trasformazione delle relazioni istruttorie in
proposte” permette di caricare
automaticamente le proposte
copiando i dati già inseriti nelle
Relazioni istruttorie.
E’ stata prevista la #7 per stampare i dati della Relazione istruttoria all’interno della proposta/
preliminare e della delibera/
determinazione.

Per la

RIQUALIFICAZIONE URBANA

I l G R I M M della N I TO R è un
m e z z o a l t a m e n t e t e c n o l o gi c o,
immatric olato c ome “VEICOLO
SPECIALE” che attraverso la sua
“INGEGNERIZZAZIONE” dell’acqua,
permette un lavaggio di ripristino e
conservazione di qualsiasi superficie,
senza l’uso indiscriminato dei prodotti
chimici.

• trattamenti antiscivolo
• rimozione chewing-gum
• lavaggio e decontaminazione
monumenti / fontane
• ripristino pavimenti antiscivolo
• lavaggio e disinfestazione
strade / piazze
• lavaggio e decontaminazione
arredi urbani
• eliminazione grafﬁti e scritte
vandaliche
vandalich
• rimozione guano piccioni

Nitor snc
Ni
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Vocabolo Petrara
62024 Matelica (MC)
Tel. 0737.787377
Fax 0737.782637

www.nitorweb.it
www.n
info@nitorweb.it
info@nit
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AGGIORNAMENTI

ANAGRAFE

MIGLIORIE E ADEGUAMENTI DI
LEGGE
06.08.01
ISFOL PIAAC “PROGRAMMA PER
L’ANALISI INTERNAZIONALE DELLE COMPETENZE ADULTI”
L’ISTAT ha inviato una circolare
per indagine ISFOL PIAAC “Programma per l’analisi internazionale
delle competenze degli adulti”. La
funzione è stata inserita in “Rapporti con altri enti”, “Creazione file
floppy”, cliccare sulla riga “ISFOL
PIAAC – Analisi internazionale”.
ISFOL: INDAGINE LONGITUDINALE SULLE TRANSIZIONI SCUOLA
LAVORO
L’Istat ha inviato una circolare
per indagine ISFOL “Indagine
longitudinale sulle transizioni
scuola-lavoro”. La funzione è stata
inserita in “Rapporti con altri enti”,
“Creazione file floppy”, cliccare
sulla riga “Indagini sulle transizioni
scuola-lavoro”.
STORICO DELLA FAMIGLIA A
PARTIRE DA UNA CERTA DATA
Introdotta la possibilità di effettuare una stampa riassuntiva del
tipo storico, riguardo i movimenti
avvenuti nella famiglia di un cittadino a partire da una certa data.
Nello Sportello, nei Certificati Storici, è stato aggiunto il certificato
denominato “Storia della famiglia”,
il quale elenca, oltre alla composizione della famiglia a partire da
una certa data, tutti i movimenti
avvenuti nella famiglia da allora.
Tale stampa può essere prodotta
anche dalla consultazione della
scheda anagrafica, nel dettaglio
Storico. Occorre specificare che
nel caso di situazioni storiche
non corrette, ad esempio per cittadini derivanti da recupero dati,
non sarà possibile effettuare tale
stampa e l’utente sarà avvisato
con il messaggio
“Non è possibile ricostruire correttamente lo storico”.
ALBO ON-LINE: LISTE DI LEVA
Nella funzione “Leve-vaccinazioni”,
“Leva militare”, “Elenco leva alfabetico”, dopo aver inserito la classe ed
aver effettuato l’estrazione, tramite

