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A lezione con H-learning

L’autoformazione facile, veloce, gratuita
Il metodo tradizionale di formazione prevede diversi incontri
fra il cliente e il tecnico, rendendo necessario stabilire dei
tempi congeniali per entrambe
le parti, ed è inoltre fondamentale sviscerare tutta la materia
in oggetto, con la conseguenza
che si rischia di caricare l’utente
di una mole di informazioni che
possono dar vita ad una serie
di dubbi nel momento in cui ci
si trova a mettere in pratica le
nozioni acquisite.
L’e-learning è un metodo innovativo ed efficace che attraverso

la fruizione di filmati permette la
formazione a distanza in modo
semplice e rapido.
Esistono diverse piattaforme elearning, ma H-learning è diverso.
Perché è una guida strutturata, potremmo dire un “tecnico
virtuale”, che aiuta l’operatore
sia nella fase di apprendimento
iniziale, sia successivamente,
ogniqualvolta sorgano dei dubbi.
L’obiettivo del progetto è “educare” il cliente all’uso dei programmi, utilizzando uno strumento
che gli garantisce la possibilità
di lavorare in piena libertà, nei
modi e nelle tempistiche a lui
più congeniali.
Le lezioni che
formano i corsi nascono da
un’analisi attenta
e puntuale delle
procedure, frutto di uno studio
completo dell’argomento; e la
collaborazione con i
tecnici del
settore ne
garantisce la
qualità, la chiarezza
e l’efficacia.
Segue a pag. 2
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editoriale

Continua da pag. 1

L’utente che inizia a usare la
procedura, il cliente a cui sorge
un dubbio su un argomento o ha
bisogno di aggiornarsi, oppure il
dipendente neo assunto, trovano in H-learning uno strumento
sempre disponibile che permette,
grazie all’ausilio di esempi pratici
e diretti, di utilizzare immediatamente la procedura.
I vantaggi di H-learning rispetto
all’insegnamento tradizionale
sono indubbiamente molteplici,
primo su tutti è sicuramente l’abbattimento dei tempi e dei costi.
Sfruttando al massimo il supporto
H-learning, gli interventi tecnici
tradizionali possono essere ridotti
e utilizzati solo nel caso in cui
il cliente si trovi a fronteggiare
problematiche più complesse. La
diretta conseguenza è un abbattimento di costi e di energie, sia
per il cliente che per l’azienda.
La breve durata, la struttura
dettagliata e la chiarezza degli
obiettivi di ogni singolo corso
garantiscono al cliente una formazione individuale completa ed
efficace in tempi rapidi.
Sono già disponibili i corsi relativi ai “Messi Notificatori” e al
“Servizio Lampade Votive”.

www.halley.it

Inoltre, è stato realizzato un breve
corso di supporto alla procedura
TARSU/TIA per l’invio dei dati
all’Agenzia delle Entrate con scadenza 30 aprile 2011. Tutti i corsi
sono consultabili direttamente dal
video della procedura, attraverso
il collegamento con e-procedure.

Abbiamo raccolto le impressioni
dei primi clienti che hanno utilizzato il corso e-learning come
strumento di formazione per la
procedura dei Messi Comunali.
Gentilmente ha risposto alle nostre domande...
Il Comune di Pecorara (sig. Valorosi Gabriele - resp. tecnico)
Quale sessione o lezione le è stata
più utile?
Le ho seguite tutte.
Dopo aver seguito le lezioni è stato
in grado di operare da solo nel programma?
Sì, sono stato in grado di operare
subito dopo.
Quali sono stati per lei i vantaggi?
Il corso è sempre disponibile, un
vantaggio visto il poco tempo a
disposizione.

Immagine tratta dal corso H-learning dei Messi Notificatori

Cosa migliorerebbe?
Il corso va bene così. Prevedere
per tutte le procedure.
Il Comune di Caminata (sig.ra Calatroni Claudia - addetta anagrafe).
Quale sessione o lezione le è stata
più utile?
La sessione delle pubblicazioni.
Dopo aver seguito le lezioni è stata
in grado di operare da sola nel programma?
Si, anche se, all’inizio ho avuto
qualche problema, ma con l’aiuto
dell’assistenza sono riuscita a
risolverlo.
Quali sono stati per lei i vantaggi?
Mi sono dovuta adeguare alla
normativa (prima era tutto più
semplice). Il vantaggio è quello
di avere una guida da poter consultare quando serve.
Cosa migliorerebbe?
Il corso va bene così.
Il Comune di Stimigliano (sig.
Marcellini Oscar - responsabile)
Quale sessione o lezione le è stata
più utile?
Inserimento e gestione pubblicazioni.
Quali sono stati per lei i vantaggi?
Sempre disponibile e con un taglio
pratico, quindi immediatamente
utilizzabile.
Cosa migliorerebbe?
Va bene.
Il successo raccolto per il primo
traguardo rappresenta per Halley
l’input per la realizzazione dei
futuri corsi. Al momento è in cantiere la procedura “Economato”,
che sarà a breve pubblicata ed
offerta ai clienti che potranno sperimentare l’efficacia di H-learning
come mezzo di autoformazione.
Ivana Marzocchi
Resp. Formazione
Dott. Antonio Nastasi
Resp. e-learning
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Novità Halley

Consulenza Normativa 2011: Vi offriamo la soluzione
In un periodo di continua riforma
e riorganizzazione della Pubblica
Amministrazione, gli Enti locali si
vedono sempre più spettatori passivi dei molteplici cambiamenti
legislativi. I Comuni quotidianamente, infatti, si trovano a dover
applicare nuove disposizioni che
sulla carta si presentano innovative e migliorative, mentre nel loro
aspetto pratico sono di difficile
interpretazione.
Novità
È proprio per questo motivo che
Halley mette a disposizione la
Consulenza normativa, un servizio che consente al cliente di
sottoporre il proprio problema,
il proprio caso concreto, ottenendo in breve tempo soluzioni
specifiche e adeguate all’ambito
di interesse.
• Quesiti attraverso Help Desk
Usufruire di questo servizio
è semplicissimo: è sufficiente
infatti contattare il servizio Help
Desk e sottoporre il proprio
quesito.
Ogni cliente ha la possibilità
di sottoporre un numero illimitato di quesiti e grazie alla
professionalità e tempestività
degli operatori è garantita una
risposta ad ogni chiamata, in
massimo 5 giorni lavorativi, con
la collaborazione di una rete di
consulenti specializzati.
• Fornitura testi
Inoltre, sottoscrivendo la Consulenza normativa, viene offerta la
fornitura di testi editi nel corso
dell’anno, riguardanti materie
di stretto interesse per tutti i
settori degli Enti locali.
• Accesso al sito
Il servizio prevede l’accesso da
tutte le postazioni dell’Ente al
sito www.halleyconsulenza.it,
che si presenta rinnovato nella

sua veste grafica (vedi fig. 1).
Nel sito sono presenti approfondimenti, modelli e aggiornamenti utili a preparare ed
informare l’operatore comunale,
e un’apposita “sezione quesiti”
che consente di consultare precedenti risposte a quesiti posti
da altri Enti.
La sezione Scadenzario rappresenta un utile e fidato strumento
di lavoro attraverso il quale
l’utente può tener sotto controllo

giornalmente gli adempimenti
da compiere per ogni specifico settore. La nuova veste del
sito è anche corredata da una
più dettagliata metodologia
di ricerca al suo interno che
permette di avere diverse e
utili possibilità di ricerca di una
nozione di proprio interesse.
La Consulenza normativa è la vera
novità del 2011 che fornisce non
solo gli strumenti di lavoro ma
soprattutto le soluzioni!
FIG. 1
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Assistenza Halley

Assistenza II e III livello
Prosegue il viaggio nel mondo dell’assistenza Halley. In questo numero del notiziario viene presentato
il II livello dell’assistenza, formato da tecnici specializzati nelle aree di competenza e il III livello
dell’assistenza, formato dagli stessi programmatori delle procedure Halley
Il supporto di personale altamente
qualificato è la prerogativa essenziale per aumentare l’efficienza
dei servizi e garantire lo sviluppo
del sistema informativo dell’ente.
Il servizio di assistenza Halley
rappresenta, insieme al settore
Help Desk, lo strumento di supporto più efficace all’utilizzo delle
procedure.
Assistenza II livello
Il “secondo livello” dell’assistenza si occupa della gestione
delle rilevazioni che gli vengono
passate dall’Help Desk, il primo
livello dell’assistenza.
Ogni area di produzione ha al
proprio interno tecnici specializzati dedicati esclusivamente
all’assistenza, così da garantire
massima preparazione e qualità
dell’operato.
I 40 tecnici assistenza di II livello
gestiscono annualmente circa
75.000 segnalazioni, assicurando
la risoluzione dei problemi nei
tempi previsti dalla Convenzione di Assistenza, ossia in 4 ore
lavorative.
Inoltre, più del 70% dei problemi
gestiti sono risolti entro la giornata lavorativa.
L’assistenza di II livello garantisce ai clienti un interlocutore
adeguatamente qualificato per:
• Recepire la segnalazione
• Fornire una soluzione immediata
• Fornire indicazioni per una
risoluzione temporanea, qualora non fosse possibile una
soluzione immediata
La chiamata dell’Assistenza telefonica è a carico della Halley, e
la quasi totalità delle telefonate
è gestita in teleassistenza, senza
che ciò comporti un aggravio
economico sul canone annuale
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011
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di assistenza; naturalmente, i
problemi che il cliente può porre
sono in numero illimitato.
Il servizio di teleassistenza rappresenta un fondamentale supporto
tecnico, in quanto consente di
superare eventuali ostacoli in
maniera rapida ed immediata.
Nello specifico permette di evadere in tempo reale eventuali
segnalazioni ed anomalie del
software, e garantisce un supporto di assistenza immediato ed
efficace in qualsiasi situazione.
Il servizio di Assistenza telefonica
fornisce un supporto costante e
qualificato al cliente, sia in fase di
installazione che in fase di utilizzo
della procedura, vantando tempi
di risoluzione ai problemidi circa
30 minuti.
Assistenza III livello
Tutte le segnalazioni a cui il
secondo livello non ha potuto
fornire una soluzione definitiva,
vengono processate dal III livello
di Assistenza.

