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Cresce la famiglia HALLEY:
nuova filiale a BRESCIA
Già presente con due sedi operative, a Bergamo e Cantù, Halley rafforza la propria presenza
in Lombardia con la nuova sede
di Brescia, sita in via Malta 12
presso gli ex locali del Tar.
La nuova sede consentirà una
copertura ancora più capillare
del territorio, grazie alla qualificata rete composta da 40 addetti
nell’intera Regione.
L’apertura della nuova filiale,
inoltre, è la dimostrazione nei
fatti della significativa crescita
aziendale: 500 Comuni lombardi,
un Comune su tre, utilizza un
software Halley. Dato il crescente numero di clienti, si è resa
necessaria l’apertura di un’altra

filiale per seguire le Province di
Brescia e Cremona.
Halley Informatica ad oggi è
presente nel territorio nazionale
con 7 filiali dirette, 8 aziende
affiliate, 10 aziende distributrici
per gestire oltre 3.000 Comuni
con 500 addetti specializzati, dei
quali 180 nella sede centrale di
Matelica (MC).
La nuova sede consentirà di rispondere in maniera adeguata
alle molteplici esigenze della
Pubblica Amministrazione Locale, attraverso relazioni personalizzate, che saranno sviluppate
da nuovi 6 commerciali che i
Comuni della zona hanno già
avuto modo di conoscere.

In alto da sinistra: Chiara Cominelli, Patrizia Panzarini, Monica
Mazzei, Laura Monfredini, Stefano Osti. In basso: Marco Contardi,
Alessandro Bressana, Massimo Rossi.
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Novità Procedure

Nuova procedura Catasto per la consultazione e la gestione delle
informazioni catastali
Con la procedura Catasto Halley arricchisce la suite di soluzioni grafiche: essa è rivolta a tutti gli
uffici comunali che necessitano delle informazioni catastali (cartografiche ed alfanumeriche) per
l’espletamento delle proprie funzioni.

I dati catastali costituiscono un
fondamentale patrimonio informativo per gli Enti locali: gli operatori comunali, infatti, si trovano
quotidianamente ad interagire con
essi per problematiche urbanistiche, edilizie, di accertamento
tributario, commerciali, ecc.
La procedura Catasto nasce dalle
possibilità offerte dal “Portale per
i Comuni” (Vedi Fig. 1), un canale
telematico semplificato attivato
dall’Agenzia del Territorio, che
rende disponibili i dati catastali
ai Comuni ed alle Comunità Montane che ne facciano richiesta,
relativamente ai loro ambiti territoriali e fini istituzionali (Decreto
legge 4 luglio 2006, n° 223 - art.
37, comma 54 - convertito nella
legge 4 agosto 2006, n° 248).

FIG. 1 - Portale per i Comuni dell’Agenzia del Territorio

FIG. 2 - Navigazione della mappa catastale

La fornitura avviene a titolo
gratuito previa sottoscrizione di
apposita convenzione.
I dati disponibili sono:
• i dati degli accatastamenti e
variazioni forniti dall’Agenzia
del Territorio in base all’art. 34
quinquies della Legge n. 80/2006
ai fini dell’inoltro di eventuali
segnalazioni di incongruenze;
• note di trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari
aventi contemporanea valenza
di voltura catastale a supporto
della gestione dell’ICI;
• esiti di aggiornamento catastale
a seguito delle segnalazioni di
incongruenze comunicate ai cittadini ai sensi dell’art.1 comma
336 della Legge n. 311/2004;
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• atti di aggiornamento del catasto terreni inviati telematicamente per i quali è previsto
il deposito presso il Comune
ai sensi della Legge n. 47/85
(attualmente sono resi disponibili i “Tipi di frazionamento”
ed i “Tipi mappali con frazionamento”);
• la consistenza delle banche dati
comunali in termini di numero
di unità immobiliari e rendita
per categoria catastale, numero
di soggetti titolari, numero di
fogli di mappa ed altro;
• i dati censuari del catasto fabbricati o terreni, ad una data o
movimentati in un periodo, corredati delle relative intestazioni;
• i dati della cartografia vettoriale,
attualizzati alla data di produzione della fornitura e relativi
a tutto il territorio comunale
o solo alle mappe variate a
partire da una data a scelta
(non antecedente di due anni
la data corrente);
• i dati metrici del catasto fabbricati, attualizzati alla data di
produzione o movimentati in
un intervallo temporale ai fini
della gestione della TARSU, ai
sensi dell’art. 1 comma 340
della Legge n. 311/2004.
Per maggiori dettagli si rimanda
alla sezione Portale per i Comuni
dell’Agenzia del Territorio (www.
agenziaterritorio.it).
Le funzionalità
La soluzione Catasto permette di:
• navigare interattivamente nella
mappa catastale attraverso
strumenti standard di zoom e
pan (Vedi Fig. 2);
• stampare porzioni di mappa
catastale nel formato e nella
scala definiti dall’utente;
• rappresentare graficamente
insiemi di ogget ti, selezio nati con oppor tune ricerche
nella banca dati, ot tenendo
car te tematiche per sonaliz zate ;
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FIG. 3 - Esempio di interrogazione di una particella

FIG. 4 - Esempio di consultazione soggetto

• interrogare le particelle ed i

• ricercare un soggetto e visua-

fabbricati presenti in mappa per
ottenere informazioni, quali ad
esempio gli estremi catastali,
la qualità, i titolari, ecc. (Vedi
Fig. 3);
• consultare in modo integrato
l’archivio dei dati censuari relativi sia al catasto terreni che
al catasto fabbricati;

lizzarne le titolarità sia sotto
forma di elenco di terreni e di
fabbricati che di mappa tematica
(Vedi Fig. 4);
• interrogare gli archivi DOCFA
per identificativi catastali, indirizzo, soggetto dichiarante,
tecnico, anno, tipologia di intervento, ecc. (Vedi Fig. 5);
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010
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Figura 5 - Esempio di consultazione documento DOCFA

• visualizzare/stampare le planimetrie degli immobili;

• effettuare consultazioni storiche
dell’intera banca dati catastale.
Sono inoltre disponibili delle
funzionalità di amministrazione
che consentono di:
• aggiornare automaticamente la
banca dati catastale a partire
dalle forniture standard del
Portale per i Comuni, andando
a costruire la storicità nell’archivio catastale;
• caricare automaticamente i dati
DOCFA forniti/scaricati dal Portale per i Comuni, mantenendo
la storicità delle forniture;
• caricare ed aggiornare i dati
metrici relativi alle unità immobiliari.
La Procedura Catasto si integra
con la banca dati cartografica
degli strumenti urbanistici e con
l’applicazione Pratiche edilizie
per la produzione diretta ed
automatizzata del Certificato di
Destinazione Urbanistica relativo
ad una o più particelle.
I vantaggi
Con la Procedura Catasto l’Ente
ha a disposizione:

• una banca dati catastale integrata con l’intero Sistema
Informativo Comunale e con le
altre procedure Halley;
• una consultazione semplice
ed immediata di una banca
dati complessa, quale quella
catastale, comprensiva di navigazione cartografica;
• uno strumento versatile per effettuare in modo agevole analisi
territoriali per l’individuazione

di situazioni “anomale”, quali
ad esempio l’individuazione
dei fabbricati non dichiarati in
catasto (“case fantasma”) o
l’individuazione dei fabbricati
ex-rurali;
• strumenti per l’aggiornamento
automatico e per la creazione
della storicità nella banca dati
catastale.
Dott.ssa Maria Boschetti
Resp. Prodotto Catasto

Un benvenuto ai nuovi clienti HALLEY
COMUNI
Delebio (SO)
Dumenza (VA)
Mesola (FE)
Presezzo (BG)
Roveré Veronese (VR)
Sellia (CZ)
Spadafora (ME)
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Spilinga (VV)
Veddasca (VA)
Venegono Superiore (VA)
Villafranca Padovana (PD)
ALTRI ENTI
CO.V.I.SE. – Consorzio Val
D’Illasi Servizi (VR)

S.E.A. - Servizi e Ambiente
SpA di Campobasso (CB)
Tutela Ambientale
del Magentino (MI)
Unione Terre delle Acque
dei Comuni di Francofonte e
Licodia Eubea (SR)
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Novità Finanziaria

Nuovi strumenti di controllo per responsabili e amministrazione
Con gli ultimi aggiornamenti della Finanziaria Halley è stata introdotta una serie di strumenti utili a
dipendenti, responsabili e amministrazione per adempiere agli obblighi normativi, ma soprattutto per
avere “sotto controllo” la situazione dell’Ente.
FIG. 1

Le novità introdotte riguardano
il controllo della cassa e la definizione dei costi/ricavi attraverso
l’uso della Partita Doppia.

Controllo della cassa

L’Ente deve mantenere sotto controllo l’evoluzione delle proprie
entrate e delle proprie spese
effettive, verificando se, in un
certo periodo, si ha in cassa liquidità sufficiente per effettuare
i pagamenti.
La Legge 102 del 2009, art. 9,
lettera “a” comma 2 dispone che:
“nelle amministrazioni di cui al
numero 1, al fine di evitare ritardi
nei pagamenti e la formazione
di debiti pregressi, il funzionario
che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa
ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica; la violazione
dell’obbligo di accertamento di
cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed
amministrativa.
Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non
consenta di far fronte all’obbligo
contrattuale, l’amministrazione
adotta le opportune iniziative,
anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare
la formazione di debiti pregressi.
Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende
sanitarie locali, ospedaliere,
ospedaliere universitarie, ivi
compresi i policlinici universitari,
e agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico pubblici,

anche trasformati in fondazioni”.
Di conseguenza gli Enti devono:
• definire un modello organizzativo e pubblicarlo sul proprio
sito internet (data scadenza
31/12/2009 – vedi comma 1
della stessa lettera “a”).
E al momento di impegnare una
spesa:
• verificare se esiste il relativo
stanziamento di bilancio (già
previsto dal Tuel 267/2000);
• ”attestare” che nel momento in
cui si dovrà procedere al conseguente pagamento, lo stesso
possa avvenire nel rispetto
dei saldi imposti dal patto di
stabilità interno;
• eseguire una serie di controlli
atti ad evitare la formazione di
debiti pregressi (legati anche
alla liquidità di cassa)
É quindi necessario monitorare i
flussi di cassa per verificare che
l’Ente abbia la liquidità richiesta
al momento del pagamento.
Eseguiti i controlli di disponibilità
previsti dal Tuel 267/2000 e quelli
relativi al patto di stabilità (fun-

zioni comprese nella Contabilità
Finanziaria) …
Halley Informatica propone 2 soluzioni applicabili singolarmente
o contemporaneamente:
1-Gestione limiti di cassa, per
gli Enti di piccole e medie dimensioni, poiché si adatta alle
esigenze di semplicità e velocità.
Ed è applicabile fin da subito.
2-Gestione scadenzario, creata
per gli Enti con una struttura
organizzativa tale da consentire
un monitoraggio quotidiano dei
flussi di cassa.
1° soluzione
GESTIONE LIMITI DI CASSA
La gestione dei limiti di cassa
della Contabilità Finanziaria di
Halley Informatica prevede il
rispetto di previsioni trimestrali
di cassa impostate per singolo
centro di responsabilità o per
centro di costo… (Vedi Fig. 1)
…consente di bloccare eventuali
liquidazioni che andrebbero a
creare indisponibilità di cassa
nei limiti previsti dal trimestre…
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010
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FIG. 2

flussi di cassa, sia in entrata che
in uscita, e di verificare anticipatamente la disponibilità di cassa
(il saldo) per il pagamento di un
fornitore (il CASHFLOW).
La gestione si divide in 3 fasi:
- la previsione;
- l’inserimento delle scadenze;
- il controllo sui movimenti da
liquidare/incassare.

FIG. 3

Previsione
Si definiscono le previsioni
mensili per singolo centro di
responsabilità o centro di costo
(la bozza può essere calcolata
in automatico prendendo i dati
rielaborati dei 3 anni precedenti).
Le previsioni possono essere inserite anche per anni successivi a
quello corrente. (Vedi Fig. 3 e 4)
Inserimento delle scadenze
La procedura verifica che per ogni
mese/anno vi sia la necessaria
disponibilità per l’inserimento
dell’operazione.

…produce una stampa in cui si
evidenziano le situazioni critiche
che si vanno a creare di volta in
volta… (Vedi Fig. 2)
…infine prevede la gestione delle
previsioni trimestrali di cassa in
entrata, per verificare l’effettivo
finanziamento delle spese del
singolo centro di responsabilità
o centro di costo. Il controllo è
limitato all’anno di lavoro.
2° soluzione
GESTIONE SCADENZARIO
La gestione dello scadenzario
della Contabilità Finanziaria offre:
• Una previsione di cassa mensile
per l’anno corrente e per gli
anni successivi (non si limita
al solo anno di lavoro), determinabile automaticamente dai
3 anni precedenti;
• La registrazione della scadenza
al momento dell’inserimento
dell’impegno di spesa, con il
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010

conseguente vantaggio di conoscere, in qualsiasi momento, la
situazione dei futuri pagamenti
che l’Ente dovrà intraprendere;
• Un controllo sui pagamenti:
potranno essere liquidate solo
quelle somme per cui è stata
inserita la scadenza.
Questa soluzione consente di
tenere sempre sotto controllo i

Controllo delle somme da liquidare/incassare
La procedura effettua le verifiche
sulle scadenze collegate:
• se sono state registrate le scadenze;
• se la data di scadenza è coerente
con la data della liquidazione.
In qualsiasi momento è possibile
effettuare controlli che consentono di monitorare in tempo reale
la situazione dell’Ente (Vedi Fig.
5-6-7-8).
FIG. 4

www.halley.it
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FIG. 5

Partita Doppia
Per gli Enti che puntano ad una
definizione dei costi/ricavi attraverso l’uso della Partita Doppia,
Halley Informatica ha introdotto
una serie di funzionalità che
semplificano il lavoro quotidiano
del dipendente e consentono di
ottenere informazioni dettagliate
per il dirigente.
Sono state introdotte alcune novità in merito alla gestione della
Partita Doppia e al collegamento
con la Contabilità Finanziaria.
1)Centro di costo in prima nota
All’interno della gestione della
prima nota è stato introdotto il
centro di costo. Le modalità per
l’inserimento sono di 2 tipi:
• un centro di costo unico per
tutta la prima nota (in questo
caso la procedura non fa
introdurre e non visualizza il
centro di costo nelle righe);
• un centro di costo per ogni
riga della prima nota (Vedi
Fig. 9).

FIG. 6

FIG. 7

FIG. 8

2)Sviluppo contabile all’interno
della registrazione Iva delle
fatture
All’interno della registrazione
Iva delle fatture, sono stati
introdotti:
• i centri di costo (per i dettagli
vedere la parte relativa alle
prime note del punto 1);
• il tasto SVILUPPO CONTABILE
con cui è possibile vedere lo
sviluppo contabile della registrazione Iva (che in realtà è
una registrazione Iva + una
prima nota) nei movimenti
DARE/AVERE (Vedi Fig. 10).
3)Responsabile nel conto/sottoconto
Nella gestione del piano dei
conti della Partita Doppia Contabilità Iva, per ogni conto/
sottoconto è possibile definire
il responsabile.
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010
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FIG. 9

4)Stampa bilanci
Nella stampa dei bilanci della
Partita Doppia - CONTABILITÀ
IVA sono state introdotte alcune
novità legate alle modifiche di
cui ai punti 1, 2 e 3.
Le stampe dei bilanci che risultano ora disponibili sono:
• STAMPA BILANCIO DI VERIFICA;
• STAMPA FISCALE USO BOLLO;
• STAMPA PER SERVIZIO/RESPONSABILE;
• STAMPA PER SERVIZIO/CENTRO DI COSTO.
Altre funzionalità già presenti
sono:
è pos• cliccando sul tasto
sibile esportare il bilancio su
foglio Excel;
, si potrà
• cliccando sul tasto
accedere ad una consultazione
del bilancio molto più interattiva,
con la possibilità di consultare
direttamente i movimenti inseriti.
5) Nuove modalità di collegamento capitolo - Partita Doppia
All’interno dei capitoli è possibile effettuare il collegamento con la Partita Doppia
per l’emissione automatica
delle prima note al momento
dell’inserimento di una particolare operazione finanzia-

FIG. 10

ria. Ciò semplifica il lavoro
dell’operatore che deve inserire
le prime note e si trasforma
semplicemente in un momento
di controllo dei dati proposti
e di conferma (Vedi Fig. 11).
In questo modo:
• il dipendente dovrà solo conFIG. 11

fermare la prima nota proposta
dalla procedura;
• il dirigente avrà la possibilità
di verificare in tempo reale i
bilanci in Partita Doppia anche
per centro di costo e/o per
responsabile.
Halley sviluppa prodotti che
si adattano alle capacità organizzative del Vostro Ente,
soddisfacendo le esigenze
quotidiane delle Vostre attività…
… senza costi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel
Contratto di Assistenza.
Domenico Carducci
Resp. Area Ragioneria
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Approfondimenti