il bottone “Pubblica” è possibile
pubblicare on-line l’elenco.
ALBO ON-LINE: IRREPERIBILI
Nella funzione “Dichiarazioni”,
“Cancellazione APR”, “Pubbl. comunicazioni per irreperibilità”, è
possibile dopo aver selezionato le
pratiche definite di cancellazione
per irreperibilità, ed aver inserito
gli estremi del protocollo e la data
di inizio e fine pubblicazione, pubblicare on-line la comunicazione.
MIGLIORIE E ADEGUAMENTI DI
LEGGE
06.08.00
RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO: ASSEGNAZIONE DATI ANCHE
A FIGLI MINORENNI.
Dalla funzione “Mutazioni anagrafiche”, “Variazione documenti”,
“Permesso-Carta Soggiorno” richiamando la scheda del cittadino
per inserire i dati del nuovo documento, ora viene data la possibilità
di assegnare gli stessi dati anche
ad eventuali figli minorenni.
CERTIFICATO DI VEDOVANZA PER
CITTADINI AIRE
E’ stato modificato il testo del
certificato di vedovanza e le condizioni di rilascio, in modo tale da
poterlo ora stampare anche per
cittadini AIRE.
SPORTELLO: SEGNALAZIONE DI
COMPONENTI FAMIGLIA NON
CERTIFICABILI
Nello Sportello, dopo la ricerca del
cittadino, ora vengono segnalati e
visualizzati eventuali componenti
dello stesso nucleo familiare che
risultano non certificabili.
REALIZZAZIONE NUOVA FUNZIONE 7.4.10
La nuova funzione “Statistiche”,
“Elenchi residenti”, “Elenco stranieri residenti” permette l’estrazione
dell’ elenco stranieri.
RAI: CREAZIONE DI FILE AL POSTO
DEL FLOPPY
La procedura ora produce un file
da salvare nel PC e non più solo
nel floppy.
CONTEGGIO DEI CAMBIAMENTI
DI SESSO NEL MODELLO ISTAT
AP/10 E D.7/B.

È stata realizzata la gestione per
il conteggio sui totali mensili dei
movimenti di cambiamento di
sesso, sempre in riferimento alla
data Istat del movimento storico.
AGGIUNTA PER MODELLO ISTAT
AP/10 ELENCO MODELLI APR4
CONTEGGIATI NEL MESE E DELLE PERSONE COINVOLTE NEL
CONTEGGIO
Per una maggiore visibilità dei dati
Conteggiati, è stata implementata
la visualizzazione dell’elenco delle
pratiche APR/4 conteggiate nel
mese e dei cittadini coinvolti.
VARIAZIONE GENERALITÀ: ESTREMI ATTO ISCRITTO E TRASCRITTO
DI NASCITA
Dalla funzione “Aggiornamenti”,
“Variazioni Anagrafiche”, “Mutazioni anagrafiche”, “Variazioni
generalità” ora si possono storicizzare le modifiche riguardanti
tutti gli estremi dell’atto iscritto e
trascritto di nascita.
GESTIONE RICERCA SCHEDE CITTADINI ISCRIVENDI
Nella ricerca di un cittadino dallo
Sportello, ora vengono visualizzati
anche i nominativi iscrivendi in APR
con le pratiche non ancora definite.
GESTIONE DELLE SCHEDE SECRETATE NELLE DICHIARAZIONI
Nelle dichiarazioni, le pratiche
contenenti schede secretate sono
gestibili e consultabili dagli operatori con profilo RESPONSABILE;
nella ricerca pratiche, il dichiarante
è “mascherato” dagli asterischi.
COMUNICAZIONI CAMBIO INDIRIZZO: AGGIUNTA SU STAMPA
LA DATA DI DECORRENZA
Nella stampa delle comunicazioni al
termine di un cambio di indirizzo, è
stata inserita la data di decorrenza
del movimento.
FUNZIONE “RAPPORTI CON ALTRI
ENTI”, “CREAZIONE FILE/FLOPPY”
Ora viene data anche la possibilità
di scegliere la cartella di destinazione in cui salvare il file prodotto
dall’estrazione.
AVVIO PROCEDIMENTO E CONCLUSIONE/NOTIFICA CANCELLAZIONE
PER IRREPERIBILITÀ
Introdotta la stampa delle comunicazioni di avvio procedimento
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010
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e della conclusione/ notifica per
la cancellazione per irreperibilità.
INTRODOTTA SCANNERIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI PER CITTADINO E FAMIGLIA
È stata inserita una funzione per
scansionare e collegare al cittadino
o alla famiglia alcuni documenti
(esempio: AP/5 o AP/6). In questo
modo, soprattutto allo Sportello,

www.halley.it

è possibile consultare immediatamente il cartellino o altre informazioni memorizzate del cittadino,
consentendo così l'abbandono del
cartaceo.
STATISTICHE STORICHE
È stata introdotta la possibilità di
effettuare statistiche storiche, che
prendano in esame una situazione
ad una data prefissata. Lanciando

questa utilità, si avrà la possibilità
di definire la data (di
Registrazione, Giuridica o ISTAT)
in cui effettuare l’estrazione storica. Ciò è possibile attraverso una
nuova funzione nella sezione “Utilità”, “Funzioni Amministratore”,
“Funzioni di utilità”, “Statistiche
Storiche”