Questo servizio viene erogato
utilizzando direttamente i programmatori delle varie aree di
produzione e riesce sempre ad
arrivare alla soluzione del problema poiché ha a disposizione
il codice della procedura.
Il servizio di Assistenza è garantito
da un centro di assistenza centralizzato nella sede della società,
e su tutto il territorio nazionale
grazie ad una rete qualificata di
filiali Halley, che garantisce un
adeguato supporto negli orari
di apertura degli uffici dell’ente.
In ogni caso l’attivazione e le
modalità di applicazione del
servizio di assistenza vengono
erogate nel rispetto di quanto
previsto nel Sistema Gestione
Qualità (ISO9001:2008).
Dott.ssa Francesca Miliani
Resp. Assistenza
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Novità Finanziaria

Migliorie nella generazione automatica di mandati e ordinativi
Novità importanti che aiutano l’utente nelle operazioni giornaliere per la generazione automatica di
mandati e ordinativi.

FIG. 1

Con l’aggiornamento 11.31.00
sono state introdotte una serie
di modifiche che migliorano le
prestazioni della generazione
in automatico dei mandati e
degli ordinativi: è stata introdotta la generazione automatica
dei mandati e degli ordinativi
monobeneficiari e sono state
introdotte delle migliorie per
la generazione automatica dei
mandati e degli ordinativi dalla
procedura Economato.
Generazioni automatiche di mandati/ordinativi monobeneficiario
Per esigenze di alcune tesorerie
con cui viene gestito l’OIL, è
stata impostata la generazione
automatica dei mandati/ordinativi con un solo beneficiario
pur nell’ambito di uno stesso
capitolo e operazione finanziaria
(impegno, accertamento, liquidazione ); la funzione è disponibile
da atti, alla scadenza fatture, da
carte contabili, da mutui, dal
personale e da Economato.
Per attivare questa gestione è
necessario selezionare la funzione 8/1 MANUTENZIONE/Dati
generali procedura, selezionare
il bottone
e mettere
la spunta nello specifico campo
denominato “Monobeneficiari su
generazioni automatiche” come
illustrato nella maschera in fig.
1. In pratica è stato introdotto
un punto di rottura nell’ordinamento dei programmi relativi
alle generazioni automatiche,
per cui viene creata una nuova
operazione ogni volta che:
• cambia beneficiario;
• nell’ambito dello stesso beneficiario, cambia la quietanza;

• nell’ambito dello stesso beneficiario e stessa quietanza,
cambia il bollo.
Per quanto riguarda la quietanza, si ricorda che può essere
selezionata solo nella fattura,
pertanto solo nel caso di generazione automatica alla scadenza
documenti, da atti, e da carte
contabili è possibile avere la
situazione per cui nell’ambito
di uno stesso beneficiario possono esserci agganciate fatture
con quietanze diverse. In tutte
le altre generazioni automatiche
la quietanza risulta essere quella
predefinita nel beneficiario (funzione 6/2/1).
Per quanto riguarda il bollo, può
essere assegnato a vari livelli,
e per ogni tipo di generazione
le modalità cambiano, ma normalmente viene preso a cascata
partendo dalla carta contabile, se
presente, altrimenti dalla fattura
o dal beneficiario o dal bollo
predefinito nella specifica tabella

(funzione 8/9/6). Per gli ordinativi generati in automatico dagli
stipendi e da redditi assimilati,
il bollo viene desunto dai dati
generali ovvero nella funzione
8/1 MANUTENZIONE/Dati generali procedura, bottone “Mand./
Ordinativi” campo “Tipo bollo su
Ord.da Redditi Assimilati e Ord.
da Stipendi”, in alternativa dal
bollo predefinito nella specifica
tabella (funzione 8/9/6).
Nell’inserimento manuale dei
mandati, quindi dalle funzioni
1/3/1 OPERAZIONI IN ENTRATA/
Ordinativi e Incassi/Gestione ordinativi e 2/4/1 OPERAZIONI IN
USCITA/Mandati e pagamenti/
Gestione mandati, sono stati
introdotti dei controlli per cui:
• se ad esempio viene inserito un
mandato da operazione finanziaria (impegno, sub-impegno,
liquidazione) al quale risultano
associate più fatture con creditori diversi, rispondendo SI
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011
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al messaggio: “Associo tutte
le fatture del movimento?”,
viene segnalata la presenza
di creditori diversi

• Se l’operazione viene inserita a
spesa fissa oppure da impegno/
accertamento, ma su questi
non risultano agganciate delle
fatture, quando si inseriscono
manualmente dal dettaglio riga,
se viene inserito un creditore
diverso da quello della riga
precedente viene segnalato
con specifico messaggio:

www.halley.it

Generazione automatica mandati
da Economato
All’interno delle funzioni che
consentono la generazione automatica dei mandati e degli ordinativi da Economato sono state
apportate le seguenti migliorie:
1)È stata ristrutturata la stampa di controllo per verificare
l’eventuale presenza di errori
che determinano la non generabilità dell’operazione.
Gli errori riscontrabili sono quelli
riportati nella tabella 1 e sono
esposti in ordine crescente di
gravità, in caso di presenza

simultanea di più tipi di errore,
viene segnalato il più grave.
Anche quando viene segnalato
che l’operazione non risulta
eseguita correttamente per la
presenza dei vari errori (che
vengono indicati specificatamente), è possibile continuare
l’iter di rimborso effettuando la
creazione dei mandati/ordinativi
da Economato. Chiaramente
vengono creati solo mandati
generabili, relativi alle righe per
cui nella stampa di controllo
non sono stati riscontrati errori,
di conseguenza viene effettuatabella 1

• Errori sulla voce di bilancio:
NO - Capitolo inesistente
NO - Macrocapitolo
• Errori sull’operazione collegata alla bolletta
- Se l’operazione non esiste o è stata annullata
NO - Sub-impegno non inserito
NO - Sub accertamento non inserito
NO - Impegno non inserito
NO - Accert. non inserito
NO - Liquid. non inserita

• Se vengono inserite fatture
aventi lo stesso creditore ma
quietanze differenti viene segnalato con il seguente messaggio:

• Se vengono inserite fatture
aventi lo stesso creditore e
stessa quietanza, ma bollo
differente viene segnalato:

- Se viene associata una liquidazione ma ad essa non risulta collegato alcun impegno
NO - Impegno di riferimento inesistente
- Se non c’è corrispondenza tra il capitolo (o l’indicazione C/R)
della bolletta e quello dell’operazione collegata
NO - Capitolo errato su impegno
NO - Capitolo errato su accertamento
NO - Capitolo errato su sub impegno
NO - Capitolo errato su sub accertamento
NO - Capitolo errato su liquidazione
• Errore su atto (se c’è un impegno viene controllato quello dell’impegno, altrimenti del sub impegno o liquidazione):
NO - Esecutività su Atto Errata
NO - Atto non esecutivo
• Errore SIOPE
NO - SIOPE mancante
NO - SIOPE errato
• Errore su disponibilità capitolo/operazione
NO Disponibilità
• Compresenza di errore SIOPE e errore disponibilità
NO - SIOPE mancante e NO Disponibilità
NO - SIOPE errato e NO Disponibilità

HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011
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FIG. 2

FIG. 3

to l’aggiornamento delle sole
bollette rimborsate/restituite.
In figura 2 un’immagine raffigurante la nuova stampa.
2)In fase di generazione ordinativi e mandati da Economato
ovvero funzione 7/6/2 ALTRE
PROCEDURE/Economato/Creazione mand. e ord da economato, è stato ridimensionato il
campo “Causale Operazione” in
base alla lunghezza del campo
presente nella gestione del
mandato (ovvero una stringa
da 250 caratteri). (vedi figura 3)
3)In fase di generazione ordinativi
e mandati da Economato, nel
titolo di pagamento/riscossione, è stata inserita una nuova
variabile @ per gestire la causale della bolletta. Attualmente
si possono usare le seguenti
variabili:
@1 numero bolletta
@2 data bolletta
@3 anno bolletta
@4 casuale bolletta

FIG. 4

Infine il titolo di pagamento/riscossione è stato portato a 250
caratteri. (vedi figura 4)
Domenico Carducci
Resp. Area Ragioneria
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Approfondimenti

Certificato al Bilancio di Previsione 2011
A partire dal 2011, il Ministero
dell’Interno, Direzione Centrale
della Finanza Locale, ha introdotto due novità rilevanti per quanto
concerne il Certificato al Bilancio
di Previsione 2011:
- L’invio del certificato, firmato
digitalmente, attraverso la PEC
(posta elettronica certificata)
- L’assenza dell’omologazione
ministeriale
Il decreto del 15 febbraio 2011,
Art.2 c.1 dice espressamente:
“(trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata)”,
“La trasmissione del certificato
dovrà avvenire, per tutti gli enti
locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata e firma
digitale dei sottoscrittori e, pertanto, non è più prevista alcuna
trasmissione per via cartacea.”
Mentre l’Art. 3 “(Istruzioni per
la trasmissione)” c.1. riporta
“Gli enti locali che dovranno
adempiere per la prima volta alla
trasmissione delle certificazioni

tramite la propria casella di posta
elettronica certificata devono fare
richiesta alla Direzione centrale
della finanza locale, entro e non
oltre il 15 marzo 2011, all’indirizzo
di posta finanzalocale.prot@pec.
interno.it della Userid e la password necessari per poter accedere alla trasmissione elettronica
del certificato (TBEL)”.
E il c.2 “Gli enti locali ricevute
Userid e password trasmettono,
tramite posta elettronica certificata, unicamente il documento
elettronico in formato xlm, entro
il 28 aprile 2011 direttamente alla
Direzione centrale della finanza
locale al seguente indirizzo di
posta elettronica finanzalocale.
prot@pec.interno.it e riceveranno comunicazione circa il buon
esito della trasmissione sulla
stessa casella di posta elettronica
certificata.”
Di conseguenza, per chi non lo
avesse ancora fatto, si consiglia di:
- richiedere quanto prima la Use-

rid e la password al Ministero
dell’Interno
- attivare la PEC
- attivare la firma digitale per
tutti i firmatari del certificato (il
segretario, il responsabile del
servizio finanziario e i rappresentanti dell’organo di revisione
economico-finanziaria)
Per quanto concerne l’omologazione ministeriale, nel medesimo
decreto, all’Art.1 c.2 viene evidenziato “Ai fini della predisposizione
del certificato non è più richiesta
l’omologazione ministeriale del
software, fermo restando l’esigenza di attenersi accuratamente
a tutte le indicazioni e istruzioni
previste”.
Per cui, da quest’anno basterà
solo attendere l’aggiornamento
che adegui il certificato alle modifiche richieste per l’anno 2011 e
si potrà già inviare la documentazione agli organi competenti.