Enti strutturalmente deficitari
FIG. 1

Con decreto 24 settembre 2009
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 238 del 13/10/2009, è stata
regolamentata l’individuazione
degli Enti locali strutturalmente
deficitari sulla base di appositi
parametri obiettivi per il triennio
2010-2012.
Al citato decreto sono stati infatti
definiti dei parametri obiettivi sia
per Comuni (allegato B) che per
Province (allegato A) che Comunità Montane (allegato C).
Tali parametri hanno già trovato applicazione a partire dagli
adempimenti relativi al rendiconto di gestione dell’esercizio
2009 e sono da allegare anche
al Bilancio di Previsione relativo
all’esercizio 2011.
Per quanto riguarda la metodologia di calcolo trova applicazione il documento “Conferenza
Stato-città ed autonomie locali”
approvato nella seduta del 30
luglio 2009.
Le descrizioni dei vari parametri,
in molti casi di dubbia interpretazione, hanno reso necessario un
intervento chiarificatore da parte
del Ministero mediante l’uscita
della circolare 4 del 3 marzo 2010
e la circolare 9 del 7 maggio
2010. Non è da escludere che ve
ne siano degli altri dal momento
che la nota metodologica per
l’applicazione dei parametri, fino
a questo momento è stata letta
come da disposizioni ministeriali,
con riferimento alla struttura del
certificato del conto di bilancio
2007. É presumibile che verranno
definitivamente regolamentati
quantomeno per l’aspetto modulistico, con il decreto che uscirà
per il certificato del rendiconto
di bilancio 2009.
Halley Informatica è stata pronta
a recepire le informazioni a disposizione e a tramutarle in un

applicativo aggiornato, di volta in
volta, secondo i chiarimenti e le
interpretazioni ministeriali che, di
seguito, andremo a descrivere.
(Vedi Fig. 1 e 2)
Di seguito vengono presentati
i parametri in questione. Per i
Comuni si ha:
PARAMETRO 1
Valore negativo del risultato
contabile di gestione superiore
in termini di valore assoluto al
5 per cento rispetto alle entrate
correnti (a tali fini al risultato
contabile si aggiunge l’avanzo di
amministrazione utilizzato per le
spese di investimento).
In presenza di avanzo il parametro è direttamente negativo. In
presenza di disavanzo per spese
d’investimento è possibile migliorare il valore del numeratore
nel senso che viene sottratto dal
valore del disavanzo. Se l’avanzo
viene completamente neutralizzato il parametro è negativo
altrimenti viene considerato in
valore assoluto e confrontato
con il 5per cento delle entrate
correnti, più precisamente con

l’accertato a competenza dei titoti I+II+III delle entrate. Se non
risulta maggiore delle entrate
correnti, il parametro é negativo,
se maggiore delle entrate correnti,
risulta positivo.
PARAMETRO 2
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla
gestione di competenza e relativi
ai titoli I e III, con l’esclusione
dell’addizionale irpef, superiori
al 42 per cento dei valori di
accertamento delle entrate dei
medesimi titoli I e III esclusi i
valori dell’addizionale irpef.
Al numeratore vengono indicati i
residui da riportare a competenza
dei titoli I e III delle entrate (valore
H del conto di bilancio) decurtati
da eventuali residui attivi del titolo
I categoria 1^ voce economica 42;
tale importo viene confrontato
con le entrate correnti, ovvero
l’accertato a competenza dei titoli
I+II+III delle entrate escluso l’accertato relativo al titolo I cat.1^
voce economica 42.
Se il numeratore è maggiore
del denominatore il parametro
è positivo, altrimenti negativo.
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010
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PARAMETRO 3
Ammontare dei residui attivi di
cui al titolo I e al Titolo III superiore al 65per cento (provenienti
dalla gestione dei residui attivi)
rapportata agli accertamenti della
gestione di competenza delle
entrate dei medesimi titoli I e III.
Al numeratore vengono indicati i
residui da riportare a residui dei
titoli I e III delle entrate (ovvero
valore C del conto di bilancio)
chiarito con circolare 4/2010 in
quanto nella nota metodologia
risultava che dovevano essere
indicati i riscossi; mentre al
denominatore vengono indicate
le entrate proprie, l’accertato a
competenza dei titoli I e III delle
entrate (valore I del conto di bilancio). Se i residui superano il
65per cento delle entrate proprie
il parametro è positivo altrimenti
negativo.
PARAMETRO 4
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I
superiore al 40per cento degli
impegni della medesima spesa
corrente.
Al numeratore viene indicato
il valore O= C+H del conto di
bilancio del titolo I della spesa,
confrontato con l’impegnato a
competenza del titolo I della
Spesa.
Se il valore al numeratore risulta
maggiore del 40per cento delle
spese correnti il parametro è
positivo altrimenti negativo.
Tale parametro era riportato
anche nella precedente griglia di
indicatori (D.M. n.217/2003, art.2
lett.c) con l’unica differenza che
il valore di soglia era fissato al
27per cento. Con l’ultimo decreto
è stata aumentata la soglia oltre
la quale un Comune ricade in
situazione di pre-dissesto. Eccessivi residui passivi sulle spese
correnti potrebbero sottolineare
difficoltà di cassa oppure la
pratica, non corretta, di mantenimento al bilancio dei residui
causati dai cosiddetti “impegni
di massima”, quindi considerare
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010
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come impegnate spese che non
costituiscono ancora debiti.
PARAMETRO 5
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5
per cento delle spese correnti.
L’importo relativo ad eventuali
procedimenti per esecuzione
forzata viene confronto con lo
0,5 dell’impegnato a competenza
del titolo I della Spesa. Se risulta
maggiore il parametro è positivo
altrimenti negativo.
PARAMETRO 6
Volume complessivo delle spese
di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo
delle entrate correnti desumibili
dai titolo I, II e III superiore al 40
per cento per i Comuni inferiori
a 5.000 abitanti, superiore al 39























per cento per i Comuni da 5.000
a 29.999 abitanti e superiore al
38 per cento per i Comuni oltre
i 29.999 abitanti (al netto dei
contributi regionali nonché di altri
enti pubblici finalizzati a finanziare
spese di personale).
Viene confrontato l’impegnato a
competenza del titolo I della Spesa
comprensivo di alcune spese da
aggiungere e altre da detrarre
come specificato dalla circolare
9/2006 e dall’art.76 comma 1,
del d.l. 112 del 2008 al netto di
eventuali contributi regionali con
le entrate correnti quindi accertato a competenza dei titoli I, II
e III dell’entrata. La percentuale
da applicare alle entrate correnti
calcolate come sopra specificato,
varia a seconda della popolazione.
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In merito a questo parametro
la circolare 9/2010 ha precisato
quanto segue:
• il valore dei contributi regionali
e di altri Enti pubblici finalizzati
a finanziare spese di personale
va detratto anche dal denominatore, non soltanto dal
numeratore, pertanto anche
le entrate correnti sono da
intendersi al netto di eventuali
contributi regionali; l’indicatore
viene così depurato per limitare
due fattori: il fenomeno delle
cosiddette esternalizzazioni in
house a società partecipate
e l’acquisizione di personale
attraverso la pratica dei c.d.
contratti atipici, ovvero contratti
di collaborazione e contratti
professionali, ripiego utilizzato da diverse amministrazioni
comunali per far fronte alle necessità di espansione di alcuni
servizi in presenza di stringenti
vincoli alle assunzioni;
• non possono essere escluse o
detratte spese che, pur avendo
natura necessitata o con particolari caratteristiche, gravano
sul bilancio dell’Ente come le
spese per aumenti contrattuali
e per il personale appartenente
alle categorie protette;
• possono essere escluse le spese del personale di comando
presso altre Amministrazioni o
anche quelle per lavoro straordinario durante le consultazioni
elettorali nella misura in cui è
dovuto il rimborso da parte del
Ministero dell’Interno.
Questo indicatore ha la capacità di individuare quante risorse
correnti d’entrata sono assorbite
dalla spesa corrente provocata dal
personale. Tale componente ha la
caratteristica di essere rigida, quindi
qualora sia eccessivamente elevata,
può provocare problemi all’equilibrio strutturale di parte corrente
(copertura delle spese correnti e
rimborso prestiti a medio-lungo
termine tramite le entrate correnti).
PARAMETRO 7
Consistenza dei debiti di finanzia-

area ragioneria
mento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento
rispetto alle entrate correnti per gli
Enti che presentano un risultato
contabile di gestione positivo, e
superiore al 120 per cento per gli
Enti che presentano un risultato
contabile di gestione negativo
(fermo restando il rispetto del
limite di indebitamento di cui
all’art.204 del tuel)
Al numeratore vengono esposti
i debiti di finanziamento desunti
dal CI del Passivo del Conto del
Patrimonio al netto di eventuali
debiti di finanziamento assistiti
da contribuzioni; essi vengono
confrontati con il 150 o 120 per
cento (a seconda del risultato
contabile) delle entrate correnti,
quindi l’accertato a competenza
dei titoli I+II+III delle entrate
correnti.
Se i debiti non assistiti sono
maggiori delle entrate correnti
calcolate come sopra specificato,
il parametro è positivo, altrimenti
negativo.
La circolare 4/2010 ha chiarito
che il riferimento al certificato del
conto di bilancio è da intendersi
con il quadro 8 bis e non 8 come
indicato nella nota metodologica.
PARAMETRO 8
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento
rispetto ai valori di accertamento
delle entrate correnti (l’indice si
considera negativo ove tale soglia
venga superata in tutti gli ultimi
tre anni).Il parametro è composto
da tre sottoparametri relativi agli
esercizi relativi al 2007, 2008,
2009. Per ciascuno di essi viene
confrontato il valore di eventuali
debiti fuori bilancio con l’1per
cento dell’accertato a competenza
dei titoli I+II+III dell’entrata. Se
l’importo dei debiti fuori bilancio
é superiore, il sottoparametro risulta positivo, altrimenti negativo,
complessivamente il parametro
risulta positivo solo se lo sono
tutti e tre gli esercizi, quindi i tre
sottoparametri.
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PARAMETRO 9
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria
non rimborsate superiori al 5
per cento rispetto alle entrate
correnti.
Vengono determinati i residui da
riportare del titolo III intervento
1 della spesa e confrontati con
il 5per cento dell’accertato a
competenza dei titoli I+II+III delle
entrate. Se i residui superano le
entrate correnti il parametro risulta positivo altrimenti negativo.
PARAMETRO 10
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di
cui all’art.193 tuel riferito allo
stesso esercizio con misure di
alienazione di beni patrimoniali
e/o avanzo di amministrazione
superiore al 5per cento dei valori
della spesa corrente.
Viene determinato l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione
per la salvaguardia degli equilibri
di bilancio e confrontato con il
5per cento dell’impegnato a competenza del titolo I della Spesa.
Se l’importo del numeratore é
superiore alle spese correnti il
parametro risulta positivo altrimenti negativo.
Per le Province e le Comunità
Montane i parametri sono 8, molti
dei quali risultano uguali a quelli
previsti per i Comuni, in questo
contesto è stata data maggior
attenzione ai Comuni in quanto
rispecchiano la tipologia prevalente degli Enti che serviamo.
Conclusione
Con l’applicazione dei nuovi indicatori alcuni Enti locali più che
in passato possono segnalare
qualche aspetto di criticità, pur
non registrando una situazione di
deficitarietà strutturale. Affinché
un Ente possa definirsi deficitario, ai sensi dell’articolo 242 del
testo unico deve essere deficitaria, quindi con risultato positivo
almeno la metà dei parametri.
Loretta Micucci
Area Ragioneria
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010

12

area ragioneria

www.halley.it

Aggiornamenti

CONTABILITÀ FINANZIARIA
Da versione 11.26.xx a versione
11.27.00
Dichiarazione iva
È stato effettuato l’adeguamento
del Modello della Dichiarazione
IVA 2010 (dati del 2009).
Fatture: data scadenza fatture
dalla “testa” al dettaglio delle
fatture
La data scadenza delle fatture
viene spostata dalla “testa” della
fattura alla ripartizione finanziaria (dettaglio).
Ciò consentirà di poter emettere automaticamente mandati
e ordinativi alla scadenza per
tutte quelle forme di pagamento
tipo 30-60-90: infatti, si potrà
dettagliare, in ogni ripartizione
finanziaria, una data differente.
Durante l’aggiornamento la procedura provvederà automaticamente a “spostare” la data indicata nella “testa” della singola
fattura, al dettaglio di tutte le
ripartizioni finanziarie.
Da versione 11.27.xx a versione
11.28.00
Iban per paesi europei
Nella quietanza del beneficiario è stato aggiunto un nuovo
campo per l’indicazione dell’Iban
straniero (International Bank Account Number) cioè la coordinata bancaria internazionale
che consente di identificare, in
maniera standard, il conto corrente del beneficiario permettendo all’ordinante o alla banca
di quest’ultimo di verificarne la
correttezza.
Introduzione codice bic o swift
per bonifici internazionali
Con circolare 27 del 21/09/2009
del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, è stato stabilito

HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010

che dal 12 ottobre 2009 sui titoli
di spesa cartacei da estinguere
con bonifico è necessario riportare l’identificativo del conto del
beneficiario del pagamento nel
formato BIC-IBAN come previsto
dalle Istruzioni di Tesoreria dello
Stato.
Il BIC (Bank Identifier Code) è un
codice utilizzato nei pagamenti
internazionali per identificare la
Banca del beneficiario; è disponibile praticamente per quasi
tutte le banche del mondo e
può essere formato da 8 o 11
caratteri alfanumerici:
4 caratteri rappresentano la
banca;
2 caratteri rappresentano la nazione secondo lo standard ISO
3166;
2 caratteri rappresentano la città
dove si trova la banca;
3 caratteri opzionali rappresentano la filiale (XXX rappresenta
la sede della banca).
Nel caso in cui il codice sia
composto da 8 caratteri o gli
ultimi tre siano tre lettere X si
può assumere che il codice sia
riferito alla sede centrale della
banca.
L’assegnazione dei codici BIC
viene gestita dal Society for
Worldwide Interbank Financial
Telecommunication (società per
le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali), per
questo il codice viene spesso
chiamato SWIFT.
Gestione somme lex – impignorabili
La normativa comma 2 art.
159 Dlgs. 267/2000 prevede che
alcune somme siano impignorabili appunto per legge poiché
destinate al:
• pagamento delle retribuzioni
al personale dipendente e dei
conseguenti oneri previdenziali

per i tre mesi successivi;

• pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari
scadenti nel semestre in corso;
• espletamento dei servizi locali
indispensabili.
È stato inserita una flag per distinguere se le somme sono o
meno impignorabili.
Qualora nel mandato risultino
somme lex - impignorabili, nella
relativa stampa viene riportata la
dicitura “SOMME IMPIGNORABILI” prima dell’importo.
I mandati impignorabili possono
inoltre essere individuati mediante l’introduzione di un nuovo
filtro di ricerca.
Pagamenti superiori a 10.000
euro
Nell’inserimento e nella modifica
di un mandato non ancora trasmesso in distinta è stato introdotto un controllo sulla fattura
che si intende pagare. Se tale
fattura supera 10.000,00 euro,
anche se viene pagata per un
importo inferiore, l’utente viene
allertato con un messaggio specifico in cui viene comunicato
che ci si trova nella casistica
appena esposta e si suggerisce
di verificare di essere in possesso dei requisiti necessari (nulla
osta Equitalia SpA), e si chiede
se proporre o meno il mandato
in distinta.

Dal momento che la normativa
parla di pagamenti a qualunque
titolo, è stato ritenuto opportuno
effettuare lo stesso controllo
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su ciascuna riga dell’operazione
quando non risulta agganciata
una fattura, quindi sul singolo
beneficiario.
Ogni volta che viene segnalata
la presenza di fatture e/o importi
superiori a 10.000,00 euro si
può decidere se mettere in sospensione l’operazione, ovvero
se non deve essere proposta in
distinta. Per individuare i mandati sospesi, nella ricerca è stato
inoltre inserito un nuovo filtro:
mandati sospesi per distinta,
ovvero non in possesso dei requisiti Equitalia.
Lo stato di sospensione è modificabile in qualsiasi momento
entrando nel mandato.
Nella creazione dei mandati
automatici alla scadenza documenti e da atti, è stata introdotta
una flag iniziale per chiedere se
proporre o meno l’operazione
in distinta.
Trasmissione alla corte dei conti
dei file xml del rendiconto 2009
È stato effettuato l’aggiornamento dei tracciati, in base alle
disposizioni della Corte. Nello
specifico, rispetto agli esercizi
precedenti sono variati i seguenti quadri:
• il quadro “Gestione delle Risorse” per Province e Comuni;
• il quadro “Parametri deficitari”
per Province, Comuni e Comunità Montane (decreto Ministero dell’Interno 24 settembre
2009 n. 238);
• il quadro “Funzioni delegate
dalla Regione” per le Comunità
Montane.
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Azzeramento automatico prospetto di conciliazione e conto
economico
È stata introdotta l’icona
per permettere l’azzeramento
automatico del Prospetto di conciliazione e del Conto economico
per i soggetti non obbligati alla
relativa presentazione (ma solo
a quella del c.to del patrimonio), onde evitare l’azzeramento
manuale per l’elaborazione del
relativo file xml per la Corte dei
Conti.
Creazione mandati alla scadenza
documenti/da atti: ampliamento
campi
Nell’elenco delle fatture estratte
e nella stampa di controllo dei
mandati generabili da fattura, è
stato ampliato il campo numero
fattura. Nell’elenco i 20 caratteri disponibili sono visualizzabili mediante il trascinamento
del campo stesso, mentre nella
stampa di controllo, per il numero della fattura sono state
previste due righe. Nella stampa
di controllo é stato aumentato
anche il campo a disposizione
per la descrizione del titolo di pagamento/riscossione. Il campo
stampa 250 caratteri, i caratteri
stampabili si riducono in base
alla lunghezza del numero della
fattura.
Data scadenza fatture: anche
nella “testa” delle fatture
Dopo la recente modifica consistente nel portare la data di
scadenza di pagamento di una
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fattura sul dettaglio delle registrazioni finanziarie, è emerso un
caso per cui si è reso necessario lasciare la data di scadenza
anche sulla “testa” della fattura.
Infatti, nel caso in cui la data
scadenza sia la stessa per tutte le registrazioni finanziarie,
indicandola sulla “testa” della
fattura, la procedura la propone
anche nel dettaglio.
In definitiva, inserendo la data
di scadenza nella “testa” della
fattura, questa viene proposta
in sede di inserimento di nuove
registrazioni finanziarie.
Si sottolinea che per tutte le operazioni in Contabilità Finanziaria,
ciò che conta è comunque la
data di scadenza presente nelle
singole registrazioni finanziarie
delle fatture.
Memorizzazione degli indicatori
finanziari ed economici generali
Nella gestione degli indicatori
finanziari ed economici generali
è stata introdotta la memorizzazione dei dati calcolati: in questo
modo non si è più costretti a
calcolare e reinserire ogni volta
le stesse informazioni.
Una conseguenza di tale modifica si riflette sulla creazione dei
file per la relazione al rendiconto
di gestione: ora i file vengono
creati direttamente senza più
chiedere di nuovo i dati degli
indicatori sopra citati.