REALIZZATA GESTIONE UNICA
REVISIONE ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE ALBO PRESIDENTI DI
SEGGIO
Realizzata un’unica revisione con
cui iscrivere e cancellare i Presidenti di Seggio e di conseguenza
un unico verbale.
REALIZZATA GESTIONE MODELLI
RIEPILOGATIVI G/G-DN.
I due modelli sono disponibili
rispettivamente alle funzioni di
menù 3.6 e 4.4.
AGGIUNTA STAMPA TITOLO DI
STUDIO E PROFESSIONE PER
ELENCHI PRESIDENTI DI SEGGIO

LE ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI
DELLA TOSCANA
È stata prevista la stampa delle
Liste Generali ordinate alfabeticamente e distinte per sesso, come
da Decreto Regionale n. 179 del
02.11.2009 pubblicato sul BURBollettino Ufficiale della
Regione Toscana, per le Elezioni
Primarie Regionali del 12 dicembre 2009.
NOMINATIVI ISCRITTI E CANCELLATI IN UN CERTO PERIODO
In HE THAIREPORT sono stati creati
duereport che estraggono tutti i
nominativi iscritti o cancellati in un
determinato periodo selezionabile
dall’utente:
- AN008 Iscritti per periodo;
- AN009 Cancellati per periodo.
NUOVA GESTIONE PRESIDENTI/
SCRUTATORI/SEGRETARI

AGGIORNAMENTI

ELETTORALE

MIGLIORIE E ADEGUAMENTI
LEGGE
06.08.00
REALIZZATA NUOVA FUNZIONE DI
MENU PER STAMPA MODELLO 7/D
E PER REALIZZAZIONE GESTIONE
STORICO VERBALI
Lo storico quindi viene creato in
automatico senza che l’operatore
faccia nulla di diverso da quello
che faceva prima.
Seguendo i passi consigliati per
ogni revisione il verbale viene
memorizzato in automatico.
IMPLEMENTATA GESTIONE DOMANDE PRESIDENTI DI SEGGIO
ANCHE PER CITTADINI NON RESIDENTI
Per cittadini non residenti veniva bloccato l’inserimento delle domande di
iscrizione all’Albo Presidenti di Seggio.

MIGLIORIE E ADEGUAMENTI
LEGGE
06.07.14
STAMPA LISTE ELETTORALI PER

Un benvenuto ai nuovi clienti HALLEY
COMUNI
Altivole (TV)
Angrogna (TO)
Arquata Scrivia (AL)
Asigliano Vercellese (VC)
Atrani (SA)
Aurigo (IM)
Bergeggi (SV)
Bobbio Pellice (TO)
Brienno (CO)
Buggerru (CI)
Busana (RE)
Busseto (PR)
Caccamo (PA)
Caino (BS)
Calizzano (SV)
Cambiano (TO)
Campofelice di Roccella (PA)
Camporosso (IM)
Canosa di Puglia (BAT)
Caposele (AV)
Carrodano (SP)
Castello dell’Acqua (SO)
Castelluccio Inferiore (PZ)
Castelluccio Superiore (PZ)
Castrignano dè Greci (LE)
Cazzago Brabbia (VA)
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Cicciano (NA)
Collagna (RE)
Crevacuore (BI)
Delia (CL)
Endine Gaiano (BG)
Exilles (TO)
Firenzuola (FI)
Fossò (VE)
Frignano (CE)
Gardone Riviera (BS)
Giuggianello (LE)
Granze (PD)
Guardia Sanframondi (BN)
Ligonchio (RE)
Lipari (ME)
Luvinate (VA)
Maserada sul Piave (TV)
Mazzè (TO)
Mezzanego (GE)
Moltrasio (CO)
Montano Lucino (CO)
Montecorvino Pugliano (SA)
Muro Leccese (LE)
Noventa Vicentina (VI)
Oliveto Citra (SA)
Padula (SA)
Palazzo Pignano (CR)

Pellio Intelvi (CO)
Pescosolido (FR)
Poirino (TO)
Pontevico (BS)
Pozzaglio ed Uniti (CR)
Raffadali (AG)
Ramiseto (RE)
San Gervasio Bresciano (BS)
San Pier Niceto (ME)
San Vito Romano (RM)
Sauze D’Oulx (TO)
Sclafani Bagni (PA)
Serradifalco (CL)
Soldano (IM)
Specchia (LE)
Teglio Veneto (VE)
Tonezza del Cimone (VI)
Tornimparte (AQ)
Torre Pellice (TO)
Vailate (CR)
Vessalico (IM)
Vezzano sul Crostolo (RE)
Viggiù (VA)
Villa Collemandina (LU)
Zevio (VR)