Aggiornamenti

Contabilità finanziaria
Adeguamenti normativi
Versione 11.31.00
Elaborazione/gestione cud 2011
È stato effettuato l’adeguamento
del modello cud 2011 (redditi
2010) in base al provvedimento
del 17/01/2011 dell’Agenzia delle
Entrate (pubblicato il 17/01/2011 ai
sensi dell’art.1, Comma 361, della
legge 24 dicembre 2007 n.244)
Patto di Stabilità 2011: obiettivi
È stato effettuato l’adeguamento
degli obiettivi del Patto di StabiHALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011

lità 2011 in base alle istruzioni e
ai modelli di calcolo pubblicati
dalla Ragioneria Generale dello
Stato nel sito:
Http://www.Rgs.Mef.Gov.It/versione-i/e-governme1/patto-di-s/
patto-di-s11/
Relazione tecnica al bilancio di
previsione 2011
Viene introdotta la Relazione
Tecnica al Bilancio di Previsione
2011 all’interno della Contabilità
Finanziaria.
Per accedere alla relazione, se-

lezionare la funz. 5/9) Relazione
tecnica previsione.
Le funzioni a disposizione sono:
• Preparazione archivi
La funzione preparazione archivi
consente di preparare gli archivi per la relazione. Una volta
selezionata la funzione, per
procedere con la preparazione
degli archivi, cliccare sul tasto
.
• Gestione relazione tecnica
La funzione gestione relazione
tecnica consente di accedere
alla gestione della relazione.

www.halley.it

Per le istruzioni dettagliate, si
rimanda al manuale in linea
(si accede cliccando sul tasto
).
È previsto il recupero dei dati
dalla relazione tecnica al bilancio
di previsione 2010 della halley
editrice.
Aggiornamento della percentuale
per il calcolo della capacità di
indebitamento per i mutui
In base alle ultime novità legislative, a partire dal 2011, la percentuale per il calcolo del limite
sugli interessi annuali è passata
dal 15 all’8.
Migliorie
Versione 11.31.00
Fatture: nel dettaglio è stato
inserito un nuovo campo ‘Anno
di riferimento dell’operazione
associata’
Nella funzione di Gestione Documenti sia in entrata che in uscita,
nel dettaglio del documento, è
stato inserito un nuovo campo
in cui viene visualizzato l’anno
di riferimento dell’operazione
associata: si tratta dell’anno di
riferimento del capitolo o dell’impegno/sub-impegno/liquidazione
associato al documento.
Questa informazione consente
di verificare immediatamente se
il documento è stato collegato
all’operazione in modo corretto.
Registrazione fatture rilevanti
iva: nuovo controllo sull’anno
del servizio iva
Nella Finanziaria, nella funzione
Operazioni in uscita / Gestione
documenti di acquisto (Operazioni in entrata / Gestione doc.
Di vendita/Corr) per evitare incongruenze tra anno del servizio
iva e anno della registrazione in
iva del documento, si è inserito
un nuovo controllo che, in fase
di registrazione in iva di un documento, consente di visualizzare

area ragioneria
solo i servizi iva dell’anno in cui
si lavora.
Ad esempio: se in data lavoro
2011 dalla finanziaria si inserisce
o richiama una fattura per registrarla in iva, in fase di ricerca
del servizio verranno proposti
solo quelli aperti nel 2011 e non
anche quelli di anni precedenti.
Quindi vengono proposti solo i
servizi dell’anno in cui si lavora.
Liquidazioni: creditore nella finestra principale
Nelle liquidazioni il codice del
creditore associato è stato spostato da Altri Dati alla finestra
principale. La partita vincolata è
stata spostata nella finestra degli
altri dati.
Economato: rimborso
Nella lista delle bollette da
rimborsare funzione 6/1 Restituzione e rimborsi/Preparazione
rimborsi-restituzioni, sono state
aggiunte ulteriori informazioni:
capitolo/articolo, competenzaresidui, operazione collegata
(a=accertamento, i=impegno
s=sub impegno/accertamento
l=liquidazione)
Inoltre è stato inserito il bottone
excel per la possibile esportazione dei dati.
Ordini e magazzini: dopo le chiusure anno spunta sui dati generali
in automatico
Nei dati generali della procedura Finanziaria/Altre procedure è
presente una check box ‘chiusura
ordini effettuata‘ che bisognava
spuntare manualmente una volta generato il nuovo anno con
la decodifica di una password
alfanumerica, quindi con l’aiuto
di un tecnico Halley.
Per evitare di dimenticare di inserire tale flag, si è modificato il
programma in modo che la check
box venga spuntata in automatico; nel caso si presentasse la
necessità di dover ripetere le
chiusure/riaperture degli archivi
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degli ordini è sempre possibile
togliere la spunta usando la password fissa dage.
Ordini e magazzini: nella maschera della funzione ordini di
magazzino è stata cambiata la
posizione dei campi
Per dare maggiore risalto ai dati
finanziari dell’ordine, questi campi sono stati spostati nella parte
superiore della maschera.
Contabilità iva: ricerca dei documenti per codice iva
Nella funzione Gestione documenti / Gestione documenti tra
i parametri di ricerca dei documenti è stato aggiunto il filtro
Codice iva per permettere la
ricerca anche per codice iva
Contabilità iva: dopo le riaperture
del nuovo anno i servizi subalterni possono essere assegnati
in automatico
Fino ad oggi con le riaperture del
nuovo anno si dovevano associare
manualmente i servizi subalterni al
servizio riepilogativo. Con questa
modifica è ora possibile, dopo aver
aperto il nuovo anno, riportare i
servizi subalterni nel riepilogativo
automaticamente. La funzione interessata dalla modifica è Utilitá /
Apertura archivi servizi.
Dopo aver eseguito la riapertura
archivi servizio, cliccare sul bottone Riporto servizi subalterni.
Contabilità iva: possibilità di
inserire da altre funzioni i Dati
Aggiuntivi per la registrazione
automatica delle fatture emesse
da fatturazione
Nella funzione Registraz. Automatiche fatturaz. / Registrazioni
automatiche, nel caso in cui sia
attivo il collegamento con la Finanziaria, c’è il bottone Dati Aggiuntivi dove è possibile inserire
i riferimenti dell’accertamento.
Con questo aggiornamento è
possibile inserire il collegamento
all’accertamento per ogni serviHALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011
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zio gestito non solo da questa
funzione ma anche:
- Dai dati generali / Dati Generali
Servizi / Fatturazione
- Dalla maschera principale della
funzione Registrazioni automatiche
Cambiare dicitura “assestato”
nella gestione impegni/accertamenti
Se l’impegno/accertamento risulta essere a competenza, al
posto della dicitura assestato sarà
indicato “assestato co” (perché
realmente si tratta dell’assestato

di competenza), mentre se risulta
essere a residui, la procedura
visualizzerà la dicitura Residui
Conservati (come previsto nel
modello del conto di bilancio
riportato sul dpr 194/96).
Economato: cambiare dicitura
“Stampa Intestazione Comune e
Data” nella gestione della stampa
del giornale movimenti
Nella finestra di gestione della
stampa del giornale movimenti
è stata variata la dicitura in oggetto con Stampa Estremi Firma
(intestazione, data e firmatario)

www.halley.it

Per cambiare l’anno di competenza diventa necessaria la
password alfanumerica
All’interno dei Dati Generali della
Contabilità Finanziaria è stata
introdotta la password alfanumerica per la modifica dell’anno
di competenza.
Economato: in automatico sempre l’anno finanziario uguale
all’ultimo anno aperto
Caricando nuove bollette in Economato nell’anno precedente,
come Anno Finanziario riporta in
automatico l’ultimo anno aperto.

Inventario Beni
Adeguamenti normativi
Versione 11.06.00
Elenco identificativo beni – nuovo
tracciato CONSIP versione 1.5
È stato adeguato il programma in
base al tracciato CONSIP versione
1.5 del 23/06/2010 reso disponibile
sul sito www.dt.tesoro.it a partire
dal 5 agosto 2010.
Dopo aver selezionato la funzione
20/11 UTILITÀ/Elenco identif.beni
(file), è possibile riassumere tutta
l’operazione nelle seguenti fasi:
1. Fase preliminare: si effettua cliccando sul bottone
,
in cui si devono inserire i dati
che verranno considerati validi

per ogni bene;
2. Acquisizione dati presenti nella
procedura: si ottiene dopo aver
e succescliccato sull’icona
sivamente su uno dei seguenti
bottoni:

tera Modello, Derivazione, Tipo
Immobile, Accatastato o Non
Accatastato); dopo aver ottenuto
l’elenco dei beni è necessario
selezionarne uno alla volta entrando nel dettaglio con
e
completare le informazioni mancanti mediante l’icona
;
4. Fase conclusiva: consiste nella
creazione vera e propria dei files, e si ottiene cliccando prima
sull’icona

3. Gestione dati: si effettua riceri beni in
cando con l’icona
base a vari filtri di ricerca possibili
(Anno, Numero progressivo, Let-

, poi sul bottone

. Vengono creati quattro files (fabbricati accatastati e non accatastati, terreni
accatastati e non accatastati).

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.
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Pubblicazione automatica degli atti sul sito eGov
Con l’aggiornamento alla versione
Anagrafe 06.09.00 e dello Stato
Civile 04.06.00 è stata introdotto
l’automatismo che permette di
pubblicare gli atti generati direttamente sul sito eGov dell’ente.
In dettaglio, è possibile pubblicare:
- nella procedura Anagrafe: le
dichiarazioni di irreperibilità, le
liste di leva, il manifesto per
l’aggiornamento ed il rinnovo
delle carte di identità.
- nella procedura Elettorale: la
stampa del modello 9 e 11 nella
revisione semestrale, il modello
7/D nelle revisioni dinamiche 2^
tornata e nella straordinaria, il
manifesto convocazione elettorale, l’avviso servizio trasporto
su chiamata, l’avviso agli elettori
prima delle elezioni e l’avviso
assegnazione e ripartizione
seggi; per l’albo giudici popolari: il manifesto presentazione
domande e il manifesto pubblicazioni elenchi; per i Presidenti
di seggio: il manifesto domanda
di iscrizione/cancellazione e per
gli scrutatori, la domanda iscrizione/cancellazione, gli avvisi di
convocazione della commissione
elettorale per nomina scrutatori
e la revisione albo, l’avviso
deposito elenco iscritti all’albo.

FIG. 1

FIG. 2

- nella procedura Stato civile: le
pubblicazioni di matrimonio.
Una volta che la funzione ha generato l’atto, tramite una semplice
ed intuitiva interfaccia è possibile
pubblicare l’atto in formato pdf
o rtf, visualizzare l’anteprima del
documento ed eventualmente
firmarlo digitalmente. A questo
punto, dopo aver cliccato il

bottone “pubblicazione online”,
il documento verrà visualizzato
nel sito eGov dell’ente.
Erminio Chirielli
Resp. Area Demografici

Aggiornamenti

ANAGRAFE

Migliorie e adeguamenti di legge
da Vers. 06.09.00 a 06.09.02
Certificati
Introdotti nuovi testi (Nulla osta
per richiedere la carta d’identità per cittadino non residente,
Stato di famiglia integrale) la
possibilità di stampare la località
di nascita, e la gestione della
stampa compressa nella Carta
d’identità.