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
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010
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C.A. Responsabile Servizi Finanziari

MANUALE DI CONTABILITÀ
e dei Principi contabili per gli Enti locali
con Cd-Rom

Mauro Bellesia

C.A. Responsabile Servizi Finanziari

Contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, analitica; bilanci, controlli,
patto di stabilità e gestione dell’Ente e delle aziende partecipate. Aspetti
metodologici
ed operativi.
MANUALE
DI CONTABILITÀ
Il manuale vuole essere un supporto teorico-operativo utile all’applicazione
e dei Principi contabili per gli Enti locali
dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali alla luce del federalismo
con Cd-Rom
Mauro Bellesia
e dei Contabilità
nuovi principifinanziaria,
contabili. L’opera
affronta tutte le tematiche e gli adempimenti
economico-patrimoniale, analitica; bilanci,
che interessano
la Ragioneria:
e le metodologie
contabili,
il patto di
controlli, patto
di stabilitài sistemi
e gestione
dell'ente e delle
aziende
stabilità
interno, i Aspetti
bilanci metodologici
fra cui il bilancio
consolidato, i rapporti con le aziende
partecipate.
ed operativi.
partecipate,
i controlli
molte altre..L’opera
disponibile:
Il manuale
vuole interni
essere ed
un esterni
supportoe teorico-operativo
utile è
all'applicazione
dell'ordinamento
degli Entii Locali
alla ex
luceDPR
del federalismo
• su cartaceo
+ CDfinanziario
con tuttae contabile
la legislazione,
modelli
194/96, i eprincipi
dei
nuovi
principi
contabili.
L'opera
affronta
tutte
le
tematiche
e
gli
adempimenti
contabili, uno schema di Regolamento di contabilità, approfondimenti,che
carte di
interessano la Ragioneria: i sistemi e le metodologie contabili, il patto di stabilità
lavoro
e
altri
files
operativi.
interno, i bilanci fra cui il bilancio consolidato, i rapporti con le aziende partecipate, i
• con controlli
ipertesto
in tal caso è garantito anche
internisu
ed Web
esterni (www.bdi.celservizi.it);
e molte altre..L’opera è disponibile:
l’aggiornamento
continuo.
• su cartaceo + CD con tutta la legislazione, i modelli ex DPR 194/96, i
L’opera si rivolge
a: Operatori
degli diEnti
locali, Segretari,
Revisori,
principi contabili,
uno schema
Regolamento
di contabilità,
Amministratori
e studiosi carte
delladi materia.
approfondimenti,
lavoro e altri files operativi.
• con ipertesto su Web (www.bdi.celservizi.it); in tal caso è garantito
anche l’aggiornamento continuo.

+ in omaggio
L'opera si rivolge

a: Operatori degli Enti locali, Segretari, Revisori,
Amministratori e studiosi della materia.

MANUALETTO DI +CONTABILITÀ
in omaggio
DEGLI
ENTI LOCALI
Mauro Bellesia
MANUALETTO
DI CONTABILITÀ
DEGLI
Elementi di contabilità, bilanci e controlli per neofiti e per
Mauro Bellesia
ENTI LOCALI
concorsi diElementi
primo dilivello.
contabilità, bilanci e controlli per neofiti e per

Il manualettoconcorsi
è una versione
del Manuale di contabilità
di primo semplificata
livello.
e dei principiIl contabili
gli Enti
Locali.
L’opera del
è disponibile:
manualettoper
è una
versione
semplificata
Manuale di contabilità e dei principi
contabili per gli Enti Locali. L’opera è disponibile:
• su cartaceo
• su Web al sito •www.ipertesti.celservizi.it
su cartaceo
L’opera è dedicata
neofiti
è utile per i concorsi di primo livello.
• suai
Web
al sito ed
www.ipertesti.celservizi.it
L'opera è dedicata ai neofiti ed è utile per i concorsi di primo livello.

□

a soli

€ 55,00 iva inclusa

anziché € 69,00

+ € 5,00 di spese di spedizione

CEDOLA D’ORDINE

DENOMINAZIONE ENTE ___________________________________________________________
Ufficio __________________________________________________________________________
C.A.P. _______________ (Prov. ________) Tel. ___________________________ Fax _________
E-mail __________________________________________________________________________
Nominativo del richiedente ________________________________________________________
C.F. _________________________________________________ P. IVA _____________________

DATI PER IL PAGAMENTO
PER ADERIRE
ALL’OFFERTA E PER
INFORMAZIONI
TELEFONARE AL:

0737/781212

Determina numero ____________________________del_________________________________
Timbro e firma _____________________________________________________________________________________________________

COMPILARE ED INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 0737-787963
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Novità Stato Civile

Stampe grafiche degli atti
• Stampa degli atti
La procedura di Stato Civile è
stata oggetto di diverse modifiche di rinnovamento relative
alla stampa degli atti. Ora è
possibile utilizzare anche i moduli cosiddetti bianchi, ovvero
quelli che non hanno le parti
di testo prestampate.
Il vantaggio per gli utilizzatori
si evidenzia in fase di stampa
perché non è più necessario
controllare millimetricamente la
centratura del foglio in quanto
la parte fissa e la parte variabile
vengono ora scritte contestualmente.
É stata inoltre data la possibilità all’operatore di scegliere
la modalità di stampa: grafica,
tramite Word, oppure quella
tradizionale Halley.
Scegliendo l’opzione grafica
la produzione degli atti risulta
più bella e moderna (Vedi Fig.
1), inoltre si ha il vantaggio di
poter stampare contestualmente
anche le annotazioni a margine.
Ovviamente sono state riprese
le formule esistenti, rimane
quindi invariato il vantaggio
per l’operatore di avere una
formula corretta senza dover
intervenire manualmente per
modificarla.
• Stampa dei certificati e degli
estratti
La modifica più importante riguarda la possibilità di utilizzare
le stampe grafiche per tutti i
certificati ed estratti prodotti
tramite la procedura Stato Civile.
Il logo dell’Ente, i caratteri di
diverse dimensioni e i colori
potranno essere utilizzati per
presentare l’Ente in una veste
sicuramente più accattivante e
moderna (Vedi Fig. 2).
Naturalmente rimane invariata
la possibilità di personalizzare
la comunicazione tramite l’an-

FIG. 1

teprima e di conservarla per
poterla ristampare così come
modificata dall’operatore.
Seguiteci nel prossimo numero
del notiziario, avremo il piacere di annunciarVi ulteriori ed
importanti innovazioni sulle

quali stiamo già lavorando, che
renderanno il lavoro molto più
efficace e piacevole.
Sauro Magnatti
Resp. Marketing
Area Demografici
FIG. 2
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Novità Procedure

Censimento Generale ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni
2010-2011
Sono disponibili le funzioni per la trasmissione automatica dei dati all’ISTAT.

• É già disponibile la versione
dell’Anagrafe Halley contenente le funzioni per trasmettere
i dati all’Istat, e i Comuni che
sono stati inclusi nella rilevazione sperimentale sulle liste
anagrafiche comunali (LAC),
possono già scaricare l’aggiornamento che, come sempre, è
compreso nel canone di assistenza.
• Il Censimento inoltre può essere utilizzato come rilevazione dei dati dei fabbricati;
vi ricordiamo, infatti, che la
procedura Gestione Territorio,

che tutti i nostri clienti hanno,
è finalizzata proprio a gestire
il territorio inteso come viario,
elenco civici ed unità abitative
(UIU). Per chi non la conoscesse, la Gestione Territorio è già
allineata e raccoglie da anni i
dati che permettono di consultare le informazioni dettagliate
relative ad un cittadino oppure
ad un fabbricato (nell’immagine la situazione per fabbricato).
Uno strumento semplice, efficace, disponibile e totalmente
integrato con il resto delle
banche dati, senza necessità

di duplicazione dei dati, poiché
solo se essi non sono duplicati
si ha la reale certezza che non
ci saranno disallineamenti.
• All’interno della procedura
Anagrafe esistono delle funzioni automatiche, già predisposte per il censimento 2001,
con le quali è possibile gestire
efficacemente ogni situazione
traendone il massimo vantaggio.
Sauro Magnatti
Resp. Marketing
Area Demografici

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
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010
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Aggiornamenti

ANAGRAFE

AGGIORNAMENTI ANAGRAFE

nella famiglia di un cittadino a
partire da una certa data.

Da versione 06.08.00 a versione
06.08.08
Maggiori automatismi per la gestione dell’albo pretorio on-line
(an 06.08.00)
L’obiettivo finale della Halley è di
pubblicare, in totale automatismo,
tutti i documenti obbligati senza
aggiungere lavoro all’operatore.
Anche in questa versione sono
stati aggiunti due automatismi che
riguardano la gestione della lista
di leva militare e le cancellazioni
anagrafiche che avvengono per
irreperibilità. Cliccando sul bottone “pubblica” (vedere immagine)
viene prelevata la stampa della
leva in PDF, annotata nel registro
delle pubblicazioni e pubblicata
nell’apposita sezione on-line del
sito istituzionale del Comune.

Rinnovamento dell’interfaccia
grafica (an 06.08.00)
Continua il rinnovamento dell’interfaccia grafica, stavolta siamo
intervenuti sulla gestione delle
tabelle di interfaccia con la gestione del territorio relative alla
gestione dei comuni italiani.
Potenziamento gestione dello
storico (an 06.08.01)
Sempre più spesso l’operatore
dell’Ufficio Demografici ha bisogno di conoscere la situazione
storica di una famiglia in forma
agevole ed efficiente. Da “Sportello” abbiamo aggiunto, quindi, la
possibilità di effettuare una stampa
riassuntiva storica che permetta di
consultare i movimenti avvenuti

Rinnovata la gestione del cambio di recapito per gli Aire (AN
06.08.04)
È stata introdotta una nuova gestione per la variazione del recapito dei cittadini iscritti all’Aire nel
menù che consente di associare
la persona che cambia recapito
ad una famiglia già esistente e
già iscritta all’Aire.

Rinnovata la gestione dell’acquisto cittadinanza contestuale
all’iscrizione Aire (AN 06.08.04)
Come ben sapete le integrazioni
tra le varie funzionalità sono sempre la nostra priorità nel realizzare nuove funzioni. Ecco perché
abbiamo voluto collegare l’atto
di acquisizione di Cittadinanza
all’immediata iscrizione all’Aire
del cittadino stesso.
L’automatismo inscrive all’Aire il
nuovo cittadino italiano con il codice “Per acquisto cittadinanza”.
Così facendo abbiamo dato anche

la possibilità a chi acquisisce la
cittadinanza di non uscire dalla
famiglia.
Allineamento nuove province
(AN 06.08.04)
Con questo aggiornamento abbiamo completato l’allineamento
necessario a gestire le nuove
province di Monza/Brianza, Fermo, Olbia/Tempio e tutte le altre
di nuova istituzione.
Come sapete, la nostra gestione dello storico ci permette di
abbinare al Comune che stiamo
utilizzando l’esatta provincia, in
funzione della data di lavoro.
Diversi nostri concorrenti invece
sono costretti a duplicare il nome
del comune per poter risolvere
il problema.
Es. Gestione Halley con lo storico:
richiamando Porto San Giorgio
compariranno automaticamente
FM (FERMO) o AP (Ascoli Piceno).

Indagine multiscopo sulle famiglie: rilevazione sulla condizione
e integrazione sociale dei cittadini
stranieri 2010 (Cod. PSN Indagine IST02066; Cod. Estrazione
16112009) su richiesta dell’ISTAT
(AN 06.08.08)
Introdotta l’estrazione per l’indagine campione richiesta dall’Istat
sulle famiglie con almeno un cittadino straniero per l’anno 2010.
L’estrapolazione dei dati conduce
alla creazione di un file registrato
automaticamente sia nella cartella
locale “TMP” del pc che in quella
AN1 del server.
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010
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Anche in questa occasione siamo
intervenuti tempestivamente per
evitare lavori manuali e ritardi.
Modello ISTAT P2: PUNTO 12
(AN 06.08.08)
Nella stampa del Modello P2
è stata aggiunta la sezione 12
”Senza tetto e senza fissa dimora”. I dati potranno essere
inseriti manualmente dall’utente
nelle apposite caselle affinché la
stampa del modello sia totalmente
prodotta informaticamente.

Gestione scissioni famiglie (AN
06.08.08)
Per regolarizzare alcune posizioni
di cittadini coabitanti ma non
legati da rapporti di parentela,
abbiamo introdotto la possibilità
di far coesistere due “intestatari schede” nella stessa unità
abitativa (UIU). Questo evita la
necessità di dover costituire dei
nuclei familiari fittizi per una più
realistica gestione dei residenti.
La nuova funzione permette di
sanare le situazioni pregresse
permettendo di:
- scindere il nucleo familiare,
ottenendo due o più nuclei con
più Intestatari schede, seppur
coabitanti;
- storicizzare il movimento di
“Scissione”;
- stampa di eventuali comunicazioni (per esempio ai tributi).
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Siatel v.2 PUNTO FISCO
(AN 06.08.08)
Detto fatto! Ad appena un mese
e poco più dall’uscita del nuovo
tracciato SIATEL V.2 punto Fisco
istituito da Siatel, la Halley ha
già realizzato la modifica e resa
disponibile per tutti i clienti.
Dall’immagine si può notare che
basta semplicemente spuntare la
nuova versione del Siatel e dal
quel momento in poi il lavoro
ritorna ad essere come prima.

Lasciapassare per espatrio dei
minori di anni quindici
- Certificato con foto
(AN 06.08.08)
La novità che abbiamo introdotto
fa riferimento all’accordo europeo
sulla circolazione delle persone
tra i Paesi membri del Consiglio
d’Europa concluso a Parigi il 13
dicembre 1957: Certificato con fotografia rilasciato ai fini dell’espatrio, ai minori di anni quindici.
(Circolare Ministeriale 21 maggio
2010 n. 559/d/002.04.h/23576 e
n.16 del 31 maggio 2010). Per tutte
le richieste di espatrio di minori
di anni 15 effettuate a partire
dal 07 giugno 2010, è necessario
produrre un certificato specifico
chiamato “Lasciapassare minori” che comprende il certificato
di nascita e di cittadinanza. La
nostra procedura è in grado di
stampare in formato grafico A4
sul cui retro va stampato, secondo quanto disposto dal “Dipartimento di Pubblica Sicurezza”, il
timbro della questura recante,
oltre all’italiano, le lingue: inglese,
francese, tedesco e sloveno.
Tale timbro, sottostante al precedente certificato, è stato denominato “Timbro minori”.
É da notare che l’aggiornamento
è stato reso disponibile già dal

www.halley.it

9 giugno 2010.