ALTRI ENTI
Agropoli Servizi (SA)
Alfano SpA di Arzano (NA)
Comunità Montana Alento Monte
Stella (SA)
Comunità Montana Val di Vara (SP)
Consorzio A.T.O. Sud Salento
Bacino LE/3 (LE)
Consorzio Ente Autodromo di
Pergusa – Enna
Consorzio Improsta di Eboli (SA)
I.P.A.B. Residence S.Bellia di
Paternò (CT)
Irpinianet di Avellino (AV)
Istituto “G.Falusi” di Massa
Marittima (GR)
Istituzione “Bandite di Scarlino” –
Scarlino (GR)
Istituzione Centro Nord – Sud di
Pisa (PI)
Unione Comuni Alto Appennino
Reggiano (RE)
Unione Comuni Medio Calore (AV)
Unione Comuni “Terre dei
Filangieri” (AV)

il caso
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Castelnuovo del Garda: avviato il progetto "Mettiamoci la Faccia"
"Mettiamoci la faccia" è un'iniziativa pilota promossa dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione per rilevare in
maniera sistematica, attraverso
l'utilizzo di emoticons, la soddisfazione di cittadini e utenti
per i servizi pubblici erogati agli
sportelli o attraverso altri canali
(web e telefono).
La partecipazione è aperta a tutte
le amministrazioni che vogliono
migliorare la gestione della Customer Satisfaction e la qualità
dei servizi erogati ai propri utenti.
In tale direzione si è mosso il Comune di Castelnuovo del Garda,
primo Comune della Provincia di
Verona ad aver aderito all'iniziativa del Ministro Brunetta.
Il Comune di Castelnuovo del
Garda ha scelto la soluzione
Web Emoticons, che consente
ad ogni cittadino di esprimere
il proprio giudizio attraverso un
modulo con un codice a barre
da utilizzare tramite l'apposito
terminale touch screen.
Il giudizio espresso può essere
positivo (faccina verde), neutro
(faccina gialla) o negativo (faccina rossa); nel caso di giudizio
negativo, però, viene chiesto di

indicarne il motivo (es: tempo
d'attesa, comportamento dell'impiegato, necessità di tornare, esito negativo della richiesta). I dati
raccolti permettono di individuare
le aree critiche sulle quali l'amministrazione deve intervenire
per migliorare il servizio offerto
al cittadino.
Castelnuovo del Garda, Comune
totalmente informatizzato Halley

Informatica, merita quindi un
elogio particolare per aver intuito
l'importanza dell'iniziativa volta
all'attuazione dei principi di efficienza, trasparenza e valutazione
delle performances nella Pubblica
Amministrazione. Tali progetti
permettono di avvicinare gli
Enti locali gradualmente a quel
processo di digitalizzazione tanto
auspicato dalla riforma della PA,
e che vede Halley Informatica
costantemente impegnata.
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010
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rubrica Halley Editrice

www.halleyconsulenza.it

Intervista al Comune di Peia (BG) relativa all’ Assistenza Normativa 2009
Vediamo come è stato accolto il servizio proposto lo scorso anno. Ne parliamo con la Dott.ssa Enrica Colombi,
responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Peia (BG).
Il 2009 è stato il primo anno in cui Riguardo al sito www.halleyconsu- namento e supporto normativo
Halley ha fornito il servizio di assi- lenza.it ritenete che sia un buono per tutti gli operatori degli Enti
locali.
stenza normativa (fornitura di tutta la strumento?
produzione testi 2009 Halley Editrice, Riteniamo che il sito sia un valido
Intervista a cura di
accesso al sito www.halleyconsulen- strumento in quanto consente di
Veronica Velegnoni
za.it, promozioni sui microsoftware): consultare quotidianamente le
più aggiornate disposizioni norcome avete giudicato l’iniziativa?
L'iniziativa è stata giudicata mol- mative, proponendo inoltre
to positiva dagli operatori del approfondimenti e spunti
nostro Ente.
su argomenti di attualità.
A proposito dei testi, come li valutate?
I testi hanno un taglio sia teorico
che pratico, danno un quadro
completo ed esauriente degli
argomenti trattati.