Nuova gestione diritti
È stata migliorata la gestione
delle stampe, della reportistica
connessa, del bollo virtuale; inoltre sono state introdotte nuove
possibilità di personalizzare gli
importi e le diciture nei certificati.
SAIA
Sono state aggiunte le comunicazioni di attestazione di regolarità,
soggiorno permanente e diritto

di soggiorno per il SAIA; è ora
possibile inviare al Saia Ap5 una
pratica di annullamento di una
pratica precedentemente inviata
per errore; allungato il campo per
l’indirizzo del cittadino.
Senza fissa dimora: decreto del
06.07.2010
A seguito di Circolare n° 22 del
21/07/2010, riferita al Decreto
del Ministero dell’Interno del
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011
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06/07/2010, si istituisce il Registro
Nazionale delle persone senza
fissa dimora che il Comune deve
popolare e aggiornare. È ora possibile creare le pratiche relative
ai cittadini senza fissa dimora.

www.halley.it

Dati matrimonio
Nella scheda del cittadino, nella
maschera Stato civile/Matrimonio
è stato aggiunta la visualizzazione
del nome del coniuge.

Dichiarazioni
Eliminata la richiesta di password
per la modifica delle pratiche
chiuse.

ni è stato aggiunto il conteggio
totale degli elettori residenti e
AIRE; inoltre è ora possibile gestire i giorni delle elezioni negli
attestati di attribuzione ai seggi.

progressivi di fascicolo nella
funzione Utilità/Tabella elettorale/
Gestione progressivi.

ELETTORALE
Migliorie e adeguamenti di legge
da Vers. 06.09.00 a 06.09.02
Scrutatori
Sono state migliorate (gestione
stampe elenchi scrutatori personalizzabili, riserve) e introdotte
nuove funzioni (gestione della
cancellazione di scrutatore non
presentato ai seggi, dei voti palesi
e del numero votanti nel verbale
di nomina).
Elezioni
Nel prospetto COM1 altre elezio-

Consolato nelle stampe
È stata introdotta la possibilità di
inserire i dati relativi al consolato
di appartenenza su alcune stampe
come schede, fascicoli ecc.
Modifica progressivi fascicoli
È stata rimossa la richiesta di
password per la modifica dei

Presidenti seggio
Sono state migliorate (firmatario
del verbale di revisione) e introdotte nuove funzioni (nomina di
Presidenti di Seggio anche se residenti nel distretto di competenza,
esclusione dalle estrazioni per le
revisioni, controlli su estrazioni
negative, rinuncia alla nomina).

STATO CIVILE
Migliorie e adeguamenti di legge
Versione 04.06.00

inoltre ampliate le funzionalità di
personalizzazione dei testi.

Testi in formato Rtf
È stata migliorata la gestione
dei testi delle comunicazioni e
dei certificati dello Stato Civile,
introducendo la possibilità di
scegliere quelli in formato RTF,
di più semplice e intuitivo utilizzo, o continuare ad adoperare il
formato WP Halley; sono state

Aggiunta dicitura in calce ai certificati
In calce ai testi dei certificati è
stata aggiunta la dicitura nota
n.2 lettera C art.4 tariffa part I
allegato A del DPR 26.10.1972
n.642 e DPR 03.11.2000, n.396.

Il Ministero dell’Interno, per semplificare e velocizzare l’apposizione delle annotazioni a margine
degli atti di stato civile, ritiene
possibile l´utilizzo di etichette
autoadesive.
A parere del Ministero l´impiego
di etichet te autoadesive non
contrasta con la disciplina
dell´ordinamento, particolarmente
con il Regolamento dello stato
civile di cui al d.P.R. n. 396 /2000.

EDK propone un Software con:
- installazione semplificata
- aggiornamento automatico tramite internet;
- compilazione delle annotazioni
guidata e facilitata
- manuale d´uso on-line;
- gestione della stampa delle etichette
- gestione e stampa della comunicazione di eseguita annotazione
- storicizzazione in un archivio

Ricerca cittadini maiuscolo/minuscolo
Nei sintetici, nelle comunicazioni

e nello sportello, è stata introdotta la possibilità di ricerca dei
nominativi sia in minuscolo che
in maiuscolo.
Indici annuali e decennali su
stampante grafica/foglio A3
È ora possibile effettuare la
stampa degli indici annuali e
decennali su stampante grafica
in formato A3.

delle annotazioni eseguite e delle
comunicazioni inviate
Il software contiene la principale
normativa di riferimento (Leggi e
Decreti, Sentenze e Circolari) e il
prontuario pratico sulle modalità di
apposizione delle annotazioni che,
con estrema chiarezza e semplicità,
indica la formula da utilizzare per
ogni casistica possibile, e fornisce
sinteticamente la procedura che
l´Ufficiale di stato civile deve seguire.

EDK
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Contratti news
Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
professionale in materia di contratti e appalti
Il quindicinale è edito da Publika con la collaborazione editoriale di EDK Editore, che ne è anche
il distributore esclusivo. Si caratterizza rispetto al
precedente periodico filodirettocontratti (che ha
terminato con il 2010 le pubblicazioni) anche per
la presenza sui vari numeri nel corso dell’anno di:
• schemi di contratto (tratti dal formulario di
Stefano Venturi, con note di commento nuove
e aggiornate);
• esempi di modelli per la gestione dei lavori
pubblici.

ELnews
Settimanale di aggiornamento per gli amministratori e i Dirigenti degli Enti Locali
La struttura della rivista è molto semplice per
consentire una agevole e veloce consultazione.
Tutte le settimane ELnews propone una rassegna delle novità normative, giurisprudenziali e
della prassi selezionando le notizie più urgenti
e necessarie per tutti coloro che partecipano
alla direzione e amministrazione dell’ente locale.
Inoltre, ogni numero di ELnews è corredato dal
supplemento GNnews, strumento di informazione
rapida per gli utilizzatori di Guida ANCI 2011:
infatti GNnews si lega ai contenuti della versione
cartacea di Guida ANCI e anticipa con le notizie
pubblicate (corredate da un breve commento)
possibili approfondimenti di GNnext.

human capital e hcnews
La valorizzazione delle risorse umane come punto
di forza anche per la Pubblica Amministrazione
human capital, Dir. Luca Tamassia
Il mensile ha l’obiettivo di valorizzare le risorse
umane quale elemento di forza della Pubblica
Amministrazione. Ha poi l’ambizione di supportare
il processo di cambiamento degli Enti e sviluppare
una “rete professionale” di responsabili delle direzioni del Personale, di amministratori, di dirigenti
e di professionisti.
hcnews: La rivista elettronica settimanale integra,
con taglio operativo, i contenuti del mensile.
Con le rubriche: Scadenzario e Osservatorio dei
tassi e indici per l’ufficio Risorse Umane.

dnews
Settimanale di aggiornamento dei servizi demografici
Il settimanale rappresenta un efficace strumento
di aggiornamento professionale per gli operatori
dei Servizi Demografici. Particolare cura viene
dedicata alla selezione delle notizie per concentrare
l’attenzione sui temi di vero interesse. Commenti
veloci ed analisi brevi consentono una facile lettura.

Finanza locale & controlli.it
Settimanale di aggiornamento professionale
per funzionari del servizio finanziario
Ogni mercoledì, per 47 numeri, FL&C.it propone tutta l’informazione utile per il servizio
finanziario, con i commenti degli autori EDK e
note operative per l’applicazione concreta delle
novità. Nella rubrica In Gazzetta sono riepilogati
tutti i provvedimenti di interesse per il servizio
finanziario pubblicati nell’ultima settimana.
L’Osservatorio di FL&C.it offre, inoltre, un’ampia
panoramica sui principali tassi e indici per la
finanza locale, aggiornati ogni settimana e raggruppati in maniera omogenea per una pronta
consultazione. Ciascun numero è arricchito dallo
Scadenzario completo degli adempimenti mensili
per gli uffici ragioneria e personale.

Tributi News
Quindicinale di aggiornamento e approfondimento professionale in materia di tributi locali
Il quindicinale è edito da Publika con la collaborazione editoriale di EDK Editore, che ne è
anche il distributore esclusivo. Tributi News
ha l’obiettivo di informare tempestivamente
il Responsabile dell’Ufficio Tributi e il Responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni
sulle novità normative e giurisprudenziali in
materia tributaria. La rivista privilegia sempre
l’aspetto “operativo” delle questioni, ponendosi
costantemente dalla parte di chi è chiamato ad
applicarle nella pratica di tutti i giorni.
Presenta all’interno dei numeri durante tutto
il corso dell’anno modulistica operativa per la
gestione dei singoli tributi.
In ogni numero, è proposto lo SCADENZARIO
mensile per l’ufficio tributi.

PL.com
Settimanale dedicato agli UFFICI POLIZIA
LOCALE e COMMERCIO
La rivista elettronica settimanale PL.COM,
diretta da Massimo Ancillotti, Comandante della
Polizia Municipale di Firenze, è un periodico
originale, completo e autorevole per coniugare,
ogni settimana, le esigenze degli operatori della
Polizia Locale e del Commercio in materia di
circolazione stradale, Polizia Giudiziaria, vigilanza
edilizia, vigilanza commerciale, somministrazione
di alimenti e bevande, infortunistica stradale,
vigilanza ambientale, commercio su aree pubbliche e private, attività artigianali e produttive.