Annullamento /ripristino dei
movimenti fatti per errore (AN
06.08.08)
Ogni tanto veniamo chiamati
da qualche operatore che ha
bisogno di ripristinare una situazione perché, per errore, ha
fatto un movimento di iscrizione, cancellazione o cambio di
abitazione. Con questa versione
abbiamo realizzato una funzione
di cancellazione del movimento
errato con il ripristino automatico
della situazione precedente. La
funzione potrà essere eseguita direttamente dall’operatore
senza la necessità di chiamare
l’assistenza.
La funzione è applicabile per tutte
le pratiche:
- iscrizione APR
- cancellazione APR
- cambio abitazione
- iscrizione AIRE
- cancellazione AIRE
- variazione recapito aire
- Unione/scissione famiglie

Come è ormai nostra consuetudine, tutti gli aggiornamenti
sono compresi nel canone di
assistenza e saranno disponibili
per tutti, senza bisogno di specifica richiesta o attivazione.

www.halley.it
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Novità Procedure

Nuova Gestione Giuridica del Personale
La nuova versione (release 11.00.00 per gli amanti della precisione) della Gestione Giuridica del
personale traccia una significativa linea di demarcazione con il passato.
FIG. 1
Novità
Innanzitutto un restyling complessivo di tutte le funzioni.
Ampliati e potenziati i collegamenti con le altre procedure
Halley, sempre attenti al versante
dell’integrazione che costituisce
il “must” del nostro sistema.
Dall’interno del fascicolo del
dipendente, è possibile:
• visionare la storia della collocazione del dipendente nell’ambito
della struttura dell’Ente attraverso la procedura DO-Dotazione
organica (Vedi Fig. 1);
• consultare l’elenco dalla proceFIG. 2
dura AT-Atti amministrativi degli
atti che sono funzionalmente
collegati al dipendente (Vedi
Fig. 1) ed entrare nel dettaglio
dell’atto selezionato (Esempio
Fig. 2), semplicemente cliccando
sul bottone posto accanto agli
estremi;
• importare le assenze dalla procedura RP-Gestione presenze
(Vedi Fig. 3). Nel caso in cui
non si disponga della procedura Presenze, i dati possono
essere comunque importati nel • visualizzare la foto del dipen- giore quantità di informazioni
fascicolo in base alle astensioni
discriminate, come ad esempio
dente.
gestite direttamente nella pro- Sono state aggiunte più tipologie le capacità e competenze del
cedura ai fini retributivi;
di evento per gestire una mag- personale (che poi costituiscono
l’ossatura della banca delle comFIG. 3
petenze): conoscenza di lingue
straniere, patenti, conoscenze
tecniche di varia natura, ecc.
Ad ogni evento è possibile associare uno o più file attraverso la
scansione diretta ovvero anche
importandoli dalla procedura PIProtocollo informatico (Vedi Fig. 4).
La gestione dei testi tipo è stata
migliorata e semplificata, adottando il nuovo strumento Text control
(Vedi Fig. 5), di conseguenza è
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010

20

area personale

www.halley.it

FIG. 4

stata rivista anche la stampa del
Certificato di servizio.
Sono state migliorate anche le
stampe del Modello 98.2 e PA04,
quest’ultima in particolare è stata
completata e può essere utilizzata
direttamente come modello.
Un’altra sezione aggiunta ex novo
e particolarmente curata riguarda le informazioni sanitarie del
dipendente: vaccinazioni, rischi,
malattie, ecc. (Vedi Fig. 6). Nello
specifico particolare cura è stata
destinata alla tutela della privacy
ed ai profili di dematerializzazione
che, nei prossimi mesi, conquisteranno spazi sempre maggiori.
Vantaggi
Di immediata percezione sono i
vantaggi che si ottengono dalla

nuova release della Gestione
Giuridica del personale.
• In primo luogo la stretta sinergia con tutte le altre procedure
Halley dell’area personale,
che permette di minimizzare
il lavoro ottimizzando il risultato; garantisce inoltre una
maggiore sicurezza dei dati.
• La completezza del fascicolo,
la sua implementazione con
gli altri dati (banca delle com-

FIG. 5

FIG. 6
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petenze, profili sanitari, etc.),
oltre alla possibilità di allegare
file relativi ai singoli eventi ed
alla connessione diretta agli
atti amministrativi, permettono all’utente di “dimenticare”
il fascicolo cartaceo avendo
tutto a portata di un clic.
• La nuova sezione dedicata
alla documentazione sanitaria
permette non solo di avere
immediatamente disponibili le
informazioni del dipendente, ma
anche di gestire agevolmente
le scadenze di visite mediche
e vaccinazioni, tracciando i
relativi protocolli operativi.
• È del tutto evidente che la
puntuale registrazione dei diversi accadimenti riguardanti
il singolo dipendente permette
di ottenere, senza alcuno sforzo, il completo controllo della
situazione del dipendente, i
certificati di servizio, il modello
PA04 ed il file per il trasferimento dei dati al programma
“Pensioni S7”, il tutto senza
inserire alcun dato aggiuntivo.
La Gestione Giuridica del personale, però, si pone obiettivi
ancora più ambiziosi, ma non
Ve li anticipiamo, non vogliamo
rubarVi la sorpresa, ma siatene certi, saranno in linea con
le Vostre esigenze e le Vostre
aspettative e, perché no, anche
con le esigenze del territorio.
Appuntamento alle prossime
release…
Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale
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LA BANCA DELLE COMPETENZE
Strumenti di valorizzazione delle professionalità delle risorse umane
degli Enti locali
Che sia in atto un processo di
trasformazione del rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione è un fatto innegabile, e
che tale processo sia vissuto in
maniera problematica è un fatto.
Se a ciò aggiungiamo l’esplodere
di una crisi, fino ad esso latente, otteniamo un quadro a tinte
abbastanza fosche.
Più che di realtà vera e propria,
però, si può parlare di “percezione” dei vari accadimenti;
in effetti la trasformazione è
iniziata molto tempo fa e si è
incentrata su alcuni elementi,
considerati da tutti ostacolo
al miglioramento dell’efficienza
dell’Amministrazione:
- riforma delle pensioni
- semplificazione delle procedure
- responsabilizzazione del corpo
dipendente
- compressione/eliminazione dei
profili di autoreferenzialità
- riduzione della spesa attraverso
la riduzione del personale.
Qualcuno ricorda quando si poteva andare in pensione con 25
anni di servizio, oppure 20 o,
meglio ancora, 15? Le pensioni
baby avevano veramente messo in crisi il sistema, il quale,
peraltro, rispondeva attraverso
trattamenti economici particolarmente “contenuti” (da fame)
in modo che l’illusione potesse
continuare.
Tutto il resto non sono altro che
profili diversi del medesimo problema: rendere (più) produttiva
la spesa pubblica, in particolare
sul versante personale.
Adesso potremmo intraprendere
la strada dei distinguo, ma credo
che si possa convenire sul fatto
che, stringi stringi, non ne vale

la pena.
Sta di fatto che pubblico e
privato, negli ultimi 30 anni, si
sono avvicinati moltissimo ed
anzi sempre più di frequente
il pubblico supera il privato in
termini di efficienza ed anche di
efficacia, anche perché le risorse che può mettere in campo il
pubblico, volendo, sono di gran
lunga superiori, nella media, a
quelle del privato.
E così, riforma dopo riforma,
pian piano si sono affermati
alcuni fattori che dallo stato di
semplice enunciazione sono passati e stanno passando sempre
più (crisi permettendo) a situazioni di fatto.
Senza affondare in norme datate
che spesso erano più di maniera
che di sostanza, è sufficiente
richiamare, ad esempio, l’art. 2
del CCNL 31/3/1999 -“Obiettivi”per trovare che “le parti, conseguentemente, riconoscono la
necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori,
promuovendone lo sviluppo in
linea con le esigenze di efficienza
degli enti.”
La contrattazione del ‘99 ha
rappresentato una svolta fondamentale in tutta la contrattualistica pubblica, divenuta più
“privatistica”.

Ora, a distanza di 10 anni, si è
voluto dare una maggiore spinta al processo che, tiepido per
contratto, è divenuto più pressante normativamente. É questo
il senso da dare all’azione del
Ministro Brunetta. Invero l’emergere delle difficoltà dovute alla
crisi hanno “sospeso”, per ora,
questo nuovo corso imposto,
ma è altrettanto vero che, finita
la crisi, se la P.A. vorrà farsi
accettare dal paese, il percorso
dovrà essere ripreso ancora con
maggior lena.
È in questa ottica che abbiamo
puntato, voce fuori dal coro,
sugli aspetti gestionali dell’area
risorse umane, considerati di
secondo piano, e cioè quegli
aspetti che tendono a prendere coscienza che il personale
rappresenta una vera e propria
miniera di risorse per la pubblica
amministrazione, un patrimonio
da censire, mantenere e valorizzare.
Di qui nasce la nostra banca
delle competenze che tende a
classificare e patrimonializzare
quel patrimonio di conoscenze,
di capacità, di valore aggiunto
che di norma non emerge dal
normale fascicolo personale del
dipendente in quanto non vi è
contenuto, ovvero, seppur conHALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010
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tenuto, è di difficile reperimento.
Ma cos’è una banca delle competenze?
È un sistema organizzato per
raccogliere tutte le informazioni concernenti le capacità
professionali, paraprofessionali,
extralavoro etc. del personale
dipendente, al fine dell’emersione di una serie di risorse che,
altrimenti, rimarrebbero sopite
ed inutilizzate.
Fino ad ora il dipendente era
conosciuto (ed utilizzato) esclusivamente per la professionalità
posseduta e per la sua collocazione nella struttura organizzativa, ma già con la fungibilità delle
mansioni in ambito di categoria
la rigidità “storica” dell’attività
professionale è stata significativamente scossa. In verità nelle
realtà dei nostri Enti, abbastanza
di frequente, emerge l’esigenza

di affidare compiti estemporanei, limitati nel tempo, per soddisfare le più svariate esigenze.
Acquisita la mentalità che il soddisfacimento delle esigenze della
collettività all’interno della quale
si opera sia l’obiettivo di tutto
l’Ente, e crollata la distinzione
tra compiti istituzionali, funzioni
obbligatorie, etc., è evidente che
le professionalità tradizionali
mostrano tutta la loro inadeguatezza rispetto all’esigenza di
tanta flessibilità.
La banca delle competenze è
una prima importante risposta
a queste esigenze. La possiamo
considerare un’opportunità sia
per l’Amministrazione, sia per
il dipendente. Un’opportunità
per emergere da un anonimato
incolore o per calmierare i personaggi più “effervescenti”.
Niente di nuovo? Certo che no.
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Si tratta, a ben vedere, di un
curriculum visto da un diverso
punto di vista, meglio organizzato e meglio fruibile. D’altra parte
anche oggi vi sono i responsabili
della sicurezza, i controllori del
divieto di fumo, gli addetti al
primo intervento, gli addetti alla
protezione civile, etc. Tutto quanto
questo merita, a nostro avviso,
una “traccia” formale in modo
da poter essere “spesa” ad ogni
livello e ad ogni buon fine.
Per noi questo è un inizio; successivamente, sulla scorta delle esigenze che emergeranno,
costruiremo uno strumento via
via sempre più sofisticato ed
utile a tutti, uno strumento che
valorizza e riconosce il valore
del lavoro.
Dott. Nicola Torelli

Aggiornamenti

DOTAZIONE ORGANICA
Da versione 02.13.xx a versione
02.14.00

Per l’utente non c’è alcuna variazione nelle modalità di operare.

Firme digitali. Possibilità di firmare
n volte lo stesso documento
Con questo aggiornamento è
possibile firmare digitalmente lo
stesso documento anche più volte.

Automatismi per generazione
eventi nella procedura GGgestione giuridica
Con questo aggiornamento
vengono introdotti alcuni automatismi di collegamento tra la
procedura DO-Dotazione organica
e GG-Gestione giuridica del personale: gli automatismi consistono
nella creazione in automatico di
alcuni eventi nel fascicolo.
Gli eventi vengono generati nelle
seguenti casistiche:
• Quando si effettua un’assunzione attraverso la funzione PIANO
E ASSEGNAZIONE – assegnazione posti in automatico viene
generato in GG un evento di
tipo 1-Assunzione.
• Quando si effettua un’assunzione attraverso la funzione
PIANO E ASSEGNAZIONE –
assegnazione posti, con il tipo
Copertura = PROGRESSIONE
VERTICALE, in automatico vie-

Visualizzare tutti i gruppi cui
partecipa un dipendente
Nella funzione DIPENDENTI – Gestione dipendenti è stata aggiunta
l’opzione “gruppi”. Tale opzione
visualizza una lista con l’elenco
di tutti i gruppi cui il dipendente
partecipa o ha partecipato.
Adeguamento programmi a modifiche effettuate su Anagrafica
dipendente di procedura PCGestione del personale, vers.
11.00.00
Diversi programmi sono stati
adeguati per poter funzionare
correttamente con la nuova versione di procedura PC-Gestione
del personale versione 11.00.00,
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010

•

•

•

•

ne generato in GG un evento
di tipo 6-Variazione giuridico/
economica.
Quando si effettua un’aggiunta
sui Fuori dotazione, per le tipologie “Tempo determinato”, in
automatico viene generato un
evento di tipo 2-Preruolo.
Quando nell’anagrafica dipendente viene effettuata la
funzione di “Cambio profilo”
in automatico viene generato
in GG un evento di tipo 5-Variazione struttura/profilo.
Quando nell’anagrafica dipendente viene effettua la funzione
di “Cambio rapporto” in automatico viene generato in GG un
evento di tipo 8-Trasformazione
rapporto di lavoro.
Quando nell’anagrafica dipendente viene effettua la funzione
di “Cambio presenza”, quando
si indica che il dipendente va in
comando, in automatico viene
generato in GG un evento di
tipo 25-Comando.

area personale
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Aggiornamenti

GESTIONE DEL PERSONALE
Da versione 10.34.xx a versione
11.00.00
Adeguamenti normativi
Conto Annuale
Con l’aggiornamento alla versione
11.00.00 viene attivata la gestione
del Conto Annuale 2010 (esercizio
2009) riguardante tutti gli enti
locali, compresi quelli della regione Friuli Venezia Giulia, in base
a quanto stabilito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato con Circolare
n.21 del 26 aprile 2010.
Rilevazione Trimestrale
La Ragioneria Generale dello
Stato ha reso noto le istruzioni
per la compilazione della Rilevazione Trimestrale pubblicando nel
proprio sito la Circolare n.17 del
07 aprile 2010.
Rispetto alla rilevazione del precedente anno non ci sono variazioni
e quindi i programmi relativi alla
gestione non sono stati modificati.
UNIEMENS: nuova qualifica 1 “Z”
Il modello UNIEMENS è stato
adeguato alle novità della versione
1.1 di aprile 2010.
In particolare è stato inserito
nell’elenco delle Qualifiche 1 il
codice Z - Lavoratore escluso da
contribuzione INPS previdenziale
ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in
genere ovvero OTD dipendente
da cooperativa L.240/84 per il
quale possono essere versate le
quote di pensione oppure poste
a conguaglio somme a titolo
di donazione sangue e midollo
osseo. Tale qualifica è utile alla
gestione degli Enti particolari.
Migliorie
Anagrafica dipendente
Tutte le informazioni (dati) inserite nell’anagrafica dipendente
(funz.IMPOSTAZIONI GENERALI/
Gestione Anagrafiche/Anagrafica
Dipendente) sono state sistemate/
ordinate in apposite sezioni, che

di seguito vengono illustrate nel
dettaglio evidenziando le novità
apportate:
Anagrafica
In questa sezione sono riportati i
dati anagrafici e altre informazioni
“generiche” del dipendente (es.:
titolo di studio, mansione, ecc.).
La novità introdotta riguarda il
Domicilio Fiscale.
Il Domicilio Fiscale è il posto in
cui il dipendente ha scelto di
pagare le tasse. Si può avere
quindi il domicilio fiscale in un
Comune diverso da quello in cui
si ha la residenza.
Si possono inserire più domicili
fiscali e per ognuno indicare il
codice per il calcolo dell’addizionale comunale e regionale con la
relativa data di “Inizio validità”.
Quindi nel caso di cambio residenza in corso d’anno l’operatore
aggiungerà il nuovo Comune
di residenza, indicando la data
Valido dal, e il programma, in
base a tale data, eseguirà il conteggio dell’addizionale comunale
e dell’acconto tenendo in considerazione il Comune “valido” al
01/01 dell’anno di riferimento.
Inoltre sono stati inseriti i campi
Data avviso e Note utili all’operatore come promemoria riguardante
il dipendente in causa.
Tale data sarà evidenziata durante
la formazione delle voci fisse del
mese successivo.
Rapporto lavoro 1
In questa sezione sono riportate
le informazioni relative al rapporto
di lavoro e al contratto.
Sono state aggiunte delle informazioni utili alla gestione delle
denunce mensili e all’integrazione
con la nuova procedura Gestione Giuridica Halley (es.: causa
assunzione, causa cessazione....).
Con l’aggiunta di una nuova anagrafica, in base alla tipologia del
rapporto (ruolo, non ruolo, redditi
assimilati, amministratori, collaboratore, L.S.U), il programma
compila automaticamente alcuni
campi (es.: Tipo retribuzione,
Tipo calcolo cedolino, Codice