Qual è la funzione che utilizzate
più spesso all’interno del sito?
La sezione “FLASH”.
Avete dei suggerimenti?
Riteniamo che il sito sia un
valido strumento di aggior-

Intervista al Comune di Aquilonia (SA)
Ed ora la parola al Rag. Piccolella responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Aquilonia (SA).
Il 2009 è stato il primo anno in cui
Halley ha fornito il servizio di assistenza normativa (fornitura di tutta la
produzione testi 2009 Halley Editrice,
accesso al sito www.halleyconsulenza.it, promozioni sui microsoftware):
come avete giudicato l’iniziativa?
Tutto l'Ente è stato molto soddisfatto del servizio offerto, in
particolar modo per la cortesia
dimostrata dagli operatori del
Gruppo Halley nel guidarci all'utilizzo del sito. Inoltre abbiamo
molto apprezzato i volumi ricevuti
con l’offerta.
A proposito dei testi, come li valutate?
Relativamente ai testi ho constatato personalmente che sono
principalmente di taglio pratico,
cosa che è stata molto gradita
visto che più di una volta ci
hanno aiutato a risolvere alcune
situazioni controverse relative ad
alcuni settori del personale. Rispetto a quelli della concorrenza
li ho trovati molto più semplici,
diretti ed efficaci.
Riguardo al sito www.halleyconsuHALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010

lenza.it ritenete che sia un buono
strumento?
Da subito ho avuto l'impressione
che fosse un ottimo strumento,
poi, consultandolo quotidianamente, ho scoperto che è anche
molto pratico e completo, perché
tocca tutte le aree del Comune e
dispone di una serie di normative
tutte ordinate per argomento;
in più, grazie alla possibilità di
porre quesiti, permette all'Ente
di interagire direttamente con i
Vostri consulenti. Inoltre, vorrei
evidenziare il fatto che gli operatori Halley sono sempre molto
tempestivi nell'aggiornare le normative e nel fornire le risposte
ai quesiti posti.
Qual è la funzione che utilizzate più
spesso all’interno del sito?
Le sezioni che utilizzo più spesso
sono due: quella dell'archivio
storico in quanto essendo ben
organizzata, mi permette di ritrovare con un solo click tutte le
norme pubblicate relativamente
ad una specifica materia; e quella

relativa alle notizie "Flash", poiché
sempre aggiornata.
Avete dei suggerimenti?
Mi ritengo molto soddisfatto,
soprattutto per i contenuti.
Da quest'anno il sito e le pubblicazioni
sono stati di molto migliorati. Intendete
rinnovare l'abbonamento anche per il
2010? Perché?
Mi fa molto piacere che Halley
abbia investito nel sito e nelle
pubblicazioni, per cui posso dire
che rinnoverò sicuramente l'abbonamento.
Intervista a cura di
Veronica Velegnoni

rubrica Halley Editrice
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www.halleyconsulenza.it

www.halleyconsulenza.it

CONSULENZA NORMATIVA 2010 “a portata di mouse”!!
La Consulenza normativa è rivolta a tutte le aree degli Enti locali e permette di avere a disposizione sul sito

www.halleyconsulenza.it i seguenti servizi:
a) NORMATIVA: tutte le leggi, la giurisprudenza, la prassi, le news su TUTTE LE AREE DEL COMUNE.
b) QUESITI: possibilità di formulare fino a 5 quesiti annui, su tutte le materie che interessano le attività
degli Enti locali; il servizio garantisce le risposte dei consulenti entro max. 6 giorni lavorativi. Sarà possibile altresì consultare i quesiti posti dagli altri Comuni e le relative risposte fornite.
c) COMMENTI NORMATIVI: sul sito sono pubblicati i commenti e gli approfondimenti normativi dei
migliori consulenti ed autori relativi a TUTTE LE AREE DEL COMUNE.
d) IPERTESTI: 10 testi Halley Editrice che hanno dei richiami alle procedure Halley Informatica sono fruibili
anche in formato elettronico direttamente dal sito o dalle schermate delle procedure (se sei già cliente
Halley Informatica). I 10 testi vengono inviati anche in formato cartaceo a tutti coloro che aderiscono al
servizio.
PER I CLIENTI HALLEY INFORMATICA TUTTI I SERVIZI sono consultabili, oltre che
dal sito www.halleyconsulenza.it, anche direttamente dalle varie procedure Halley:
se ti trovi a lavorare con la procedura Finanziaria, potrai accedere direttamente alle
informazioni relative ai punti a),b),c),d) avendo quindi “a portata di mouse” anche
tutta la normativa!