Riviste elettroniche
EDK Editore Via Santarcangiolese, 6 47825 - Torriana (RN) - Tel. 0541/639611 - Fax 0541/639625 e-mail info@edkeditore.it - www.edkeditore.it
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Approfondimenti

Passaggio dal regime tfs a quello di tfr
L’INPDAP con la pubblicazione di
una serie di documenti ufficiali,
iniziata ad ottobre 2010, ha dato
vita all’argomento “Passaggio
da TFS a TFR”, portando la
stampa ed alcune organizzazioni
ad avere interpretazioni diverse.
Di seguito ripercorriamo gli
eventi che si sono susseguiti.
Subito dopo l’uscita del Decreto Legge n.78 del 31 maggio
2010 e ancora prima che fosse
trasformato in Legge, si vociferava (vedi articoli di stampa e
pubblicazioni di vari esperti) che
i dipendenti a tempo indeterminato (o di ruolo) già in servizio
al 31/12/2000 assoggettati al trattamento di fine servizio (TFS),
sarebbero passati, a partire dal
01 gennaio 2011, al trattamento
di fine rapporto (TFR).
Nel Supplemento ordinario
n.174/L della Gazzetta ufficiale
n.176 del 30 luglio 2010 è stata
pubblicata la Legge 30 luglio
2010 n.122, di conversione, in cui
sono state apportate delle modifiche al DL 31 maggio 2010 n.78.
In data 18 ottobre 2010 l’INPDAP,
con la pubblicazione della Circolare n.17, illustra le innovazioni
introdotte in materia di trattamento di fine servizio e di fine
rapporto (art.12 commi 7, 8, 9 e
10 della Legge 122).
“…Modalità di calcolo del TFS
da 1 gennaio 2011
…la disposizione indica chiaramente che l’ambito oggettivo di applicazione è costituito
esclusivamente dal “computo
dei trattamenti di fine servizio”
le nuove regole non mutano la
natura delle prestazioni in esame, che rimangono trattamenti
di fine servizio…”
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011

Le indicazioni riportate nel documento sono sembrate semplici e intuitive; in particolare da
quest’affermazione si desume
che mensilmente il conteggio
dei contributi e il relativo versamento devono essere eseguiti
come di consueto, sarà l’INPDAP
in fase di liquidazione della buonuscita a calcolare due differenti
quote (prima quota TFS, seconda quota TFR).
E inoltre il passaggio, da un regime all’altro si avrà solo quando
il dipendente aderirà a un Fondo
Complementare. Infatti si legge:
“…I lavoratori in regime in regime TFS …aderendo a un fondo
di previdenza complementare
dei dipendenti pubblici esercitano (automaticamente e contestualmente) l’opzione circa il
passaggio dal TFS al TFR come
disciplinato dal Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m.i.. Solo in quel
momento la propria prestazione
di fine lavoro si trasforma da TFS
a TFR e si rivaluta…”
La lettura di tale circolare (n. 17
del 18/10/2010), però, non è stata
immediata per tutti.
Infatti l’INPDAP, Direzione Centrale Previdenza Ufficio III, a
seguito dei quesiti posti dalle
sedi territoriali e provinciali, dalle
amministrazioni ed enti iscritti
si è vista costretta a fornire ulteriori chiarimenti ed indicazioni
(Nota Operativa n.6 del 02 febbraio 2011).
“…1. Computo dei periodi di servizio inferiori al mese collocati
all’inizio e alla fine del rapporto
di lavoro
Si precisa che, a partire dal 1^
gennaio 2011, i periodi svolti nel
primo mese di assunzione (per il
personale non contrattualizzato)
e/o nell’ultimo mese di servizio

sono utili ai fini della misura solo
se pari o superiori a 15 giorni;
in tali casi l’accantonamento del
6,91 per cento sarà calcolato
sulla retribuzione virtuale cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto
se avesse lavorato per l’intero
mese”.
Quest’ultima affermazione è riuscita veramente a causare dubbi
e confusione, per cui
l’INPDAP ha dettato un’ulteriore
disposizione.
Questa volta a pronunciarsi
sull’argomento è la Direzione
Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Ufficio I con la Nota
Operativa n.5 del 17 febbraio
2011.
Oltre a riportare quanto affermato dalla direzione centrale della
Previdenza (vedi sopra), aggiunge: “…Si precisa che in caso di
periodi di servizio inferiori al
mese (quelli relativi al mese al
mese di assunzione e/o cessazione) il contributo è comunque
dovuto sulla retribuzione utile
effettivamente erogata…”.
L’invarianza della natura della
prestazione è stata confermata
anche dall’Agenzia delle Entrate
con la Circolare n.4 del 15 febbraio 2011 dove si spiega che
continua ad applicarsi l’articolo
19 del DPR 917/1986.
Le nuove regole per il computo
della prestazione TFS, quindi,
non variano la natura delle stessa: i dipendenti in regime TFS
rimangono in tale regime e per
essi continuano ad essere applicate le aliquote di finanziamento
ex INADEL previste sino ad oggi.
Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale

area personale
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Novità Gestione del Personale

Dematerializzazione: la Dichiarazione Imposta Redditi via e-mail
A partire dalla versione 11.04.00 della procedura Gestione del Personale anche la Dichiarazione Imposta
Redditi “viaggia” tramite e-mail.
Cogliamo l’occasione per fare un punto di tutte le potenzialità offerte sul fronte della dematerializzazione
o, se preferite, risparmio di carta e di spazio per archiviazione.
Novità
Sempre meno carta per chi utilizza la procedura Gestione del
Personale: quest’anno anche
l’adempimento della consegna
dei moduli della Dichiarazione
Imposta Redditi può essere assolto senza ricorrere al cartaceo.
È stata predisposta un’apposita
funzione per effettuare l’invio
tramite mail del modello precompilato (vedi fig. 1).
In aggiunta o in sostituzione
della mail, infatti, è possibile
far consultare e stampare tale
documento attraverso il Portale
dipendenti. Come già possibile
per i cedolini e per i CUD, ciascun dipendente potrà trovare
sul Portale anche il proprio modello della Dichiarazione Imposta
Redditi.
Sempre meno carta
La Halley da tempo è attenta e
sensibile al tema della dematerializzazione, con il duplice
scopo del risparmio di risorse
e di tempo. Inviare una mail è
sicuramente meno dispendioso,
sia in termini economici sia in
termini di tempo, rispetto alla
consegna di moduli cartacei.
Nel tempo sono state aggiunte
nella procedura diverse funzionalità, di seguito riassunte.
Invio tramite mail: cedolini, CUD
e Dichiarazione Imposta Redditi
possono essere consegnati ai
dipendenti tramite invio automatico di una mail.
Consultazione tramite Portale dipendente: cedolini, CUD,
Dichiarazione Imposta Redditi,
Certificati di Servizio possono

FIG. 1

FIG. 2

essere consultati e/o stampati
dai dipendenti in piena autonomia e sicurezza accedendo al
Portale dipendente. Si ricorda
che nel Portale è disponibile
anche una Bacheca virtuale dove
rendere disponibili documenti di
varia natura, consultabili da tutti
oppure solo un gruppo specifico

di dipendenti.
Consultazione per controlli:
nell’anagrafica dipendente sono
immediatamente consultabili i
PDF dei cedolini e CUD (vedi
fig. 2). Con altra funzione ad hoc
si possono consultare cedolini,
CUD, certificati di servizio e Dichiarazione Imposta Redditi per
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011
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uno o per tutti i dipendenti (vedi
fig. 3). Nell’anagrafica ente sono
immediatamente consultabili i
PDF dei seguenti modelli mensili: F24, F24EP, F24 Accise, DMA,
UNIEMENS.
Esportazione dei PDF: tutti i
PDF generati dalla procedura
(cedolini, CUD, Dich. Imposta
Redditi, F24, F24EP, F24 Accise,
DMA, UNIEMENS) possono essere esportati e quindi salvati
su disco o su qualsiasi altro
supporto (vedi fig. 4). In questo
modo è possibile archiviare tali
documenti su file, ad esempio
facendo un DVD per ogni anno
o un CD per ogni mese.

www.halley.it

FIG. 3

FIG. 4

Vantaggi
Sicurezza e rapidità: i dati sono
facilmente rintracciabili per una
immediata consultazione, sempre nella massima sicurezza e
rispetto della privacy.
Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale

Novità Gestione del Personale

Stampa etichette per invio CUD
Con la versione 11.04.00 è stata implementata una funzione specifica per la stampa delle etichette.
Novità
La necessità di inviare documenti di vario genere attraverso
la posta ordinaria o etichettare
fascicoli e documenti comporta
tempo e risorse, per questo è
stata predisposta una nuova funzione che permette di effettuare
la stampa di etichette, su foglio
A4 specifico (vedi fig. 1)
Sono disponibili due diverse misure di etichette (vedi immagine)
con tipologie di dati differenti:
- Dati Indirizzo: per avere etichette da utilizzare per invio
di documentazione o similare
tramite posta.
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011

FIG. 1

area personale

www.halley.it

17
FIG. 2

- Dati Identificativi del dipendente: per avere etichette da
applicare su fascicoli, cartelline
o similari.
Le anagrafiche da estrarre possono essere scelte con vari parametri: tutti, solo gli attivi, solo
quelli per i quali è stato elaborato il CUD. Quest’ultima scelta
in particolare può risultare utile
nell’ipotesi si voglia consegnare
tale documento a mezzo posta.
Ordinando la lista degli elementi
estratti come più comodo si possono fare ulteriori selezioni (vedi
fig. 2): ad esempio scegliere di
estrarre coloro che hanno il CUD

e poi, con apposito ordinamento,
scegliere solo i cessati.
Vantaggi
Velocità: la procedura effettua
la stampa in automatico, senza
necessità di effettuare alcune

impostazione. È sufficiente la
normale stampante laser e fogli
A4 reperibili in qualunque cartoleria.
Mosciatti Giancarlo
resp. Area Personale

Aggiornamenti

GEstione PERSONALE
Adeguamenti normativi
Versione 11.03.00
F24 Enti Pubblici
La preparazione del supporto
magnetico è stata adeguata alle
novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate con l’ultima versione
(v. 1.1.3 del 05 novembre 2010)
del software di controllo.
Con la versione 11.02.01 della
procedura Gestione del Personale, la generazione del file
del modello F24 Enti pubblici è
stata prevista in base a quanto
affermato nella risoluzione 97/E
e cioè senza riportare il codice di
controllo abbinato al codice ditta.
CCNL segretari comunali
In data 13 ottobre 2010 è stata
siglata dall’ARAN e da tutte le
organizzazioni sindacali l’ipotesi
di contratto nazionale di lavoro dei
segretari comunali e provinciali.
L’accordo riguarda il quadriennio
normativo 2006-2009 e il primo
biennio economico 2006-2007.
Si ricorda che prima di procedere con l’applicazione del nuovo
contratto occorre attendere che

esso sia definitivamente firmato.
Seguono istruzioni per adeguare
la retribuzione.
Migliorie
Versione 11.03.00
Conguaglio di fine anno
I programmi relativi al conguaglio
di fine anno sono stati rivisti e
modificati per permettere l’elaborazione dei cedolini del mese
di dicembre.
Inoltre sono state realizzate le
seguenti migliorie:
- È stato inserito un nuovo controllo per verificare il raggiungimento del massimale CPDEL in
presenza d’importi inseriti, oltre
a quelli derivati dall’elaborazione mensile, tramite la gestione
dell’Altro Datore di Lavoro.
- Per il calcolo dell’addizionale
regionale e comunale da rateizzare nell’anno successivo,
sarà verificata l’eventuale data
Valido dal inserita nella sezione
Domicilio fiscale dell’anagrafica
dipendente (novità introdotta
con l’aggiornamento della procedura Gestione del Personale