IRAP, ecc.): l’operatore dovrà
completare l’inserimento con i
dati mancanti.
Per i clienti che hanno installato
la procedura Gestione Giuridica
Halley, sempre con l’aggiunta
di una nuova anagrafica, sarà
generato automaticamente,
nel caso di dipendenti di ruolo
l’evento Assunzione, nel caso di
dipendenti non di ruolo l’evento
Servizi prestati presso altri enti
o preruolo.
Eventuali variazioni che saranno
apportate, nel tempo, alla situazione del rapporto contrattuale,
saranno contemporaneamente
aggiornate nel giuridico (es.: per
il passaggio da tempo pieno a
part-time sarà generato l’evento
Trasformazione rapporto lavoro;
per il cambio di livello sarà generato l’evento Variazione economica/
giuridica, ecc..).
Infine con l’inserimento della
data di cessazione sarà generato
l’evento Cessazione.
I nuovi bottoni
consentono di
e
registrare:
- Passaggi di livello;
- Trasformazione di rapporto da
tempo pieno a part-time e viceversa;
- Variazione della sola percentuale part-time che intervengono
ad inizio mese o nel corso del
mese.
(Precedentemente tali variazioni,
intervenute nel corso del mese,
dovevano essere gestite tramite
“forzature”, gestione periodi,
nuove anagrafiche, ecc…)
Il nuovo bottone
consente di registrare il passaggio
ad un’altra situazione contrattuale
(es.: da dipendente non di ruolo
a dipendente di ruolo; da co.co.
co a dipendente di ruolo, ecc…),
intervenuto ad inizio mese o nel
corso del mese, utilizzando la
stessa anagrafica.
Utilizzando questo bottone ed
indicando la tipologia del nuovo
rapporto automaticamente saranno registrate tutte le informazioni
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010
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relative a partire dalla “data inizio”
indicata dall’operatore.
Eseguendo il calcolo del cedolino
relativo al mese in cui è intervenuto il cambio di rapporto, il
programma conteggia separatamente i due periodi, considerando
i diversi assoggettamenti, per poi
totalizzarli in un unico cedolino.
Per verificare nel dettaglio l’elaborazione dei singoli periodi è
stata aggiunta, nella funz.ELABORAZIONI MENSILI/Gestione
Stampe Mensili/Riepilogo Voci
Mensili, una nuova opzione
.
Tutte le movimentazioni inserite
tramite i bottoni Gestione Periodi,
Cambio Livello, Cambio FT-PT e
Cambio Rapporto vengono memorizzate in un apposito archivio
consultabile dall’operatore, in
qualsiasi momento, cliccando sul
.
bottone
Rapporto lavoro 2
In questa sezione vengono completate le informazioni relative al
rapporto di lavoro e al contratto.
Particolari-Banca
Questa sezione contiene altre
notizie concernenti le modalità
di elaborazione del dipendente
(es.: forzatura dell’aliquota IRPEF
da applicare), oltre ai dati per
il pagamento delle competenze
(Sezione Dati Banca).
Famiglia-Detrazioni
In questa sezione sono riportate
tutte le informazioni riguardanti
lo stato familiare del dipendente
e necessarie al conteggio automatico:
- dell’assegno nucleo familiare;
- delle detrazioni per carichi familiari ed altre detrazioni spettanti
in base alla normativa vigente.
Le sezioni VOCI COMPETENZA e
VOCI TRATTENUTA consentono
di inserire un numero illimitato
di competenze da erogare e/o di
trattenute mensili da effettuare al
dipendente selezionato.
Nella sezione ADDIZIONALI sono
riportati i dati riguardanti la rateizzazione dell’addizionale regionale, comunale e dell’acconto di
addizionale comunale.
L’importo da rateare e quello della
rata mensile di addizionale (regionale e comunale) sono conteggiati
in automatico dal programma
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durante il conguaglio di fine anno
e riportati in questa sezione con
l’esecuzione della chiusura annuale; oppure possono essere inseriti
manualmente dall’operatore (es.:
caso del dipendente proveniente
da un altro Ente e comunicazione
delle addizionali da trattenere e
già trattenute).
Invece per determinare l’importo
dell’acconto di addizionale comunale occorre eseguire l’apposita
utilità (Utilità/Stampa-Ricalcolo
Addizionali/Calcolo Acconto).
Sezione PREVIDENZA COMPLEMENTARE: i dati di questa sezione
sono necessari al collegamento
dell’anagrafica del dipendente con
il Fondo Previdenza Complementare cui il dipendente ha scelto
di aderire e per determinare le
quote da versare al fondo.
La stampa dell’anagrafica dipendente è stata potenziata in modo
da mettere a disposizione dell’operatore diversi modi di stampa.
Conto Annuale
É stato modificato il programma
relativo al trasferimento dei dati
del Conto Annuale sul kit Excel,
predisposto dalla Ragioneria dello
Stato, per consentire l’upload degli
eventuali importi negativi presenti nella gestione della Tabella
15 – Fondi per la contrattazione
integrativa.
Tabella Ritenute Contributive
La funz.IMPOSTAZIONI GENERALI/Tabelle Generali/Tabella
Ritenute Contributive è stata
totalmente rivista nella sua interfaccia e ottimizzata per un più
facile utilizzo.
Addizionali comunale/regionale
É stato aggiunto, nelle funz.
IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazioni Utente/Codifica Regioni
e Province e Codifica Comuni,
il collegamento con il sito delle
Finanze per la consultazione delle
aliquote.
L’operatore cliccando sul bottone
Link sito potrà accedere alla banca
dati del sito www.finanze.it sezione Fiscalità locale per conoscere
aliquote, scaglioni, limiti di esenzione relative alle diverse regioni/
Comuni gestiti.
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Codifica banche
É stato aggiunto, nella funz.IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazioni Utente/Codici Banche – Tipologia Pagamenti un file contenente
l’elenco di tutte le banche d’Italia.
Cliccando sul bottone Elenco Excel viene aperto un file Excel da
consultare, che riporta ABI, CAB,
descrizione banca, nome filiale/
agenzia, indirizzo, cap, località e
provincia.
Inoltre, inserendo nel dettaglio
della banca, il codice ABI e CAB
e cliccando sul bottone Ctrl con
Excel il programma effettua una
verifica dei due codici e in automatico riporta sia la descrizione
della banca che quella della filiale/
agenzia (se presenti nel file).
Nuova Funzione SERVIZI/Gestione
documenti sito
All’interno del menu SERVIZI, è
stata inserita una nuova funzione
Gestione documenti sito, creata
per pubblicare nel sito dell’Ente
documenti relativi al personale.
É composta di due sottofunzioni:
- Gestione documenti sito;
- Codice tipo documenti.
Tali funzioni hanno lo scopo di
adempiere a quanto richiesto
dall’art.4 della Direttiva 8/09 del
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, ovvero
un processo di miglioramento
continuo dei servizi e delle informazioni rivolte al cittadino,
attraverso la comunicazione via
internet.
Per quanto riguarda la gestione
del personale, il sito dell’Ente,
dovrebbe contenere ad esempio
l’ammontare complessivo dei
premi collegati alla performance
stanziati, l’ammontare dei premi
effettivamente distribuiti, i curricula, le retribuzioni dei dirigenti, gli
incarichi retribuiti e non retribuiti
(Dlgs. 150/2009) ecc.
La pubblicazione sul sito dell’Ente
avverrà in automatico per coloro
che hanno la procedura EG-sito
E-government.
Occorre comunque attendere un
prossimo aggiornamento della
procedura EG per l’attivazione.
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C.A. Responsabile Ufficio Personale
LE
SPONSORIZZAZIONI
POSSIBILI
C.A.
Responsabile Servizi Finanziari

Economiche per l’Ente. Convenienti per lo sponsor. Incentivanti per il personale.
Con Cd-RomMANUALE
Augusto Ruggia
Edizione 2010
DI CONTABILITÀ

Per far conoscere le diverse tipologie di sponsorizzazioni agli operatori degli Enti locali che stentadei Principi
gli diEnti
locali
no ad adottareequesta
“particolarecontabili
tipologia di per
fornitura
servizio”.
Il libro, che si sviluppa in forma
conillustra
Cd-Rom
Mauro
Bellesiaofferte dalle leggi e norme
chiara e sintetica,
le procedure applicative e le tante
opportunità
Contabilità
economico-patrimoniale,
analitica;
contrattuali vigenti
ed è riccofinanziaria,
di esempi pratici
di casi di sponsorizzazioni,
completi bilanci,
di tutti gli strupatto
di stabilità
e possibili
gestione
dell'ente
e delle
menti operativicontrolli,
necessari per
attivare
da subito le
iniziative.
L’autore
cerca diaziende
dare soluzioni
partecipate.
Aspetti
metodologici
edCD-Rom
operativi.
possibili con modulistiche
semplici
e di
facile uso. Nel
allegato sono riportati tutti gli allegati
Il manuale
vuoleper
essere
un supporto teorico-operativo
utile all'applicazione
proposti, gli schemi
e i modelli
il regolamento-quadro,
il regolamento-stralcio,
due pratiche
dell'ordinamento finanziario
e contabile
degli
Enti Locali
alladiluce
federalismo delibere,
e
complete di sponsorizzazioni,
avvisi di gara,
capitolati
speciali,
verbali
gara,del
contratti-tipo,
dei
nuovi
principi
contabili.
L'opera
affronta
tutte
le
tematiche
e
gli
adempimenti
che
determinazioni, ecc., per renderlo adattabile ai tanti casi concreti di sponsorizzazione realizzabili dai
interessano
la Ragioneria:
i sistemi e le metodologie contabili, il patto di stabilità
dirigenti/responsabili
degli enti
locali.
interno, i bilanci fra cui il bilancio consolidato, i rapporti con le aziende partecipate, i
controlli interni ed esterni e molte altre..L’opera è disponibile:

M A N UA L•Esu cartaceo
P E+RCD conLtutta
A la legislazione,
G E S iTmodelli
I O ex
NDPR
E 194/96,
D Ei L
principi contabili, uno schema di Regolamento di contabilità,
approfondimenti,
carte di lavoro e altri
files operativi.
PERSONALE
DELL’ENTE
LOCALE

con ipertesto
su Webdel
(www.bdi.celservizi.it);
in tal caso
è garantito
Dall’assunzione• alla
risoluzione
rapporto. Edizione
2010
anche l’aggiornamento continuo.
Con Cd-Rom (modulistica e normativa)
Edoardo Barusso

L'opera
si dirivolge
a: dipendenze
Operatori degli
Enti locali,
Segretari, Revisori,
La disciplina del
rapporto
lavoro alle
della Pubblica
è costantemente
oggetto di innuAmministratori
e studiosi
della di
materia.
merevoli mutamenti
normativi tra
disposizioni
legge e contratti collettivi nazionali, cui si vanno ad
aggiungere le interpretazioni, non sempre uniformi, della giurisprudenza, del Dipartimento della Funzio+ in Siomaggio
ne Pubblica e dell’ARAN.
ripercorrono le tappe della gestione del rapporto di lavoro dal momento
dell’instaurazione, attraverso la stipula del contratto individuale, sino alla risoluzione. Il volume tratta
MANUALETTO
DIl’accesso
CONTABILITÀ
in dettaglio:
all’impiego nellaDEGLI
Pubblica Amministrazione locale; gli istituti di flessibilità del
rapporto
di
lavoro;
la
c.d.
“stabilizzazione
del precariato”; mansioni e mansioni superiori; le progresMauro Bellesia
ENTI LOCALI
sioni (orizzontali); i concorsi pubblici con riserva agli interni; l’area delle PO; gli strumenti premiali e
Elementi di contabilità, bilanci e controlli per neofiti e per
di incentivazione e valorizzazione del personale; gli strumenti sanzionatori del personale: la responconcorsi di primo livello.
sabilità disciplinare. Il testo tiene conto delle recentissime novità introdotte dalla Legge n. 15/2009 e
Il manualetto è una versione semplificata del Manuale di contabilità e dei principi
dal D.Lgs. n. 150/2009 la c.d. “Riforma Brunetta del pubblico impiego” e della circolare Dipartimento
contabili per gli Enti Locali. L’opera è disponibile:
Funzione Pubblica 19 marzo 2010.
• su cartaceo
N.B.: All’interno del testo sono presenti richiami alle procedure della Halley Informatica
• su Web “Gestione
al sito www.ipertesti.celservizi.it
del personale” “Gestione giuridica” “Gestione presenze” “Dotazione organica”.
L'opera è dedicata ai neofiti ed è utile per i concorsi di primo livello.

□

a soli

€ 55,00 iva inclusa

anziché € 69,00

+ € 5,00 di spese di spedizione

CEDOLA D’ORDINE

DENOMINAZIONE ENTE ___________________________________________________________
Ufficio __________________________________________________________________________
C.A.P. _______________ (Prov. ________) Tel. ___________________________ Fax _________
E-mail __________________________________________________________________________
Nominativo del richiedente ________________________________________________________
C.F. _________________________________________________ P. IVA _____________________

DATI PER IL PAGAMENTO
PER ADERIRE
ALL’OFFERTA E PER
INFORMAZIONI
TELEFONARE AL:

0737/781212

Determina numero ____________________________del_________________________________
Timbro e firma _____________________________________________________________________________________________________

COMPILARE ED INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 0737-787963
Cordiali saluti Gruppo Editoriale Cel Halley

HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010

26

area tributi

www.halley.it

Novità Procedure

Servizi Cimiteriali: la procedura compie quattro anni e si veste di
novità!
A quattro anni dall’uscita della prima versione della procedura Servizi Cimiteriali Halley, pubblichiamo
l’aggiornamento alla ver. 2.00.00 con il quale si compie un importante passo in avanti per qualità
ed efficienza del prodotto. Grafica arricchita di nuove funzionalità, gestionali delle attività cimiteriali
ulteriormente semplificati e modello unico dei tributi per la gestione delle Lampade Votive, fanno dei
Servizi Cimiteriali una procedura in grado di rispondere ancora di più e in modo semplice ed efficace
alle esigenze di tutti i clienti.
Novità
• Nuova funzione di Censimento
strutture
La vecchia Gestione grafica
lascia il posto a “Censimento
strutture”, una funzione attraverso cui l’operatore può definire
tutte le strutture cimiteriali,
dalla loro creazione fino al
popolamento.
Rispetto alla precedente versione, il tree-view proposto all’ingresso viene eliminato a favore
di uno spazio video maggiore
da dedicare alla visualizzazione
grafica, che assume il ruolo di
protagonista per tutte le attività
di caricamento “veloce” e consultazione. Dal cimitero fino al
dettaglio del blocco tomba, è
possibile visualizzare o solo la
struttura, o solo le immagini
fotografiche, oppure entrambe
contemporaneamente, per una
rappresentazione più chiara e

FIG. 1

vicina alla realtà (Vedi Fig. 1).
• Maggiore flessibilità e perso-

nalizzazione delle strutture
cimiteriali
Molte strutture interne al cimitero non hanno una configuraFIG. 2
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zione regolare, sia per quanto
riguarda i vari tipi di tombe
che compongono un blocco,
sia per la disposizione delle
tombe stesse, come nel caso
dei campi di inumazione. Per
questo motivo la nuova versione
introduce:
- la possibilità di creare un
blocco con tipologie miste
di tombe (es. loculi e ossari)
(Vedi Fig. 2);
- la possibilità di definire ulteriori tipologie personalizzate
di tombe con relativa dimensione in cm, per una corretta
rappresentazione grafica;
- la possibilità di eliminare,
spostare o aggiungere una
o più tombe anche dopo
la creazione del blocco con
l’opportunità di posizionarle
liberamente all’interno dello
spazio grafico;

area tributi
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- la creazione automatica dei
link grafici, eliminando l’incombenza di doverli definire
in modo manuale. Ciascun link
assumerà la forma stabilita
dall’operatore (a cerchio, a
croce etc.) e potrà poi essere
spostato, ruotato e ridimensionato a proprio piacimento.
• Introduzione dei PDI (Punti Di
Interesse)
PDI o punti di interesse sono
delle immagini a disposizione
dell’operatore il quale potrà, a
proprio piacimento, posizionarle
all’interno dei disegni come
completamento delle varie
mappe cimiteriali (Vedi Fig. 3).
• Gestione guasti
Possibilità di gestire la segnalazione guasti sulle singole
tombe con messaggio di posta
interna automatico all’operatore
preposto. Ogni tomba su cui è
stato segnalato un guasto, verrà
contrassegnata da un nuovo
simbolo grafico (Vedi Fig. 4).
• Personalizzazione della terminologia per individuare righe
e colonne di un blocco
L’espressione utilizzata fino
ad oggi dalla procedura per
indicare le coordinate di una
tomba, è risultata in taluni casi
non aderente ai regolamenti
comunali con conseguente
confusione nella gestione.
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FIG. 3

Con questa versione abbiamo
introdotto la possibilità di personalizzare la terminologia da
adottare, cosicché ogni Ente
sia libero di definire le proprie
preferenze su come denominare
riga e colonna di una tomba.
• Velocizzazione di tutte le principali attività legate alle singole
tombe attraverso l’utilizzo del
tasto destro del mouse
Per velocizzare una serie di
FIG. 4

attività strettamente legate alla
singola tomba, oltre alle consuete funzioni a menu, è stato
abilitato l’utilizzo del tasto destro
del mouse con l’implementazione delle principali funzioni
della procedura. Tra queste, le
più importanti sono:
- Inserimento prima sepoltura
e movimentazioni;
- Stipula e consultazione dei
contratti di concessione;
- Stipula e consultazione dei
contratti di lampade votive.
Oltre a queste vi sono ulteriori
funzioni legate alla modifica
della struttura del blocco, come
la modifica del numero e l’aggiunta ed eliminazione di una
tomba (Vedi Fig. 5).
• Adozione dell’unico modello
dei tributi per la gestione delle
lampade votive
Anche il modulo di gestione
dei contratti di lampade votive
si adegua all’unico modello di
gestione dei tributi comunali,
introducendo un metodo di
lavoro più snello e comprensibile. Sparisce la gestione
delle appendici a favore di una
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010
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FIG. 5

maggiore flessibilità nella modifica e nell’aggiunta dei servizi
gestiti, all’interno di uno stesso
contratto (Vedi Fig. 6).
Vantaggi
• Flessibilità nella gestione delle
strutture cimiteriali
Sono state eliminate tutte le
rigidità nella definizione delle
strutture cimiteriali, con il vantaggio di poter riprodurre in
modo assolutamente fedele la
composizione dei blocchi tomba,
senza dover ricorrere ad artifizi
o accontentarsi di rappresentazioni «simili» a quelle reali.
• Facilità nell’utilizzo dello strumento grafico
L’integrazione totale con la
procedura e l’interfaccia estremamente semplice ed intuitiva
permettono un facile utilizzo da
parte di tutti gli operatori, più o
meno esperti, dello strumento
grafico proposto.
L’utente esperto potrà infatti
utilizzare tutte le funzionalità

aggiuntive, mentre quello meno
esperto, grazie ai numerosi
automatismi, avrà comunque
la possibilità di usufruire dei
vantaggi offerti dallo strumento
grafico.
• Velocità nell’eseguire tutte le
attività manuali e semplificazione della corretta gestione
dei dati
Tutte le attività legate ad una

tomba, come la stipula dei
contratti di concessione e le
sepolture, sono state velocizzate attraverso l’ausilio dello
strumento grafico. In questo
modo le informazioni necessarie
vengono acquisite automaticamente con il clic sulla tomba e
l’operatore dovrà completare
solo i pochi dati restanti, con
un notevole risparmio di tempo
e risorse.
• Unicità nella gestione del tributo lampade votive
Attraverso l’applicazione del
consolidato modello Tarsu, il
nuovo modulo lampade votive
ha come maggiore punto di
forza l’univocità di gestione
ovvero un unico modello di
procedura a cui l’operatore
dei tributi si sta man mano
abituando a vantaggio di una
maggiore praticità e efficacia
della procedura stessa.
Antonella Riccardi
Area Tributi