Modalità fornitura servizi
Modalità fornitura servizi
La convenzione garantisce una consulenza normativa fornita dalla Halley Editrice tramite personale
specializzato, in collaborazione con una rete di consulenti esterni.
Le modalità di fornitura saranno le seguenti:
o la risposta dei quesiti è gestita tramite il sito www.halleyconsulenza.it
o le pubblicazioni editoriali vengono spedite per posta in porto franco
o l’accesso al sito www.halleyconsulenza.it è consentito tramite password (appena ricevuto il presente fax debitamente compilato, ti contatteremo per comunicarti login e password).



Sì voglio stipulare il contratto per un anno e pagare € 600,00 + iva

NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO A CUI VERRA’ SPEDITA LA MERCE
NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO A CUI VERRA’ ABILITATO IL SITO
INTESTAZIONE DEL COMUNE
VIA
CITTà
P.IVA
(obbligatorio) C.F.
E-MAIL
TEL

(

) CAP

N.

FAX

(obbligatorio)

COMPILARE E SPEDIRE VIA FAX al numero 0737.787963 - 0737.787200
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010
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Convegno sulla Legge Finanziaria 2010 e Manovra Anticrisi
Halley Campania sempre a fianco delle Amministrazioni Comunali: dal software applicativo alla Consulenza Normativa.
Bilancio di Previsione 2010,
Legge Finanziaria 2010, Manovra anticrisi di cui alla Legge
n.102/2009, Disposizioni diverse
di interesse degli Enti Locali:
questi i temi del Convegno promosso dall’Unione dei Comuni
Medio Calore - Pietradefusi,
Venticano, Torre le Nocelle (AV)
- con il patrocinio della BCCBancaIrpina e della Halley Campania, svoltosi presso la Sala
Convegni dell’Hotel “L’Incanto”
di Venticano.
Oltre duecento tra amministratori, funzionari e revisori contabili,
provenienti dai comuni della
Campania, hanno partecipato
all’evento, richiamati dalla stringente attualità dei temi trattati
ed in particolare dall’annunciata
relazione del dr. Vittorio Capolupo, già dirigente della Regione
Campania (CO.RE.CO), sempre
sensibile e vicino alle problematiche delle comunità locali.
Ha aperto i lavori il presidente
dell’Unione dei Comuni, dr. Luigi
De Nisco, cui sono seguiti gli
interventi del sindaco di Pietradefusi, dr. Giulio Belmonte, e
del sindaco di Torre Le Nocelle,
dr. Roberto Di Iorio.
Il convegno è entrato nel vivo dei
temi finanziari con il dr. Luciano
De Nisco, direttore Generale di
BancaIrpina, che ha posto l’accento sull’efficacia dei rapporti
territoriali tra le aziende di credito e la pubblica amministrazione
locale.
Dal tavolo dei relatori, Domenico Carducci, Responsabile Area
Ragioneria della Halley Informatica, ha poi offerto una disamina
delle “Soluzioni informatiche e
organizzative inerenti la Legge
102/2009 art. 9”, con particolare
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2010

Un momento del convegno

riferimento alla “Prevenzione di
nuove situazioni debitorie”. Al
riguardo, Carducci ha richiamato
in premessa le responsabilità disciplinare ed amministrativa dei
funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, ovvero l’obbligo di
accertare preventivamente che
il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza
pubblica. Al fine di monitorare i
flussi di cassa per verificare che
l’Ente abbia la liquidità richiesta
al momento del pagamento,
Carducci ha fatto riferimento
all’efficacia delle funzionalità
adottate dalla Halley Informatica
ed integrate nella procedura applicativa di Contabilità Finanziaria. Tali funzionalità consentono
il governo del processo contabile
attraverso una duplice soluzione, inerente rispettivamente la
Gestione dei limiti di cassa e
la Gestione delle scadenze di

cassa.
Ampia e circostanziata, a seguire, la relazione del dr. Vittorio
Capolupo, seguita con attenzione da una platea professionalmente interessata proprio perché sollecitata quotidianamente
a confrontarsi con le complessità
della finanza pubblica, disciplina
articolata e mutevole. Capolupo
ha analizzato e commentato gli
articoli più significativi del D.L.
n. 78/2009 convertito in Legge
n.102/2009 “Manovra Anticrisi”.
E’ passato, dunque, con pari approfondimento, a trattare: Legge Finanziaria 2010 n. 191 del
23/12/2009; Disposizioni Diverse;
Decreto legge “Milleproroghe”
n.194/2009 convertito in Legge
n.25/2010; Allegati obbligatori
al Bilancio.
Palese a fine giornata la soddisfazione manifestata dagli ospiti
degli Enti intervenuti per il qualificato tenore tecnico ed esplicativo del Convegno.
Rossella Bianco