alla versione 11.00.00).
Tredicesima mensilità
I programmi relativi alla tredicesima mensilità sono stati revisionati
per permettere l’elaborazione dei
cedolini del mese di dicembre.
Con l’occasione sono state realizzate anche diverse migliorie.
Chiusura annuale
Il programma della chiusura annuale è stato rivisto e sono state
realizzate diverse migliorie.
Modello DM 10
La gestione del modello DM 10
(modello che non va più presentato, ma è necessario all’elaborazione del modello UNIEMENS) è
stata storicizzata: il modello calcolato è memorizzato e archiviato
in modo da essere consultabile/
stampabile in qualsiasi momento
dall’operatore.
Riepilogo TFR
La stampa del riepilogo del TFR
47/2000 è stata rivista e sono
stati tolti gli importi relativi ai
dipendenti cessati.
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011
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Allegato ai mandati
Nella stampa Excel analitica
dell’Allegato ai Mandati sono
state aggiunte, per ogni dipendente, le seguenti informazioni:
Data assunzione, Data cessazione,
Stato dipendente, Codice tributo.
Invio documenti tramite e-mail
A partire da questo aggiornamento è possibile utilizzare, per
l’invio dei documenti tramite
e-mail (es.: cedolino, modello
CUD) qualsiasi gestore di posta.
Stampe in PDF
A partire da questo aggiornamento è possibile eseguire per
alcuni modelli la stampa creando
il file PDF, come già avviene per
il cedolino e il modello CUD. I
modelli interessati da questa novità sono: F24EP, F24, F24 accise,
DMA, UNIEMENS
Riepilogo mandati
La gestione degli ordinativi informatici locali (OIL) richiede di
inserire, nei mandati relativi alle
ritenute da versare tramite F24
Enti Pubblici, la Data valuta. La
procedura è stata adeguata a
questa novità.
Adeguamenti normativi
Versione 11.03.01
F24 Ordinario
Con la versione 2.1.7 della proce-

dura di controllo del modello F24
Ordinario sono state apportate
delle modifiche alle disposizioni
precedenti.
Con questo aggiornamento è stato
modificato il programma relativo
alla creazione del supporto magnetico in modo da generare il
file, necessario all’invio telematico
del modello, secondo le ultime
variazioni.
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con il dato relativo alle giornate
effettivamente lavorate per ogni
singola settimana.
Con questo aggiornamento le
funzioni relative alla gestione del
modello UNIEMENS sono state
aggiornate a tali novità
Migliorie
Versione 11.04.00

Modello CUD 2011
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17/01/2011 è
stato approvato il modello CUD
2011, con le relative istruzioni.
A seguito della legge n.244 del
24 dicembre 2007, il modello
CUD 2010 e le relative istruzioni,
sono state pubblicate sul sito
dell’Agenzia delle Entrate (www.
agenziaentrate.gov.it) in data 17
gennaio 2011. La procedura è
stata adeguata di conseguenza.

Raggruppamento Voci
La funzione relativa alla gestione
del raggruppamento voci è stata
completamente revisionata: è stata migliorata sia la veste grafica
sia la relativa stampa.
Imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche
Nella funz.STRUMENTI/Stampe/
Dichiarazione Imposta Redditi
cliccando sul bottone
ed eseguendo l’opzione Export PDF, il
programma genera in automatico il file PDF del documento.
Tale file potrà essere inviato
anche via mail.

UNIEMENS
L’INPS con il messaggio n.78 del
03 gennaio 2011 e successiva circolare n.13 del 28 gennaio 2011, ha
annunciato una novità riguardante
il modello UNIEMENS: “…a far
data dalla dichiarazione di competenza gennaio 2011 il flusso
delle denunce retributive mensili
(UNIEMENS) sarà implementato

Anagrafica ente
Nella funz. Anagrafica Ente
nell’utilità Consulta Documenti
è stata aggiunta la consultazione anche del modello
Denuncia Mensile Analitica (DMA
– INPDAP) e del modello UNIEMENS (INPS), a condizione che
per tali modelli sia stato generato il file PDF.

cedura stessa: nel menù sono
state aggiunte altre funzioni
da poter lanciare attraverso le
icone riposte in alto.
Nell’anagrafica del dipendente
sono state riordinate alcune
informazioni ed inoltre anche
qui è stata aggiunta una sezione
per poter entrare direttamente
in altre funzioni (timbrature,
assenze, calendario, cartellino).
Anche la consultazione del

cartellino è stata rivista per
cercare di rendere ancora più
leggibile la funzione e per inserire ulteriori link a funzioni
esterne tipo l’anagrafica del
dipendente, l’orario di lavoro
ed il tipo calcolo.

Adeguamenti normativi
Versione 11.04.00

GEstione presenze
Migliorie
Versione 07.12.00
Migliorie relative a funzioni già
esistenti
Nell’ambito di un “restyling”
della procedura, sono state migliorate alcune funzioni oltre al
menù della procedura. La novità
che contraddistingue queste
migliorie sono i collegamenti
diretti tra le funzioni della proHALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011

Chiusure 2010 e aperture 2011
La procedura è stata adeguata
per poter effettuare le chiusure
anno 2010 e riaperture anno 2011.

area tributi
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Novità TARSU/TIA

L’esternalizzazione dei servizi si integra con la procedura Tarsu/Tia
L’esternalizzazione dei servizi comporta spesso un taglio netto tra i dati presenti all’interno del software
e le informazioni raccolte sul territorio. Con le nuove funzioni di importazione, la procedura Tarsu/
Tia acquisisce automaticamente da foglio Excel i risultati delle rilevazioni, e li integra perfettamente
con la banca dati comunale.
FIG. 1
Novità
Il tema delle esternalizzazioni
di funzioni e servizi comunali
rappresenta oggi una questione
centrale nella definizione delle
strategie per adempiere in modo
veloce, funzionale ed economico a
tutte quelle attività che, altrimenti,
per cause diverse resterebbero
incompiute.
Per rendere il servizio di affidamento realmente efficace è
necessario un colloquio tra i database comunali e le informazioni
restituite dagli Enti gestori.
In quest’ottica, la procedura
TARSU/TIA mette a disposizione
una serie di funzioni specifiche.
• Importazione dati catastali,
titolo, natura e uso: un valido
aiuto per la scadenza del 30
aprile.
Tra i servizi che hanno una
maggior frequenza in termini di
assegnazione ad Enti esterni c’è
il rilievo dei dati catastali degli
immobili Tarsu, con relativa
attribuzione di titolo, natura e
uso. Tali informazioni sono essenziali per adempiere all’invio
dei dati all’Agenzia delle Entrate
entro il 30 aprile di ogni anno.
Assicurandosi che l’Ente di
servizi restituisca i dati secondo la struttura del foglio Excel
indicata nella procedura Halley,
il caricamento sarà completamente automatico e fattibile
con pochi passaggi.

L’Ente avrà quindi subito disponibili i dati da inviare all’Agenzia
delle Entrate e una banca dati
completa per avviare, se necessario, la fase di istruttoria
di possibili accertamenti (vedi
Figura 1).
• Importazione pagamenti da
accertamento
Anche la riscossione degli
accertamenti può avvalersi di
concessionari abilitati al servizio; normalmente, detti Enti non
forniscono i dati nel formato
«standard» delle Poste Italiane.
Anche i questo caso, rispettando
le regole di importazione, sarà
possibile acquisire i pagamenti
e riscontrare automaticamente
ogni singolo documento di accertamento.

Vantaggi
• Completa integrazione tra il
database Halley e i rilievi eseguiti con Service Esterno
Il service esterno non rappresenta più qualcosa a sè stante, ma
si integra perfettamente con il
database Halley e ne completa
le informazioni.
• A disposizione tutti i vantaggi
che nascono dalla collaborazione con Enti terzi
Il caricamento dei dati forniti
dagli Enti esterni è semplice,
veloce ed intuitivo. Se vengono rispettati i formati indicati
nella procedura, sarà sufficiente
selezionare il file da importare
e l’acquisizione risulterà completamente automatica.
Antonella Riccardi
Area Tributi

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
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011
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Novità Servizi Cimiteriali

Gestione mappe grafiche: nuove funzioni per la modifica dei link
La grafica cimiteriale è il cuore pulsante della procedura per tutti gli operatori chiamati a gestire il
censimento delle strutture e le successive attività di popolamento. Le nuove funzionalità introdotte
dall’aggiornamento si sposano con un’estrema semplicità d’uso che consente di avere un software
rivolto ad un pubblico vasto e non necessariamente abile nell’utilizzo di CAD grafici.
Novità
Il link grafico rappresenta lo
strumento attraverso il quale è
possibile selezionare il settore o
il blocco direttamente dalla finestra grafica: quando si aggiunge
un nuovo settore o un nuovo
blocco, esso viene creato automaticamente dalla procedura, è
poi cura dell’operatore procedere
alla modifica ed al posizionamento
all’interno della mappa affinché
il disegno ottenuto possa essere
fedele alla realtà.
Lo strumento grafico messo a
disposizione si rivolge ad un
pubblico vasto e variegato e
non richiede alcun tipo di abilità
nell’utilizzo di strumenti grafici
avanzati come i classici CAD. Ciò
necessita di un sodalizio tra semplicità, intuitività e completezza
degli strumenti a disposizione.
Questo aggiornamento introduce
ulteriori funzionalità che permettono di lavorare sui link grafici
rispettando le regole fondamentali appena citate.
• Modifica link grafico
La modifica del link grafico
permette di costruire poligoni
diversi partendo dalla forma
scelta in fase di inserimento.
La modifica si compone di
tutta una serie di spostamenti
di vertice da punto a punto
e quindi l’operatore può dare
vita a figure anche piuttosto
complesse con pochi clic del
mouse (vedi figura 1).
• Ridisegnare un link grafico
Il link creato automaticamente
dalla procedura è di forma regolare e il ridimensionamento
è sempre proporzionale rispetto
alle dimensioni originali. All’interno di una mappa «reale», non
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011
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sempre troviamo forme così
precise. L’operatore, ridisegnando manualmente il link, potrà
posizionarlo e dimensionarlo a
proprio piacimento (vedi figura
2).