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
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Novità Ici e Servizi Scolastici

Sportello Virtuale
Lo Sportello virtuale è un sistema basato sul sito E-government che permette al cittadino di gestire
i rapporti con l’Ufficio Tributi tramite internet.
La modalità di accesso on-line
riveste un ruolo importante tra
i canali di accesso ai servizi
della Pubblica Amministrazione. Essa permette una maggior
interazione tra utenti e Pubblica
Amministrazione e rappresenta
uno dei principali obiettivi del
Piano E-government.
L’Unione Europea ha definito ben
quattro livelli, che rappresentano
dei parametri di riferimento per
lo sviluppo e l’erogazione dei
servizi on-line:
• Livello 1 Disponibili on-line solo
informazioni
• Livello 2 Interazione one way
(es: download modulistica)
• Livello 3 Interazione two way
(es: possibilità di avviare online la procedura di
erogazione del servizio)
• Livello 4 Esecuzione on-line
dell’intera procedura del servizio
(incluso eventuale pagamento).
I nuovi servizi proposti da Halley
raggiungono il 4° livello, quello
più elevato, in quanto il sito
permette all’utente di fruire di
un servizio interamente on-line.
Come funziona?
- Il cittadino si collega attraverso internet al sito comunale
e a seguito dell’identificazione attraverso password può
usufruire di uno o più servizi
di sportello virtuale, tra quelli
attivati dall’Ente. I servizi in
oggetto riguardano segnalazioni di vari argomenti che il
cittadino comunica o richiede
al dipendente comunale, senza
necessariamente doversi recare
presso gli uffici.

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER:
• SEMPLIFICARE IL LAVORO DEGLI OPERATORI COMUNALI;
• MIGLIORARE I SERVIZI PER I CITTADINI;
• DIMINUIRE I COSTI DI GESTIONE!!

- Una volta scelto il tipo di comunicazione da fare, questa deve
essere compilata, inoltrata e,
in automatico, viene segnalata
direttamente nelle postazioni
degli operatori comunali.
- Il dipendente, dopo aver visionato la richiesta, ne prende
in carico la gestione, fino alla
chiusura e alla sua eventuale
accettazione o negazione.
- Il cittadino, infine, nei suoi
successivi collegamenti al portale, può visionare lo stato di
avanzamento, il nominativo del
responsabile del procedimento
che ha preso in carico la pratica,
e l’esito finale.

l’iter da seguire, riducendo in
anticipo richieste di informazioni che normalmente avvengono
nello sportello reale.
- La deduzione più ovvia è un
ambiente di lavoro meno affollato, meno stressante, a vantaggio
della produttività e qualità.

I vantaggi per l’Ente
- Spostare le attività dallo sportello reale a quello virtuale significa
fare in modo che le richieste dei
cittadini e la gestione delle stesse
avvengano in momenti diversi,
consentendo una pianificazione
del lavoro lungo l’intera giornata
lavorativa senza il limite dell’orario
di sportello.
- Inoltre la codifica dei servizi
attivati via web chiarisce in anticipo all’interlocutore/cittadino

Sicurezza e personalizzazioni
- I servizi predisposti nello
Sportello Virtuale, per essere
utilizzati, devono essere attivati
singolarmente dall’operatore
comunale.
- I cittadini non accedono direttamente ai server comunali, ma
solo al server web dove risiede
il sito E-government e, inoltre,
i dati vengono acquisiti dalle
singole procedure su richiesta
specifica dell’operatore.

I vantaggi per il cittadino
- Anche il cittadino riceverà
indubbi vantaggi: potrà infatti
avvalersi dei servizi disponibili
da ogni luogo e in ogni momento
della giornata, non dovendosi
più accodare su lunghe file di
attesa e perdere ore di lavoro
inutilmente.
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FIG. 1

Sportello Virtuale Ici (Vedi Fig.1)
Sono stati realizzati 6 servizi di
Sportello Virtuale della procedura
ICI, fruibili in maniera permanente
dopo l’attivazione:
• Servizio Generico (richiesta o
comunicazione generica inoltrata dal cittadino)
• Variazione recapito comunicazioni ICI
• Segnalazioni acquisizione immobile
• Segnalazione cessione immobile
• Segnalazione variazione immobile
• Correzione dati immobile
(Vedi Fig.2)
Tali servizi consentono ai cittadini
di segnalare variazioni riguardanti
la loro posizione contributiva (acquisto, cessazione, variazione o
correzione ai dati dell’immobile)
oppure una comunicazione generica all’ufficio addetto.
Lo Sportello Virtuale ICI, in particolar modo in fase di scadenza
della riscossione diretta, permette di avviare un meccanismo
virtuoso:
• Le cedole F24 vengono precompilate in maniera automatica con
dati anagrafici e importi sulla
base di dati presenti nel database comunale, di conseguenza
viene data la possibilità di rendere disponibile ai cittadini gli F24,
attraverso il sito E-government
(funzionalità già presente dalla
riscossione 2009).

• Il cittadino che verifica una
inesattezza o incompletezza
dei dati utilizzati come base di
calcolo dell’imposta, può segnalarlo agevolmente al Comune
attraverso lo Sportello Virtuale.
• Dopo l’eventuale correzione
della posizione contributiva
operata, l’addetto comunale
può, semplicemente con un
clic, attivare la compilazione
dei nuovi F24 completi degli
importi aggiornati, e renderli
disponibili al cittadino attraverso il sito E-government per il
pagamento dell’imposta.
Tutte queste attività consentono
al Comune di fornire un servizio
di riscossione diretta economico ed efficiente, di abbattere
le spese di stampa, le spese di
rendicontazione e le spese postali
per l’invio di massa e successive
FIG. 2
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comunicazioni ai propri contribuenti.
Anche per il cittadino ci sono
vantaggi: calcolo imposta fornito
direttamente e gratuitamente dal
Comune, nessuna commissione
sui pagamenti, nessuna fila allo
sportello e risparmio di tempo.
Sportello Virtuale Servizi Scolastici
Contemporaneamente alla procedura ICI anche la procedura
Servizi Scolastici sta attivando
lo sportello virtuale.
È importante considerarne l’opportunità di utilizzo per il prossimo
anno scolastico.
Con lo Sportello Virtuale i cittadini possono:
• Inviare una comunicazione generica all’ufficio addetto;
• richiedere la variazione ai dati
di recapito per l’invio delle
comunicazioni;
• richiedere la sospensione momentanea del servizio mensa/
trasporto;
• richiedere per un periodo limitato pasti “sostitutivi”;
• richiedere la sospensione
dell’invio dei pagamenti tramite
posta ordinaria per passare alla
gestione tramite sito, consultazione del dovuto e pagamenti
on-line già disponibili attraverso
il sito E-government Halley.
Piero Pallucca
Resp. Area Tributi
(ICI - Servizi Scolastici)
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www.halley.it

31

Novità Procedure

Certificazione maggior gettito ici
La procedura ICI ha supportato l’ufficio tributi per tutte le certificazioni riguardanti l’Ici: la Certificazione
del minor gettito dovuto all’abolizione dell’Ici sulla 1^ casa (decreto del 25/06/08); la Certificazione
degli immobili del Gruppo D (decreto del 07/10/08); la Certificazione dell’incasso relativo ai versamenti
Ici e ai versamenti dei provvedimenti di determinati periodi (decreto del 10/12/08). Anche per la
certificazione del maggior gettito è stata creata un’apposita funzione.
In base a quanto stabilito dalla
Legge n. 291 del 23 dicembre
2009 n. 191 i Comuni, ai fini
della riduzione dei trasferimenti erariali, hanno dovuto presentare al Ministero
dell’Interno la certificazione
del maggior gettito accertato
per l’anno 2009, entro il 31
maggio 2010.
Le categorie degli immobili
interessati sono state: i terreni oggetto di variazione
colturale; i fabbricati iscritti
al catasto terreni che hanno
perso i requisiti di ruralità;
i fabbricati non dichiarati
al catasto; i fabbricati non
più rurali per l’assenza di
iscrizione alla Cciaa; le unità
immobiliari destinate ad uso
commerciale, industriale, ad
ufficio privato od usi diversi
censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7,
E8 ed E9; gli immobili della
categoria B che hanno subito
la rivalutazione del 40%.
Per ottemperare a quanto
sopra, è stata creata una
nuova funzione riguardante il
calcolo del maggior gettito Ici
per l’anno 2009 (Vedi Fig.1).

FIG. 1

- Con la nuova funzione viene
creato e memorizzato un archivio
degli immobili interessati, in modo
tale da automatizzare il calcolo del
maggior gettito. Poiché il requisito
necessario consiste nel reperire i dati
oggetto di tale certificazione da parte
dell’operatore, con dei semplici clic
si inseriscono gli immobili prima e
dopo l’incremento del gettito. Di
conseguenza, in automatico, viene
calcolata e messa a confronto l’Ici
prima e dopo, determinando così
l’importo da certificare.

- Oltre al calcolo, la funzione offre
la possibilità di effettuare delle
stampe di controllo, un riepilogo
degli importi calcolati suddivisi
per tipologie di immobili, e infine
l’eventualità di rendere definitiva
e immutabile la situazione così
creata con tutti i dati inseriti.
Angela Bonetti
Area Tributi
(ICI – Servizi Scolastici)

Caro cliente,
desideri ricevere una copia del Notiziario Halley per il tuo Ufficio?
Contatta lo 0737.781389 oppure invia una mail a halleynt@halley.it
Gruppo Halley
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TARSU/TIA
Migliorie versione 01.05.02
Elenco immobili senza dati catastali
Dalla funzione “Controlli – Contr/
aggio dati catastali” è possibile
estrarre un elenco in formato
Excel degli immobili senza dati
catastali o senza UI agganciata.
Revisione funzione importazione
dati catastali
Dalla funzione “Controlli – Contr/
aggio dati catastali” è possibile estrarre tutti gli immobili in
TARSU agganciati ad una certa
UI e rilevare eventuali differenze
rispetto ai dati catastali inseriti in
Gestione del Territorio. Questa
funzione è utile sia per acquisire
i dati catastali da Gestione del
territorio che per modificare/
aggiornare quelli già esistenti.

Elenco denunce attive con stessi
dati catastali
Dalla funzione “Controlli – Contr/
aggio dati catastali” è possibile
estrarre un elenco delle denunce attive che hanno lo stesso
identificativo catastale (che può
significare doppia imposizione
o errata indicazione del dato su
uno o più immobili).
Possibilità di visualizzare dati
TARSU su SIC della Gestione
Territorio
Dalla procedura Gestione del
Territorio, entrando nel dettaglio
dell’ unità immobiliare è possibile
visualizzare i dati TARSU.
Possibilità di trasformare una
sottocategoria in immobile
principale
Alla luce delle necessità di inse-

rimento dei dati catastali, abbiamo implementato una funzione
attraverso cui “trasformare” una
sottocategoria di un immobile
“principale” in:
1) Altro immobile --> nel caso di
tariffe diverse;
2) Immobile accessorio --> nel
caso di stesse tariffe.
Adeguamento procedura per
invio dati Agenzia Entrate
É stata adeguata la procedura
per l’invio dei dati all’Agenzia
delle Entrate. In particolare il file
prodotto deve contenere solo gli
aggiornamenti ovvero le variazioni agli immobili rispetto alla
situazione originale 2007/2008
già inviata.

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,
dr.ssa Daniela Barbini - Area Marketing
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Albo Pretorio on-line
A distanza di un anno dall’emanazione della legge n. 69 del
2009 cerchiamo di fare un po’
di chiarezza su quanto è stato
detto e scritto sull’Albo Pretorio
on-line.
- Il 18 giugno 2009 viene emanata la legge n. 69 che, all’art. 32,
prevede l’obbligo di pubblicazione degli atti in formato digitale
nei siti internet delle Pubbliche
Amministrazioni piuttosto che in
forma cartacea;
- Il 17 dicembre 2009 viene approvato il decreto Milleproroghe
che fa slittare l’entrata in vigore
dell’art. 32 al 1° gennaio 2010;
-Il 27 febbraio 2010 viene pubblicata in Gazzetta ufficiale la
Legge 26 febbraio 2010 n.25, che

proroga ulteriormente il termine al
1° gennaio 2011, fermo restando
l’obbligo da parte delle Pubbliche
Amministrazioni di predisporre
l’Albo Pretorio virtuale.
Alla data odierna, quindi, gli Enti
possono ancora pubblicare per i
restanti 6 mesi dell’anno i documenti in forma cartacea all’Albo
Pretorio, ma devono dotarsi di
un Albo Pretorio virtuale entro
il 1° gennaio 2011.
In mancanza di regole tecniche
per la gestione dell’ Albo online, l’Associazione Nazionale per
Operatori e Responsabili della
Conservazione Digitale (ANORC)
ha costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare incaricato
di redigere una bozza di regole
tecniche per la gestione della

pubblicazione degli atti on-line.
Detto gruppo di lavoro dovrebbe
mettere a disposizione della comunità scientifica, per eventuali
osservazioni, la prima bozza entro
il 31 luglio 2010. Si stima che il
documento finale verrà licenziato
entro il 31 ottobre 2010 e sottoposto all’approvazione come
norma dello Stato.
In attesa che vengano chiariti tutti
gli aspetti tecnici e tecnologici
sull’argomento è stato effettuato
un ulteriore aggiornamento della
procedura Messi Notificatori di
concerto con la procedura Atti
Amministrativi, al fine di gestire
in modo sempre più integrato e
snello l’iter delle pubblicazioni
all’Albo Pretorio on-line.
Romina Bosco
Resp. Area Segretria

Novità Procedure

MESSI NOTIFICATORI
Nuova veste grafica per i Messi Notificatori e ulteriori funzionalità per la gestione delle pubblicazioni.

- Per garantire l’immodificabilità

dei documenti pubblicati all’Albo
Pretorio on-line é stata aggiunta
l’opzione di Conversione in pdf,
che permette di convertire gli
atti da pubblicare, prima della
loro visualizzazione on-line
(Vedi Fig.1);
- I documenti da pubblicare
all’Albo Pretorio possono essere
firmati digitalmente;
- In ogni pubblicazione viene
data la possibilità di inserire
una serie di files allegati al
documento principale in modo
che il cittadino possa prendere
visione di tutta la documentazione relativa ad un certo atto
in pubblicazione;
- L’art. 928 del codice civile
prevede che gli avvisi di ritrovamento di oggetti rinvenuti

debbano essere pubblicati per
due domeniche consecutive e
per 3 giorni ogni volta, per que-

sto motivo nel dettaglio della
pubblicazione è stata introdotta
l’opzione “Seconda pubblicaFIG. 1
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zione” per poter indicare i due
diversi periodi di pubblicazione;
- In ottemperanza a quanto previsto dalla circolare ministeriale
n.29 del 15 dicembre 2009 è
stata predisposta una sezione separata dell’Albo on-line
appositamente destinata alle
pubblicazioni di matrimonio.

Vantaggi
- Snellimento del lavoro dell’ufficio
addetto alle pubblicazioni degli
atti, poiché grazie agli automatismi presenti tra la procedura
Messi Notificatori e le procedure
Atti Amministrativi, Pratiche
Edilizie, Anagrafe e Protocollo
Informatico, l’acquisizione degli

www.halley.it

atti da pubblicare viene effettuata in modo automatico e veloce;
- Velocità e trasparenza nei confronti dei cittadini che riescono
a consultare immediatamente
tramite il sito dell’Ente tutti gli
atti pubblicati.
Romina Bosco
Resp. Area Segreteria

Novità Procedure

Atti Amministrativi
Nuove funzionalità di gestione dei documenti

- I documenti prodotti con la

-

-

-

-

procedura Atti Amministrativi
possono essere convertiti in
formato pdf per la loro conseguente pubblicazione nel sito
internet dell’Ente;
Al fine di avviare il processo di dematerializzazione dei
documenti è stata introdotta
la possibilità di firmare digitalmente i documenti prodotti;
Le comunicazioni che vengono
inoltrate tramite e-mail ad esempio per la convocazione delle
sedute di Giunta o Consiglio,
le comunicazioni ai capigruppo,
ecc., potranno essere effettuate
utilizzando indirizzi di Posta
Elettronica Certificata;
Nelle funzioni in cui è prevista
l’associazione di un numero di
protocollo, ad esempio nell’Invio
dell’ordine del giorno, è stato
attivato il collegamento con la
procedura Protocollo Informatico per poter protocollare il
documento senza dover uscire
dalla procedura Atti Amministrativi (Vedi Fig.1);
La funzione di Gestione delle
pubblicazioni è stata ampliata

aggiungendo delle funzioni di
Consultazione e Modifica che
permettono di consultare tutte
le pubblicazioni effettuate e
ristampare le eventuali comunicazioni ai Capigruppo o Altri
Enti;
- Ogni Ente, tramite un’apposita
funzione di parametrizzazione,
potrà scegliere il documento
che desidera pubblicare nel sito
E-government dell’Ente.