speciale eventi
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Incontri con l'autore: accertamento tributario
Castenedolo (BS) - 15 gennaio 2010
Si è svolta Venerdì 15 gennaio,
nel suggestivo THotel di Castenedolo (BS), la seconda giornata degli eventi itineranti “Incontri con l’autore” organizzati dal
Gruppo Halley. La prima, avvenuta a Montesilvano (PE) nel dicembre 2009, aveva riscosso notevole successo e approvazione
da parte dei moltissimi Comuni
Abruzzesi della provincia di Pescara, Chieti, e Teramo, che hanno partecipato.
L’anno 2010 si è aperto nel migliore dei modi, perché a questo innovativo avvenimento “a
tema” sull’accertamento tributario hanno preso parte molti
Comuni lombardi delle Province
di Brescia, Bergamo, Mantova e
Cremona. La materia dell’accertamento tributario è stata ampiamente esposta dal Dott. Corazza
e dalla Dott.ssa Martini, autori de
“Gli accertamenti dei tributi locali”, scritto insieme al Dott. Soramel.
Il Gruppo Halley si propone di
fornire agli Enti locali completa integrazione tra la teoria e la
normativa proposte nei libri, e la
funzionalità delle procedure; per
mostrare come sia possibile realizzare ciò nel lavoro quotidiano
degli operatori, è intervenuto il
Geom. Mauro Conforti, esperto
tecnico della Halley Informatica,

che ha dimostrato come
i nostri software siano
in grado di rispondere adeguatamente alle
necessità dell’ufficio tributi dell’Ente, con particolare attenzione alle
procedure ICI e TARSU.

Ma non solo … Con il
secondo appuntamento nel Nord Italia di
“Incontro con l’autore”,
abbiamo colto l’occasione per presentare il
nascente connubio avvenuto tra la Halley Editrice e la Casa Editrice CEL, che
da oltre 40 anni opera nel settore
degli Enti locali. Le due Aziende,
unendo le forze e integrandosi vicendevolmente in un unico
gruppo editoriale, si propongono di essere all’altezza della necessità degli Enti di fruire di prodotti e servizi completi, pratici ed
aggiornati. Con noi a Castenedolo vi erano il Responsabile Produzione CEL Claudio Piazzalunga
e il Responsabile Commerciale
CEL Lucio Luise, che hanno mostrato ai Funzionari due ottimi ed
innovativi prodotti. Innanzitutto
la Rivista Periodica on-line (su
richiesta del cliente anche nella
versione cartacea) “Finanza e Tributi” a cura di Marco Borghesi:
il Bollettino Informativo e
Staff Gruppo Halley: Dr.ssa Leila Bizzarri, Chiara
Guida Operativa dedicato
Cappelletti (Resp. Produzione Halley Editrice)
all’approfondimento delle
principali novità normative
ed interpretative, emanate
nel mese precedente la pubblicazione, che permettono
un costante aggiornamento sulla gestione finanziaria
dell’Ente, con la possibilità
di accedere, consultare e
scaricare direttamente i testi dei documenti e le disposizioni normative citate.
Il secondo prodotto illustrato è stato “Paweb”, il più dif-

Dr. Corazza e avvocato Martini

fuso quotidiano telematico per
gli operatori dell’Ente locale: un
sistema semplice ed evoluto di
informazione integrata per un
continuo aggiornamento professionale in tempo reale su tutte le
novità recensite e commentate
da una redazione qualificata nelle materie di competenza.
Ai Comuni è stata data la possibilità di ricevere due mensilità
gratuite della rivista “Finanza e
Tributi” e di usufruire gratuitamente per 30 giorni del servizio
Paweb iscrivendosi su www.paweb.it.
La mattinata trascorsa insieme
è stata ancora una volta un momento di formazione e aggiornamento, ma anche occasione di
incontro tra la Nostra Azienda e
i Funzionari partecipanti, che ci
ha permesso di conoscere e capire le esigenze e le necessità degli operatori comunali.
Perché il Gruppo Halley è informatica, editoria, servizi e consulenza a 360°, a completa disposizione dell’Ente Locale. Aspettando il prossimo evento di “Incontro con l’autore” ringraziamo
tutti gli intervenuti per l’interesse
e il coinvolgimento dimostrati.
Dr.ssa Leila Bizzarri
Area Marketing / Vendite
Gruppo Halley
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Halley, la più qualificata rete di Assistenza per i Comuni
400 ADDETTI IN INFORMATICA PER IL COMUNE - 26 CENTRI HALLEY