• Come rimediare a possibili
errori
Durante la fase di modifica di
un link, può accadere che ci si
imbatta in uno o più errori e
che, specie per figure piuttoFIG. 2

area tributi
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sto complesse, non si riesca
a rimediare agevolmente alle
singole modifiche. Per questo
è disponibile la funzione di «ripristina» che ricostruisce il link
riportandolo allo stato originale
dando così modo di ripartire
da zero con le modifiche.
Vantaggi
• Il link grafico rispecchia la realtà
Adeguare il link grafico alla
realtà non è mai stato così
veloce. Con pochissimi clic del

mouse anche l’utente meno
esperto potrà provare il gusto
di personalizzare la mappa.
• Un CAD completo che «parla»
in termini semplici
Le funzioni a disposizione consentono di modificare il link in
tutti i modi possibili e necessari
senza nulla invidiare ad un CAD
vero e proprio. La terminologia
utilizzata è semplice ed intuitiva,
per cui anche l’utente meno
esperto di strumenti grafici sarà
in grado di utilizzare fin da su-
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bito tutte le funzioni disponibili.
• Il «fai da te» prende il posto
dell’intervento del tecnico
Estrema soddisfazione e gratificazione per l’utente che riuscirà
ad utilizzare autonomamente lo
strumento grafico senza dover
attendere l’intervento di un
tecnico. Le attività risulteranno
quindi più immediate.
Antonella Riccardi
Resp. Servizi Cimiteriali

Per la

RIQUALIFICAZIONE URBANA
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Il nuovo Sportello Unico per
le Attività Produttive

Formulario del Responsabile
dei servizi finanziari

Codice prodotto: 94639
Autore: Michele Parenti (con la collaborazione di
Ilenia Novelli
Edizione: I - 2011

Codice prodotto: 93533
Autore: Massimo Monteverdi - Edizione: VI edizione
2011

Il quaderno, analizzando in maniera esaustiva
gli istituti giuridici e gli aspetti organizzativi
che caratterizzano il “Nuovo S.U.A.P.” alla luce
delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs.
59/2010, l’art. 38 del D.L. 112/2008 (convertito, con
modificazioni, nella L. 133/2008), il D.L. 78/2010
(convertito, con modificazioni, nella L. 122/2010)
che ha sostituito l’art. 19 della L. 7 agosto 1990, n.
241, introducendo la S.C.I.A., il D.P.R. 160/2010 ed il
D.P.R. 159/2010, si propone come un utile strumento
per tutti i soggetti che direttamente
o indirettamente sono chiamati ad
interagire nei procedimenti attivati dallo
Sportello Unico per la realizzazione
degli impianti produttivi e per l’avvio
delle attività economiche.

Codice dell’ordinamento e
delle risorse umane
(Guida al bilancio 2011 – Vol. II)

L’attività degli uffici finanziari degli enti locali si
caratterizza per l’estrema articolazione dei processi
da realizzare che, specie nei comuni di dimensioni
minori, obbliga a mettere in campo, spesso contemporaneamente, competenze contabili, tributarie e
amministrative. Questa interdisciplinarietà, accentuata da un corpus normativo in costante evoluzione, e il rapido susseguirsi delle scadenze, rendono
sempre più evidente la complessità del ruolo del
Responsabile dei servizi finanziari e l’impellenza
di avere a disposizione strumenti agili ma rigorosi
che migliorino l’organizzazione dei tempi di lavoro.
Il formulario, aggiornato alla Legge di stabilità 2011,
affronta i seguenti argomenti:
1. Programmazione economica e finanziaria. Dalla
Relazione previsionale e programmatica al P.E.G.
2. Gestione del bilancio. Dalle variazioni di bilancio
alla gestione della tesoreria
3. Rendiconto di gestione. Dal riaccertamento dei
residui alla redazione del conto economico e dello
stato patrimoniale
4. Controllo di gestione. Controllo interno e sistema
di indici per l’analisi del bilancio.
Inoltre, il volume comprende anche uno scadenzario
2011 che riporta tutti i riferimenti ai modelli e agli
schemi pubblicati nel volume.
Nel CD-Rom sono raccolti, in formato personalizzabile, tutti i modelli del volume e
un utilissimo scadenzario ragionato.

Codice prodotto: 93562
Autore: Massimo Monteverdi - Edizione: I - 2010
Codice dell’ordinamento e delle risorse umane (Vol.
2 di Guida al Bilancio 2011) raccoglie tutta la legislazione vigente coordinata nel testo più aggiornato
per la gestione del bilancio negli enti locali e si
configura come il testo di riferimento per l’attività
quotidiana degli Uffici Ragioneria e Personale.
Immediata nella consultazione, l’opera è strutturata
in un sistema di voci progressivamente numerate
per l’individuazione puntuale delle norme di interesse; una legenda delle abbreviazioni e una guida
alla consultazione offrono la migliore chiave di
ricerca tra gli argomenti del volume.
Cinque indici integrati - sistematico,
della normativa, delle interpretazioni,
della giurisprudenza e analitico completano l’opera.
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EDK Editore Via Santarcangiolese, 6 47825 - Torriana (RN) - Tel. 0541/6396

Tributi Locali – Guida 2011
Codice prodotto: 93588)
Autore: Bruno Battagliola - Massimiliano Battagliola
- Edizione: XVI edizione 2011
Il volume è da 16 anni un appuntamento tradizionale
per gli uffici tributi.
Tutte le novità legislative, dalla manovra finanziaria
estiva 2010 (D.L. 31 maggio 2010, n. 78) ai successivi
decreti-legge di fine anno e alla Legge di stabilità 2011
(L. 13 dicembre 2010, n. 220), sono riportate suddivise
per tributo, elencate cronologicamente e inserite in
un quadro normativo che comprende una sempre
più vasta selezione di giurisprudenza amministrativa,
tributaria e contabile e di interpretazioni ministeriali.
Nell’edizione 2011, inoltre, gli autori affrontano in
modo analitico il problema dell’applicazione dell’ICI
per gli edifici rurali delle cooperative agricole alla
luce della più recente giurisprudenza di merito.
Uno spazio apposito è infine dedicato alle sanzioni
in materia di tributi e ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel corso del 2011.
L’opera contiene inoltre 900 risposte ai quesiti più
interessanti su ICI, Tarsu, Tosap, Imposta sulla pubblicità, contenzioso e finanza locale.
Il CD-Rom contiene 7.000 casi risolti
in materia di tributi locali, suddivisi per anno e per tributo, per una
consultazione ancora più agevole e
mirata.

Codice della contabilità e dei
tributi (Guida al bilancio 2011 – Vol. I)
Codice prodotto: 93532
Autore: Massimo Monteverdi - Edizione: I - 2010
Codice della contabilità e dei tributi (Vol. 1 di Guida al
Bilancio 2011) raccoglie tutta la legislazione vigente
coordinata nel testo più aggiornato per la gestione del
bilancio negli enti locali e si configura come il testo
di riferimento per l’attività quotidiana degli Uffici Ragioneria e Tributi.
Immediata nella consultazione, l’opera è strutturata
in un sistema di voci progressivamente numerate per
l’individuazione puntuale delle norme di interesse; una
legenda delle abbreviazioni e una guida
alla consultazione offrono la migliore
chiave di ricerca tra gli argomenti del
volume.
Cinque indici integrati - sistematico, della
normativa, delle interpretazioni, della
giurisprudenza e analitico - completano
l’opera.

Formulario del Responsabile
delle Risorse Umane
Codice prodotto: 94646
Edizione: I - 2011
Autore: Gianluca Bertagna
Il volume propone un’esaustiva selezione di schemi
e modelli operativi per gestire il rapporto di
lavoro negli enti locali, dalla sua costituzione, con
l’espletamento delle procedure selettive e la successiva stipulazione del contratto individuale, a quella
della gestione vera e propria, dalle progressioni
orizzontali alla disciplina delle assenze, dalla contrattazione integrativa decentrata all’organizzazione
del fascicolo personale.
Sulla base delle più recenti disposizioni normative (l’opera è aggiornata alla Legge di stabilità
2011, L. n. 220/2010), l’Autore ha seguito le fasi
di attuazione della Riforma Brunetta e gli obblighi
relativi al contenimento delle spese di personale. A
questi temi, di stretta attualità, il Formulario dedica
specifiche sezioni.
L’opera è organizzata in Parti, ognuna dedicata a
una fase del rapporto di lavoro, a loro volta suddivise in Capitoli, per una più semplice ricerca dei
modelli che interessano.
Ogni Parte e ogni Capitolo sono preceduti da
un’introduzione, necessaria per illustrare le premesse giuridiche di ciascun istituto.
Al volume è allegato un CD-Rom che contiene
tutti gli schemi e i modelli pubblicati nel volume,
personalizzabili dall’utente nel proprio sistema di
videoscrittura e aggiornati on-line,
con un servizio illustrato nel dettaglio
all’interno del volume.

0541/639611 - Fax 0541/639625 e-mail info@edkeditore.it - www.edkeditore.it
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Novità Protocollo Informatico

Posta elettronica come strumento privilegiato di comunicazione
Nell’ottica di un sempre maggior
utilizzo della Posta Elettronica
Certificata, il Protocollo Informatico è stato aggiornato per
rendere sempre più semplice
ed efficiente la gestione del
lavoro e lo smistamento ai vari
uffici della documentazione. La
possibilità di gestire molteplici
caselle di posta elettronica rende il software completo sia dal
punto di vista della documentazione in partenza che in arrivo,
ma alcune migliorie apportate,
come la possibilità di definire
per ogni casella l’operatore che
può gestirla, contribuisce a modellare il software alle molteplici
esigenze dell’Ente.
Infat ti, def inendo il nome
dell’operatore addetto alla casella, nella funzione GESTIONE
POSTA ELETTRONICA/Caselle di
posta elettronica, solo lo stesso
potrà inviare/ricevere e-mail per

...............................

...............................
...............................