Vantaggi
- Semplicità: l’aumento di automatismi con gli altri applicativi
Halley semplifica e velocizza il
lavoro dell’utente;
- Flessibilità grazie alle funzioni
di parametrizzazione previste
nel software.
Romina Bosco
Resp. Area Segreteria

FIG. 1

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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Atti Amministrativi
Da versione 01.13.xx a versione
02.00.00
Oltre alle principali novità già
menzionate, con l’aggiornamento
alla versione 02.00.00 sono state
apportate le seguenti migliorie:
Pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’elenco delle delibere
Come già avviene per le determine, per chi ha attivato il
collegamento con la procedura
Messi Notificatori, sarà possibile
pubblicare le delibere in elenco
anziché singolarmente.
Scegliere per ogni tipo di atto il
documento da pubblicare all’Albo
on-line
Per ogni tipo di atto, nella funzione

UTILITÀ/Impostazioni atto, è stata
aggiunta l’opzione Albo Pretorio
che permette di scegliere il tipo
di documento che si desidera
visualizzare nel sito dell’Ente (sia
alla voce Atti Amministrativi che
alla voce Albo Pretorio) scegliendo tra le seguenti possibilità:
- Nessuno: per fare in modo che
nel sito dell’Ente non venga
visualizzato alcun documento;
- Testo: per fare in modo che nel
sito dell’Ente venga visualizzato
il testo dell’atto;
- Originale: per fare in modo che
nel sito dell’Ente venga visualizzato il documento originale;
- Copia uso amministrativo: per
fare in modo che nel sito dell’Ente venga visualizzata la copia

uso amministrativo dell’atto;

- Copia conforme: per fare in

modo che nel sito dell’Ente
venga visualizzata la copia
conforme dell’atto.

Possibilità di sostituire il testo
pubblicato all’Albo Pretorio
Sono state predisposte delle
nuove funzionalità per poter
trasferire il documento da pubblicare all’Albo Pretorio on-line
in un momento successivo alla
pubblicazione stessa, in questo
modo si ha sempre la certezza
di avere all’Albo Pretorio il documento corretto e aggiornato.

Aggiornamenti

Messi Notificatori
Da versione 01.03.xx a versione
01.04.00
Oltre alle principali novità già
menzionate, con l’aggiornamento
alla versione 01.04.00 sono state
apportate le seguenti migliorie:
Inserimento di nuovi parametri
di ricerca
Per la ricerca delle notifiche,
pubblicazioni e depositi sono
stati aggiunti dei nuovi campi
di ricerca al fine di velocizzare
la ricerca stessa.
Pubblicazioni: importati dalla procedura Atti Amministrativi oggetto
e data inizio/fine pubblicazione
Con la versione in oggetto e la
procedura Atti Amministrativi
aggiornata alla versione 02.00.00
inserendo una pubblicazione
dalla funzione PUBBLICAZIONI/
Inserimento, dopo aver inserito:
il tipo di atto, il numero e l’anno,
il programma riporterà automaticamente dalla procedura Atti
Amministrativi l’oggetto e le date
di inizio e fine pubblicazione.

Gestione automatica dello stato
delle pubblicazioni
Nelle pubblicazioni, impostando
le date di inizio e fine pubblicazione, il programma gestisce in
modo automatico lo stato della
pubblicazione stessa.
Codice IBAN
Nei dati generali della procedura è
stato introdotto un nuovo campo
per poter indicare il codice IBAN
dell’Ente.
Pubblicazioni da Atti Amministrativi: riportare anche il luogo
di affissione
Nei dati generali della procedura,
nella sezione di collegamento con
la procedura Atti Amministrativi,
è stato inserito un nuovo campo per poter indicare il luogo
di affissione dell’atto, in modo
tale che in fase di inserimento
di una pubblicazione da Atti
Amministrativi venga riportato
automaticamente anche il luogo
di affissione.

Scegliere se la pubblicazione
deve essere visualizzata su Albo
Storico
Nella funzione UTILITÀ/Dati generali è stato inserito il campo
“Pubblicazioni su albo storico” per
indicare se di default le pubblicazioni devono essere visualizzate
nell’albo storico oppure no.
Pubblicazioni: proporre anagrafica
del protocollo
In fase di inserimento di una pubblicazione, dopo aver inserito il
numero e l’anno del protocollo il
programma cercherà nell’archivio
delle anagrafiche della procedura
Messi Notificatori l’anagrafica
associata al protocollo tramite
la partita iva.
Tante più anagrafiche avranno
la partita iva inserita sia nel
protocollo che nella procedura
Messi tanto più sarà automatica
la selezione delle anagrafiche. Se
l’anagrafica esiste viene proposta
automaticamente altrimenti va
ricercata manualmente.
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010
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Con il federalismo fiscale crescerà la necessità del controllo del
budget sociale
Quando il federalismo fiscale, introdotto a seguito dell’approvazione della Legge 42/2009, diventerà
operativo, sarà ineludibile rimandare l’informatizzazione dei Servizi Sociali, a qualsiasi Ente appartengano,
proprio perché la disponibilità delle risorse economiche rappresenterà il presupposto cardine per
l’erogazione del servizio.
Il federalismo fiscale è un processo economico-politico, divenuto
legge nel 2009, volto ad instaurare una proporzionalità diretta
fra le imposte riscosse in una
determinata area territoriale del
paese (i Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni)
e le imposte effettivamente utilizzate dall’area stessa.
Principi fondamentali del federalismo fiscale sono, in primis,
il coordinamento dei centri di
spesa con i centri di prelievo,
che comporterà automaticamente
maggiore responsabilità da parte
degli Enti nel gestire le risorse;
è prevista inoltre la sostituzione
della spesa storica, basata sulla
continuità dei livelli di spesa
raggiunti l’anno precedente, con
la spesa standard.
Il federalismo fiscale introdurrà
un sistema premiante nei confronti di Enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello
di pressione fiscale inferiore alla
media degli altri Enti del proprio
livello a parità di servizi offerti.
Viceversa, nei confronti degli Enti
meno virtuosi è previsto un sistema sanzionatorio che consiste
nel divieto di fare assunzioni e
di procedere a spese per attività
discrezionali. Tali Enti dovranno
risanare il proprio bilancio anche
attraverso l’alienazione di parte
del patrimonio mobiliare ed
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010

immobiliare, nonché attraverso
l’attivazione nella misura massima dell’autonomia impositiva.
Il nuovo sistema comporta la
necessità per l’Ente di dotarsi
di sistemi di controllo, non solo
quantitativi, ma anche qualitativi, ovvero di misuratori certi
del livello delle prestazioni e dei
servizi erogati.
Allo stato attuale i Servizi Sociali
vengono genericamente seguiti
dagli Enti comunali con un flusso
di lavoro estremamente diversificato e variabile da ambito sociale
ad ambito sociale; inoltre è molto
difficile ed impegnativo un controllo in itinere della spesa sociale
e dei livelli minimi di prestazioni
erogate nei diversi servizi.
Appare chiaro che sarebbe
opportuno dotarsi di strumenti informatici che consentano
di gestire questo servizio non
solo nell’assoluto rispetto della
privacy (ricordiamo trattarsi di
dati estremamente sensibili) ma
anche in modo da tenere sotto
controllo i livelli qualitativi e
quantitativi di spesa in tempo reale, vista anche la Legge 328/2000,
sul Sistema Integrato dei Servizi
Sociali che impone una verifica
sistematica dei risultati, elevando
il Budget Sociale a strumento di
controllo.
Infatti, per valutare le strategie,
le politiche, i progetti e gli aspetti

gestionali relativi al sistema integrato di interventi e servizi sociali
vanno considerati: la quantità
e la qualità dei servizi erogati,
il grado di corrispondenza fra
domande, bisogni, prestazioni e
servizi erogati, gli esiti del sistema integrato sul benessere dei
cittadini (riferiti sia ad indicatori
individuali che socio ambientali),
gli impatti del sistema integrato
sulla qualità, vivibilità, nonché
sul grado di “appetibilità” del
Territorio per lo sviluppo.
Il Bilancio sociale deve esaminare
tali interrelazioni allo scopo di
mostrare i punti di forza e le
criticità che in ogni ambito raffigurano la complessità ed insieme il
valore aggiunto di interventi che
sostengano la valorizzazione delle
risorse umane; alle voci di spesa
si associano infatti il rendiconto
dei servizi prestati e degli utenti
serviti, nonché i molteplici esiti
rispetto ai processi di inclusione
e coesione sociale e le azioni che
contribuiscono alla creazione di
un ambiente favorevole per uno
sviluppo qualificato e sostenibile.

Dott.ssa Valentina Martellucci
Resp. Area Servizi Sociali
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Controllo del budget sociale con la Procedura Servizi Sociali
Il software Servizi Sociali Halley garantisce il controllo e la
qualificazione dei servizi erogati
attraverso:
• La suddivisione delle aree di
competenza: poiché la procedura
è web oriented, ogni utente può
accedere a distanza con la propria autenticazione (diversi livelli
di permesso accesso e permesso
modifica, convenientissimo per
le figure che lavorano “a scavallo” tra più Enti), immettendo,
integrando e modificando i dati
che lo riguardano;
• Il controllo del budget di spesa:
la procedura integra tutte le
fonti di finanziamento, a partire
dal Piano di zona, definendone
la provenienza, l’importo e la
scadenza (Vedi Fig.1);
• La diversificazione degli ambiti
operativi, evitando le duplicazioni e le sovrapposizioni delle
singole risorse coinvolte nel
lavoro: il software gestisce la
“cartella sociale”, contenente
tutti gli interventi riguardanti
l’assistito e il nucleo familiare
di appartenenza (Vedi Fig.2). In
questo modo si ottiene un quadro completo dei servizi erogati
al singolo e al nucleo con il
dettaglio delle spese sostenute
per lo stesso (Vedi Fig.3);
• Il rispetto degli obiettivi prefissati: la funzione “Monitoraggi”,
infatti, è stata realizzata per
permettere l’estrapolazione e
lo studio incrociato dei dati e
delle informazioni.
Infine il software è stato studiato
per essere utilizzato sia dal singolo Ente sia dall’Organo che ha il
compito di coordinare le attività
e le risorse della Zona Sociale,
permettendo la creazione di un
sistema integrato a 360°.
La procedura, inoltre, è completamente personalizzabile, grazie
alla possibilità di integrare e

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

modificare le informazioni; non
esiste alcun limite alla flessibilità
offerta, si possono aggiungere
nuovi progetti e servizi, gestire
qualsiasi ipotesi non prevista
nello specifico dal menu, dettagliandone qualitativamente e
quantitativamente gli elementi.
Un software che si adatta alle

esigenze dell’Ente e si modella a
seconda dell’iter e dell’organizzazione interna dell’ufficio è l’unica
soluzione efficace per affrontare
tutti i problemi di gestione dei
servizi sociali.
Dott.ssa Valentina Martellucci
Resp. Area Servizi Sociali
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010

38

area polizia municipale

www.halley.it

Novità Procedure

Polizia Municipale
Con l’aggiornamento alla versione 04.02.02 nella procedura Polizia Municipale vengono introdotte
migliorie ad alcune funzionalità e viene implementato un nuovo menu.
Novità
• Invio del numero di verbale
oltre al numero di pratica.
Si introduce nell’invio della
comunicazione per la decurtazione dei punti all’Anagrafe
Nazionale l’informazione inerente il numero di verbale oltre
a quella relativa alla pratica di
riferimento. (Vedi Fig. 1)

FIG. 1

• Esclusione

dalla visura delle
targhe estere.
Si introduce nell’elaborazione
delle targhe da richiedere per la
visura al P.R.A. e alla Motorizzazione l’esclusione di quelle con
targatura estera (Vedi Fig. 2).

• Nuovo

menu della procedura.
Con il nuovo menu, oltre ad
un aspetto di sicuro impatto,
sono stati inseriti alcuni tasti
di scelta rapida che consentono
di visionare le novità apportate
dall’ultimo aggiornamento della
procedura, inviare comunicazio-

ni e gestire o consultare l’iter
dei procedimenti dell’ufficio.
(Vedi Fig. 3)
Vantaggi
• L’invio all’Anagrafe Nazionale
degli estremi del verbale di
FIG. 2

riferimento nella comunicazione
di decurtazione dei punti con
gli stessi riferimenti presenti nel
verbale dell’illecito permette di
evitare ogni possibile motivo
di contenzioso dovuto ad indicazioni diverse del numero
di verbale.

• L’esclusione delle targhe estere
evita inutili visure presso gli
archivi del P.R.A. e della Motorizzazione in quanto le informazioni
relative alla targhe estere non
sono presenti e pertanto effettuare tali visure comporterebbe
soltanto un’inutile perdita di
tempo con aggravio dei costi
per l’Ente.

• Il vantaggio per l’operatore è
quello di avere a disposizione
un’interfaccia di menu più snella
e gradevole. Un altro grande
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010
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FIG. 3

vantaggio è sicuramente quello
di poter consultare le novità
apportare dall’ultimo aggiornamento della procedura direttamente cliccando sull’apposito
bottone. Capita spesso che gli
aggiornamenti vengano fatti dal
responsabile del sistema o in
altri casi con sistemi automatici
e chi ci lavora sia all’oscuro
delle migliorie introdotte.
Massimo Spitoni
Area Polizia Municipale

Per la
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• ripristino pavimenti antiscivolo
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• eliminazione grafﬁti e scritte
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Le CONCESSIONI DEMANIALI: Pratiche Edilizie si arricchisce di una
nuova gestione
La versione 8.02.00 delle Pratiche Edilizie è arricchita con una nuova gestione, in grado di espletare
in modo completo e automatico le Concessioni Demaniali: marittime, idrico-lacuali e montane.
Con la nuova versione delle
Pratiche Edilizie, si è ritenuto
opportuno allargare l’ambito di
gestione anche alle Concessioni
Demaniali (Vedi Fig. 1).

ogni tipo di canone di
concessione sia riferito
ad un’area demaniale o
ad uno specchio d’acqua.

La Concessione Demaniale
• La funzione consente la gestione di tutti i modelli del demanio marittimo: il rilascio della
concessione (D1) e la rinuncia
(D8); il calcolo automatico del
canone di concessione (Vedi
Fig. 2) e del tributo regionale;
l’affidamento a gestori temporanei (art. 45bis), che consente la registrazione presso la
locale Agenzia del Demanio e
l’annotazione al repertorio del
comune.

• Le concessioni per il de-

• Si possono individuare gli Enti
territorialmente competenti ad
esprimere un parere per ottenere la concessione demaniale
e controllare che lo facciano
entro il termine
di scadenza.