Brescia

Matelica
Macerata

HALLEY INFORMATICA - SEDE CENTRALE
Via Circonvallazione, 131 - Matelica (MC)
Tel.0737.781211 - Fax 0737.787200
www.halley.it - halleynt@halley.it

HALLEY CAMPANIA
Via Nazionale 135 - Mercogliano (AV)
Tel. 0825.685611 - Fax 0825.682618

HALLEY FILIALE DI TORINO
Strada Leinì, 18/E - Caselle Torinese
Tel. 011.19822043 - Fax 011.19822049

HALLEY VENETO
Via Lombardi, 14 Int. 7/8 - Marcon (VE)
Tel. 800.391331 - Fax 041.5951460

HALLEY FILIALE DI BERGAMO
Via Partigiani, 25 - Seriate (BG)
Tel. 035.0779697 - Fax 035.0770222

HALLEY TOSCANA SRL
Via Piovola, 138 - Empoli (FI)
Tel. 0571.998449 - Fax 0571.998482

HALLEY FILIALE DI BRESCIA
Via Malta, 12 - Brescia
Tel. 030.7741100 - Fax 030.7741101

HALLEY INFORMATICA SAS
Via G. Pepe, 18 - Grosseto
Tel. 0564.29356 - Fax 0564.411470

HALLEY FILIALE DI LA SPEZIA
Via Don Minzoni, 2 - La Spezia
Tel. 0187.22430 - Fax 0187.767448

HALLEY SUD-EST SRL
C.da Colle delle Api - Campobasso
Tel. 0874.1861800 - Fax 0874.1861888

HALLEY FILIALE MACERATA
Via Pausula, 299 - Corridonia
Tel. 0733.1875337

HALLEY SUD-EST Filiale Potenza
Via Vaccaro - Potenza
Tel. 0971.35951 - Fax 0971.284731

HALLEY FILIALE DI ROMA
Viale Antonio Ciamarra, 209 - ROMA
Tel. 06.4060640 - Fax 06.4060115

FLORENS SOFTWARE
Via Omodeo, 44/8 - Bari
Tel. 080.5423733 - Fax 080.5423733

HALLEY FILIALE DI PESCARA
V.le Bovio, 95/1 - Pescara
Tel. 085.4215404 - Fax 085.4215606

SVIC SRL
V.le Rossini, 1/C - Lecce
Tel. 0832.345777 - Fax 0832.217593/96

HALLEY LOMBARDIA
Via Cesare Cattaneo, 10/B - Cantù (CO)
Tel. 031.707811 - Fax 031.707830

SOLUZIONI HALLEY
Via Gregaria - Pietrelcina (BN)
Tel. 0824.991690 - Fax 0824.991963

HALLEY CONSULTING
Viale Lainò, 6 - Catania
Tel. 095.4035111 - Fax 095.4035154
HALLEY CONSULTING FILIALE DI CAMPOCALABRO
Via Campo Piale, 12/C - Campo Calabro (RC)
Tel. 0965.757929 - Fax 0965.797022
HALLEY CONSULTING FILIALE DI PALERMO
Viale Regione Siciliana, 2629 - Palermo
Tel. 091.6834400 - Fax 091.6829968
HALLEY CONSULTING FILIALE DI RENDE
Via G. Verdi, II Traversa - Quattromiglia di Rende (CS)
Tel. 0984.837003 - Fax 0984.837003
2 ELLE SNC
Corso F.Crispi n. 194/196 - S.Giovanni Gemini (AG)
Tel. 092.2903274 - Fax 092.2903274
DATAGEST SRL
Via R. Margherita, 555 - S.Teresa di Riva (ME)
Tel. 0942.896100 - Tel. Fax 0942.794121
HALLEY SARDEGNA
Via Ticino, 5 - Assemini (CA)
Tel.070.9455049 - Fax 070.9455408
HALLEY SARDEGNA FILIALE DI SASSARI
Via Sulcis, 28/A - Sassari
Tel. 079.2590042 - Fax 079.240113