• Per il demanio
idrico–lacuale,
oltre alla gestione dei rilasci, rinnovi o
rinunce, sono
gestite le concessioni per le
boe, con il controllo del numero massimo
di licenze ammissibile per
ogni concessionario; si può
personalizzare
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010

manio montano possono
essere rilasciate per il
taglio boschivo, per il
prato a pascolo o per attività turistico ricreative
come gli impianti sciistici
o le aree attrezzate per il
parapendio.
Controllo canone demaniale
• Per evitare dimenticanze nei pagamenti annuali del
canone (entro il 31 dicembre
dell’anno precedente) è stato
messo a punto un sistema
completamente automatico

che dopo aver aggiornato gli
importi unitari, rielabora i canoni demaniali ed effettua una
comunicazione tempestiva (via
mail) per informare il concessionario (Vedi Fig. 3).
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• Come funziona il si-
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Fig. 2 – Sintesi scheda di una concessione demaniale marittima

stema: il Ministero
delle Infrastrutture e
dei Trasporti modifica gli importi unitari
(il software calcola
anche le diminuzioni
come avvenuto per
il 2010) informando
con un Decreto le
Regioni e le autorità
competenti, le quali
inoltrano ai Comuni
i nuovi importi unitari; l’operatore indica
la percentuale di variazione e il sistema
adegua gli importi
unitari del canone.
Fig. 4 – Modello F23 già compilato per il pagamento del
canone

Fig. 3 – Calcolo automatico del canone

• Con un semplice clic del mouse (

) si
aggiorna il canone dell’anno indicato (Vedi
Fig. 3), per tutte le concessioni demaniali
valide e consentendo un effettivo risparmio
di tempo. Per completare l’iter, si effettua
la comunicazione di avvenuta variazione a
tutti i concessionari indicando l’importo e
la data di scadenza; inoltre si allega alla
comunicazione il modello F23 precompilato per ogni concessione demaniale (Vedi
Fig. 4), creato in modo completamente
automatico con il grande vantaggio che il
cittadino si vede recapitare per posta ( )
la comunicazione e il modello F23 pronto
da portare in banca per il pagamento; allo
stesso modo può ricevere il tutto comoda).
mente via posta elettronica (

dott. Marco Sabatinelli
Resp. Area Ufficio Tecnico
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Le Pratiche Edilizie e l’Albo Pretorio on-line
Dalla versione 8.01.00 delle Pratiche Edilizie la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line è automatica.
Fig. 1 – Funzione per la STAMPA, in evidenza il comando per la pubblicazione

Grazie all’integrazione
con l’applicativo dei
Messi Notificatori, direttamente dall’ufficio
tecnico si potrà pubblicare il permesso di costruire o la concessione
edilizia, con un semplice
clic del mouse (Vedi Fig.
1), senza che nessun
operatore, il messo comunale, debba ridigitare questo automatismo si risparmia
i dati già disponibili nel- tempo e si progredisce in efficienza,
le Pratiche Edilizie. Con riducendo i margini d’errore dovuti

Novità Procedure

inevitabilmente alla presenza di ripetute operazioni manuali.
dott. Marco Sabatinelli
Resp. Area Uff. Tecnico

Le Pratiche Edilizie e il Protocollo Informatico
Con la versione 8.01.00 delle Pratiche Edilizie l’efficienza degli uffici aumenta grazie all’integrazione
con il software del Protocollo Informatico.
In molte realtà si opera con criteri di efficienza molto elevati,
sportello di front e back office,
grazie ai quali si diminuiscono
i tempi di risposta e i costi
dell’amministrazione. L’integrazione tra le Pratiche Edilizie e
il Protocollo Informatico ne è
un autorevole testimone: direttamente dall’ufficio tecnico si
potrà protocollare sia in uscita
(Vedi Fig. 1), sia in entrata. Le
informazioni infatti vengono trasmesse in automatico senza che
l’operatore del Protocollo ripeta i
dati già disponibili nelle Pratiche
Edilizie. La dematerializzazione
per Halley Informatica è già una
realtà, l’integrazione dei dati è la
soluzione necessaria per ottimizzare le attività di lavoro e quindi
per la riduzione dei costi.
dott. Marco Sabatinelli
Resp. Area Uff. Tecnico
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Fig. 1 – I dati per la protocollazione, documenti allegati compresi,
sono gestiti in automatico tra le Pratiche Edilizie e il Protocollo Informatico, senza lavoro manuale.
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C.A. Responsabile Ufficio Tecnico
C.A.
Responsabile RAGIONATA
Ufficio Tecnicoi
MODULISTICA

SULL’ESPROPRIAZIONE
MODULISTICA RAGIONATA
PER PUBBLICA UTILITÀ
PER SULL’ESPROPRIAZIONE
PUBBLICA UTILITÀ
COMMENTI,
SCHEMI,
CASI PRATICI, FORMULARIO E
COMMENTI,
SCHEMI,
CASI PRATICI,
GIURISPRUDENZA
FORMULARIO E GIURISPRUDENZA
Con cd-rom
con micro
software
gestionale
Con cd-rom
con micro
software
gestionale
Marco Morelli
Alba Stillittano
- Giuseppe
Voce
Marco Morelli
- Alba -Stillittano
- Giuseppe
Voce

□

L’opera comprende, per ogni articolo del Testo Unico sugli espropri (D.P.R.
L’opera comprende, per ogni articolo del Testo Unico sugli espropri (D.P.R. n. 327/2001),
n. 327/2001), un breve commento didascalico introduttivo al correlato
un breve commento didascalico introduttivo al correlato schema di atto e/o provvedimento
schema di atto e/o provvedimento amministrativo interessato nonché
amministrativo interessato nonché specifici esempi di casi pratici (del tipo domanda e
specifici esempi di casi pratici (del tipo domanda e risposta) riguardo gli
risposta) riguardo gli argomenti: di esproprio; determinazione dell’indennità; indennità
argomenti:
di esproprio; determinazione dell’indennità; indennità
aggiuntive; atto di acquisizione coattiva sanante; indennità per servitù; l’atto di cessione
aggiuntive; atto di acquisizione coattiva sanante; indennità per servitù; l’atto
volontaria; la retrocessione.
di cessione volontaria; la retrocessione.
Il volume tratta in dettaglio: istituzione ed organizzazione dell’ufficio espropri; apposizioIl volume tratta in dettaglio: istituzione ed organizzazione dell’ufficio
ne del vincolo
preordinato
all’esproprio;
la dichiarazione
di pubblica utilità
delle opere;
espropri;
apposizione
del vincolo
preordinato all’esproprio;
la dichiarazione
disposizioni
particolari
sull’approvazione
del
progetto
definitivo
dell’opera;
le
modalità
che
di pubblica utilità delle opere; disposizioni particolari sull’approvazione del
precedonoprogetto
l’approvazione
del
progetto
definitivo;
dichiarazione
di
pubblica
utilità;
l’approdefinitivo dell’opera; le modalità che precedono l’approvazione del
vazione di progetto
un progetto
di operadichiarazione
non conforme di
allepubblica
previsioni
urbanistiche;
determinazione
definitivo;
utilità;
l’approvazione
di un
dell’indennità
provvisoria
ed
adozione
del
decreto
di
esproprio;
la
procedura
peritale; le
progetto di opera non conforme alle previsioni urbanistiche; determinazione
procedure dell’indennità
accelerate; l’occupazione
il decreto
del
provvisoria edd’urgenza;
adozione del
decretodidiesproprio;
esproprio;esecuzione
la procedura
decreto; il peritale;
pagamento
dell’indennità;
occupazione
temporanea;
tutela
giurisdizionale.
le procedure accelerate; l’occupazione d’urgenza; il decreto di
È, altresì, esproprio;
presente un
software gestionale
utile
per l’effettiva
gestione deioccupazione
procedimenti
esecuzione
del decreto;
il pagamento
dell’indennità;
ablativi con
connesso
scadenzario.
temporanea; tutela giurisdizionale.
N.B.: All’interno
delpresente
testo sono
richiami alle
procedure
dellagestione
Halley InforÈ, altresì,
un presenti
software gestionale
utile
per l’effettiva
dei
matica “Pratiche
edilizie”
e
“Gestione
del
territorio”.
procedimenti ablativi con connesso scadenzario.
N.B.: All’interno del testo sono presenti richiami alle procedure della
Halley Informatica “Pratiche edilizie” e “Gestione del territorio”.

a soli

€ 56,00

iva inclusa anziché € 70,00

□ a soli € 56,00 iva inclusa anziché € 70,00

+ € 5,00 di spese di spedizione

CEDOLA D’ORDINE

DENOMINAZIONE ENTE ________________________________________________________________
Ufficio __________________________________________________________________________________
C.A.P. _______________ (Prov. ________) Tel. ___________________________ Fax __________
E-mail __________________________________________________________________________________
Nominativo del richiedente ________________________________________________________________
C.F. _________________________________________________ P. IVA _______________________

DATI PER IL PAGAMENTO
PER ADERIRE
ALL’OFFERTA E PER
INFORMAZIONI
TELEFONARE AL:

0737/781212

Determina numero ____________________________ del _________________________________
Timbro e firma ______________________________________________________________________________________________________

COMPILARE ED INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 0737-787963

Cordiali saluti Gruppo Editoriale Cel Halley
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APPROFONDIMENTI

E-government: sette anni di attività
I numeri del progetto Tecut: superati i 5.000.000 di accessi in un anno
Il gruppo di servizi racchiusi
dalla locuzione “e-Government”
destinato ai cittadini, alle imprese, ai professionisti, alle forze
dell’ordine, Prefetture, Inps ecc
compie ormai 7 anni dalla prima
installazione.
Riguardiamo a questi anni con
molta soddisfazione, per ciò che
è stato fatto e per le prospettive
future che i risultati raggiunti ci
indicano.
Uno dei problemi da affrontare
per la realizzazione del progetto
era quello di riuscire a fornire una
soluzione utilizzabile realmente
dai Comuni; per questo è stato
curato in termini economici e
organizzativi il rapporto prezzo/
prestazioni e il rapporto complessità di gestione/prestazioni,
i quali sono stati senza dubbio
i motivi del successo del Tecut
(Tecnologia Utile). Il simbolo
scelto per il progetto non a caso
è quello dell’Ape Piaggio, perché
il veicolo ha rappresentato una
tecnologia veramente utile. (Vedi
Fig. 1)

da “Vivere la città” (913.230). Tra
i servizi ad accesso controllato
“Extranet” (è necessario avere
una password) spiccano quelli
rivolti agli altri Enti (Polizia, Carabinieri, Prefettura, Inps ecc),
che si collegano direttamente al
Comune (90.143).
È interessante notare che i servizi per i “Professionisti” legati
alle pratiche edilizie abbiano un
numero di accessi considerevole
(1.262), mentre come fanalino di
coda rimangono i “Servizi alle
imprese” (729).
In questo anno, comunque, sono
state stampate 7.661 autocertificazioni, e molto incoraggianti sono
anche i 336 pagamenti on-line che
sono stati eseguiti direttamente
dai cittadini. Un dato sicuramente scontato è quello riferito agli
accessi all’Albo Pretorio on-line
(126.684), mentre a sorpresa gli

accessi alla sezione “Segnalazione
e guasti” toccano i 73.658.
Obiettivo minimo per il 2011 è
quello di raddoppiare il numero
degli accessi, e rappresenta un
traguardo raggiungibile perché
su 1.700 Comuni, solo il 30%
utilizza il servizio “E-government”
a buon regime.
Per le Amministrazioni è importante continuare a pubblicizzare
il servizio, in quanto può essere
un vanto fornire ai cittadini dei
servizi utili e usufruibili senza la
necessità di assentarsi da lavoro
per recarsi presso gli uffici, e
senza dubbio costituisce un’area
di miglioramento da sviluppare e
rendere proporzionale al numero
degli abitanti (Vedi Fig. 2).
Elenchiamo le principali novità
introdotte dalla versione 01.09.00
FIG. 1

Oggi i Comuni italiani che hanno
adottato il progetto Tecut sono
circa 1.700 e a 7 anni abbiamo
voluto analizzare la quantità e
la tipologia di utilizzo delle varie
funzioni.
I dati esaminati sono riferiti al
periodo che va dal 1° luglio 2009
al 30 giugno 2010, e sono molto
interessanti, visto che stiamo
parlando di 5.068.035 di accessi,
pari a 13.885 accessi giornalieri
ovvero 9.6 accessi al minuto.
La maggior parte degli accessi
(4.016.102) è avvenuta nella sezione “Comune informa”, seguita
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010
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FIG. 2

Servizi al
Cittadino
Già all’accesso della porta riservata ai
cittadini abbiamo
voluto dare un
significativo contributo per aiutare
il cittadino che si
collega. L’immagine riportata è stata
concepita per dare
immedia t amen te le informazioni
principali affinché
se ci fossero informazioni importanti
esse non vengano
trascurate. Tra queste sicuramente la
più importante è
quella di conoscere
l’importo complessivo dei pagamenti dovuti (Vedi Fig. 3).
Servizi Scolastici
É stata rivista la maggior parte
delle funzionalità, ora è più semplice poter consultare le fatture di
addebito dei pasti o del trasporto
scolastico. Una lista di documenti
verrà visualizzata a video e sarà
possibile andare nel dettaglio
per conoscere analiticamente la
composizione del documento.
I Comuni che metteranno a disposizione dei propri Cittadini la
possibilità di Consultare i dati relativi ai Servizi Scolastici e, ancor
di più, coloro che consentiranno ai
Cittadini di effettuare i pagamenti
on-line, riscontreranno notevoli
vantaggi in quanto il Cittadino
potrà, in qualsiasi momento e
autonomamente, controllare i dati
relativi alle presenze, alle tariffe
e procedere al pagamento anche
da casa o dall’ufficio e senza i
costi aggiuntivi che il pagamento
presso una banca o alle poste
comporterebbe.
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FIG. 3

Pagamenti on-line
Selezionando la sola voce di menu
“Pagamenti on-line” il Cittadino,
oltre a consultare il Carrello ed
avere la possibilità di inoltrare il
pagamento potrà visualizzare tutti
i pagamenti ancora da effettuare
con relativi importi e scadenze,
e dall’elenco potrà inserirli direttamente nel carrello.
La scelta di raccogliere i pagamenti in un’unica lista dà il vantaggio al cittadino di non doverli
cercare all’interno delle varie

sezioni e di poterli consultare
più velocemente.
Infine, sarà possibile visualizzare
tutti i pagamenti effettuati dal
Cittadino attraverso una funzione
“Archivio Pagamenti” con il dettaglio del contenuto del Carrello
e della transazione effettuata
(Vedi Fig. 4).
É evidente che questo valido
servizio reso dal Comune al
Cittadino va sostenuto affinché
il vantaggio per il Comune sia
sempre maggiore in quanto
semplifica il lavoro di controllo
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2010
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dell’operatore che trova tutti i
pagamenti già inseriti.
Per ottenere il massimo vantaggio
organizzativo evidenzieremo in
tempo reale i pagamenti effettuati direttamente nella videata
principale della procedura affinché sia possibile e immediata la
loro gestione.

Crs Regione
Lombardia
Abbiamo aggiunta la possibilità
per i cittadini di utilizzare la CRS,
Carta Regionale dei Servizi, (per
ora solo della Regione Lombardia)
per l’accesso nell’area riservata
“Cittadino”.
L’accesso consisterà nell’inserimento della smart card nell’apposito lettore fornito dalla regione,
senza la necessità di inserire “login
e password”. Il riconoscimento
verrà effettuato direttamente dal
server della Regione (Vedi Fig. 5).
Il vantaggio maggiore per il Comune nell’utilizzo della CRS è che
non dovranno essere generate ed

FIG. 4

inviate le credenziali di accesso
ai cittadini, in quanto ha già
provveduto la Regione.
Nuovi servizi ici per cittadini e
imprese
Abbiamo aggiunto una nuova ed
importante gestione che permetFIG. 5

FIG. 6

FIG. 7
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te al cittadino ed all’impresa di
avviare un procedimento affinchè
l’operatore dell’Ente tenga aggiornati i dati che lo riguardano.
La funzione “Invia al Comune”
permette, al cittadino o all’impresa, di inviare le richieste/
segnalazioni di “Variazione recapito”, di acquisto e vendita di un
immobile e di correzione dei dati
che lo riguardano (Vedi Fig. 6).
Una volta inserita la richiesta
essa verrà visionata ed utilizzata
direttamente dall’operatore del
Comune. Un elenco permetterà
di consultare lo stato di tutte le
segnalazioni inviate (Vedi Fig. 7).
Questo servizio (livello 4), da al
cittadino l’indiscusso vantaggio
di evitare le file per accedere
agli uffici comunali, di evitare la
richiesta di permessi di lavoro
perché è disponibile via web 7
giorni su 7, 24 ore su 24.
L’operatore dell’Ente, dal canto
suo, ha la nuova versione dell’ICI
che importerà automaticamente
le segnalazioni e le inserirà direttamente nella procedura cosicché
un vantaggio per il cittadino diventa anche un vantaggio diretto
per il Comune (vedere dettaglio
sulle modifiche dell’ICI a pag. 29).
Ulteriori modifiche sono già in
lavorazione e nel prossimo numero sarà nostra cura darVi notizia.
Sauro Magnatti
Resp. Marketing
Area E-government

e-government
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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) NOTIZIARIO HALLEY: ogni articolo del notiziario sarà reso disponibile anche in formato elettronico
direttamente nelle maschere delle procedure Halley.
e) IPERTESTI: Almeno 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 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:
esempio se ti trovi a lavorare con una procedura Halley, potrai accedere direttamente
alle informazioni relative ai punti a),b),c),d),e) avendo quindi “a portata di mouse”
anche tutta la normativa!

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:
• la risposta dei quesiti è gestita tramite il sito www.halleyconsulenza.it
• le pubblicazioni editoriali vengono spedite per posta in porto franco
• 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 1 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 - giugno 2010

Halley, la più qualificata rete di Assistenza per i Comuni
500 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 LOMBARDIA
Via Cesare Cattaneo, 10/B - Cantù (CO)
Tel. 031.707811 - Fax 031.707830

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

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

HALLEY CONSULTING
Viale Lainò, 6 - Catania
Tel. 095.4035111 - Fax 095.4035154

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

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

HALLEY CONSULTING FILIALE DI CAMPOCALABRO
Via Campo Piale, 12/C - Campo Calabro (RC)
Tel. 0965.757929 - Fax 0965.797022

HALLEY FILIALE DI BERGAMO
Via Partigiani, 25 - Seriate (BG)
Tel. 035.0521111 - Fax 035.0521110

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

HALLEY CONSULTING FILIALE DI PALERMO
Viale Regione Siciliana, 2629 - Palermo
Tel. 091.6834400 - Fax 091.6829968

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

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

HALLEY CONSULTING FILIALE DI RENDE
Via G. Verdi, II Traversa - Quattromiglia di Rende (CS)
Tel. 0984.837003 - Fax 0984.837003

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

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

2 ELLE SNC
Corso F.Crispi n. 194/196 - S.Giovanni Gemini (AG)
Tel. 092.2903274 - Fax 092.2903274

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

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

DATAGEST SRL
Via R. Margherita, 555 - S.Teresa di Riva (ME)
Tel. 0942.896100 - Tel. Fax 0942.794121

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

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

HALLEY SARDEGNA
Via Ticino, 5 - Assemini (CA)
Tel.070.9455049 - Fax 070.9455408

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

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

HALLEY SARDEGNA FILIALE DI SASSARI
Via Sulcis, 28/A - Sassari
Tel. 079.2590042 - Fax 079.240113