...............................

quel determinato indirizzo di
posta elettronica.
Altra novità riguarda la possibilità di consultare il dettaglio
della ricevuta PEC: consultando il
protocollo sarà possibile, tramite

il bottone Ricevute PEC, visualizzare il dettaglio della ricevuta
di Posta Elettronica Certificata.
Dott.ssa Valentina Martellucci
Resp. Area Segreteria

Aggiornamenti

Protocollo informatico
Migliorie
Versione 04.04.00
Ricezione e-mail: aggiunta colonna per data dell’e-mail
Nella funzione PROTOCOLLO/GESTIONE POSTA ELETTRONICA/
Ricezione e-mail è stata aggiunta
una colonna per visualizzare la
data dell’e-mail.
Selezione multipla delle e-mail
Nella funzione PROTOCOLLO/Inserimento/Documenti elettronici
della sezione Arrivo è stata aggiunta la possibilità di effettuare
una selezione multipla delle e-mail
per poter selezionare più e-mail
da archiviare/eliminare.
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011

Funzione per l’apertura annuale
dei fascicoli
Nel modulo protocollo, funzione
FASCICOLI è stata aggiunta la
sottofunzione Apertura annuale
fascicoli. La funzione permette di
gestire automaticamente i cosiddetti fascicoli annuali chiudendo
quelli dell’anno precedente e
riaprendoli per l’anno in corso.
Dopo aver generato il nuovo anno
di lavoro, accedendo alla funzione
il programma visualizza l’elenco
di tutti i fascicoli aperti dell’anno
precedenti, sarà possibile selezionare dalla lista i fascicoli che
si intendono chiudere e riaprire
nell’anno successivo.
Cliccando sull’icona

il programma automaticamente
imposterà lo stato chiuso e la data
di chiusura uguale al 31/12/xx per
i fascicoli dell’anno precedente
e riaprirà gli stessi fascicoli nel
nuovo anno con data apertura
01/01/xx, la numerazione ai fascicoli verrà assegnata in base
alla scelta effettuata in fase di
generazione del nuovo anno.
Protocollando mail: non controllare maiuscolo/minuscolo
In fase di protocollazione delle
e-mail in arrivo, per l’associazione automatica del mittente, non
verrà più controllato il maiuscolo/
minuscolo sull’indirizzo e-mail
mittente.

www.halley.it
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FIG. 1

Ampliare campo Descrizione e-mail
Nella funzione PROTOCOLLO/
GESTIONE POSTA ELETTRONICA/
Caselle di posta elettronica è stato
ampliato il campo “Descrizione”.
E-mail in partenza: poter spedire
sia con Interpro che con Posta
Elettronica
Per i clienti della Regione Toscana
che hanno attivato il progetto
Interpro in fase di salvataggio del
protocollo, per i protocolli di tipo
e-mail, il programma chiederà se
effettuare la spedizione tramite
casella di posta elettronica o
tramite Interpro.
Controllo su “Riferimenti documento” per i documenti già
protocollati
In fase di protocollazione di un
documento in arrivo, il sistema
avvisa l’operatore nel caso in cui
in archivio esiste un protocollo
con stessa anagrafica e stesso
numero di protocollo mittente, al
fine di evitare doppie protocollazioni per i documenti anticipati
via fax.
Ampliare campo nome account
Nella funzione PROTOCOLLO/
GESTIONE POSTA ELETTRONICA/Caselle di posta elettronica
è stato ampliato il campo per il
nome dell’account.
Modifica alla gestione della Distinta per la posta
È stata introdotta la possibilità
di stampare la distinta per la
posta utilizzando un testo tipo
personalizzabile.
Nella funzione UTILITÀ / Dati
generali, nel dettaglio dell’Area
Omogenea, nella sezione Circolari

è stata aggiunta la riga “Distinta
posta” per associare il testo tipo
per la stampa della distinta per
la posta (vedi fig. 1).
L’aggiornamento carica già un
testo tipo denominato “DISTINTA
POSTA” all’interno del gruppo
42, tale testo potrà essere personalizzato secondo le proprie
esigenze utilizzando le @ create
a tale scopo.
Poter rimettere consultata una
comunicazione archiviata per
errore
Andando nelle Comunicazioni
Ricevute è stata aggiunta l’icona
per poter rimettere in stato
Consultata una comunicazione
archiviata erroneamente.
Finestra di assegnazione numero
protocollo: possibilità di allegare file
Nella finestra di assegnazione
del numero di protocollo è stata
aggiunta la possibilità di allegare
dei file.
La funzione permette di gestire
automaticamente i cosiddetti

fascicoli annuali chiudendo quelli
dell’anno precedente e riaprendoli
per l’anno in corso.
Dopo aver generato il nuovo anno
di lavoro, accedendo alla funzione
il programma visualizza l’elenco
di tutti i fascicoli aperti dell’anno
precedenti, sarà possibile selezionare dalla lista i fascicoli che
si intendono chiudere e riaprire
nell’anno successivo.
Cliccando sull’icona
il programma automaticamente imposterà lo stato chiuso e la data di
chiusura uguale al 31/12/xx per
i fascicoli dell’anno precedente
e riaprirà gli stessi fascicoli nel
nuovo anno con data apertura
01/01/xx, la numerazione ai fascicoli verrà assegnata in base
alla scelta effettuata in fase di
generazione del nuovo anno.
Eliminazione degli uffici
Nella funzione CODICI PROTOCOLLO/Uffici è stata aggiunta la
possibilità di eliminare gli uffici
mai utilizzati.

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
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011
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Novità Polizia Municipale

Migliorie di carattere funzionale
FIG. 1

Con l’aggiornamento alla versione 04.03.00 si introduce la
gestione automatica dell’invito
per le violazioni agli articoli 180
e 181, il mantenimento delle
personalizzazioni in fase di aggiornamento delle infrazioni e la
visualizzazione in fase di ricerca
delle sole infrazioni valide alla
data di rilevazione dell’illecito.
Viene inoltre introdotta la gestione
della sospensiva del termine per
il pagamento in caso di ricorso
al Giudice di Pace.
Novità
• Gestione automatica invito anche per violazioni art.180/181.
Si implementa la gestione
dell’apertura automatica dell’invito ad esibire la documentazione
mancante in tutti quei verbali in
cui l’articolo violato riguarda la
guida in mancanza di patente
di guida, di carta di circolazione, tagliando assicurativo, ecc.
(art.180/181) (Vedi figura 1).
• Mantenere le personalizzazioni
in fase di aggio infrazioni.
Si implementa nella funzione di
aggiornamento delle infrazioni
un’opzione che consente di preservare durante l’elaborazione
le eventuali personalizzazioni
apportate dall’operatore alle
ipotesi di violazione presenti
in archivio.
• Mantenere in linea solo le infrazioni valide.
Si implementa nella funzione
di inserimento delle pratiche di
violazione un automatismo che
in fase di ricerca dell’articolo
violato visualizza solo le ipotesi
di violazione valide alla data e
all’ora dell’infrazione.
• Gestione sospensiva da parte
del Giudice di Pace.
Si implementa la gestione della
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011

sospensiva da parte del Giudice
di Pace per indicare la richiesta
della sospensione del calcolo
dei giorni utili al pagamento
ed in caso di accoglimento
determinare il giusto importo
da pagare.
Vantaggi
• Gestione automatica invito anche per violazioni art.180/181.
Il vantaggio per l’operatore
è quello di velocizzare l’inserimento dei dati in quanto,
all’atto dell’inserimento della
pratica di violazione relativa
agli art.180 /181, non deve
preoccuparsi di aggiungere
il relativo procedimento di
gestione dell’invito ad esibire
la documentazione mancante
perché verrà automaticamente
caricato.
• Mantenere le personalizzazioni
in fase di aggio infrazioni.
Il vantaggio per l’operatore è
quello di poter aggiornare l’archivio delle ipotesi di violazione
ed avere mantenute tutte le
personalizzazioni che per esi-

genze lavorative ha apportato
alle infrazioni.
• Mantenere in linea solo le infrazioni valide.
Il vantaggio per l’operatore è
quello di avere in linea solo
le infrazioni valide alla data
e all’ora dell’infrazione che
comporta una riduzione degli
errori dovuti alla selezione
di violazioni apparentemente
giuste ma obsolete perché non
più in vigore alla data in cui è
stata commessa l’infrazione.
• Gestione sospensiva da parte
del Giudice di Pace.
Il vantaggio per l’operatore
consiste nella possibilità di
indicare nel procedimento del
ricorso se è stata presentata
una richiesta della sospensiva
del termine per il pagamento in
misura ridotta, se la richiesta
ha avuto o meno accoglimento
ed ottenere automaticamente il
calcolo dell’importo da pagare
in base all’applicazione o meno
della sospensiva.
Massimo Spitoni
Resp. Polizia Municipale
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Aggiornamenti

POLIZIA MUNICIPALE
Migliorie
Versione 04.03.00
Acquisizione infrazioni incrementate di 1/3 tra le 22 e le 7.
Si introduce un automatismo
nelle funzioni di acquisizione delle
infrazioni relative al superamento
dei limiti di velocità ed attraversamento con luce rossa che in
caso di violazione effettuata tra
le ore 22 e le ore 7 scaturisca
l’incremento della sanzione di un
terzo come disposto dalla Legge
15 luglio 2009, n.94.
Acquisizione tipo e modello veicolo rilevato dall’autovelox.
Si implementa un automatismo
nelle funzioni di acquisizione delle
infrazioni rilevate dalle apparecchiature autovelox e photored
che sia in grado di determinare
il tipo ed il modello del veicolo
con cui è stata commessa la
violazione.
Aggiunta foglietto direttamente
dalla pratica.
Si introduce la possibilità di inserire il foglietto e quindi i dati
del blocchetto di appartenenza
direttamente durante l’aggiunta
di una nuova pratica di infrazione
nel caso in cui il foglietto utilizzato non sia stato in precedenza
inserito dall’apposita funzione
d’inserimento dei blocchetti.
Visualizzazione estrazioni dati su
liste HTML.
Si implementa la visualizzazione
su liste in formato HTML degli
elementi risultanti dalle estrazioni
nei controlli situazione e nelle
ricerche della procedura con la
possibilità di effettuare l’ordinamento e la stampa degli elementi
visualizzati nonché l’esportazione
dei dati in formato excel.

Inserimento automatico spese di
compiuta giacenza.
Si introduce un automatismo che
aggiunge alle spese di notifica
del verbale l’importo delle spese
dovute per la compiuta giacenza
al momento in cui inserendo gli
estremi della notifica si selezioni
che la medesima sia avvenuta
per compiuta giacenza.

Non azzerare gli importi degli
articoli personalizzati.
Si implementa nella funzione di
aumento delle sanzioni un’opzione
che consente di preservare durante l’elaborazione gli importi delle
sanzioni che sono stati caricati/
personalizzati dall’operatore.

Chiusura pratica alla chiusura del
procedimento di rateizzazione.
Si implementa la chiusura automatica della pratica, quando,
dopo essere stato attivato un
pagamento rateale e pagate tutte
le rate, si inserisce la data di
chiusura del procedimento.

Bottone “Stampe varie” su ricorsi/
opposizioni ed altri iter.
Si introduce un bottone “Stampe
varie” nella gestione del ricorso/
opposizione, nel procedimento
d’invito ad esibire ed in tutti
gli iter delle sanzioni accessorie
che permetta di selezionare altre
stampe da effettuare oltre a quelle
già previste dal procedimento.

Modifica iter per polizia amministrativa.
Si implementa la gestione dell’iter
delle violazioni di polizia amministrativa in relazione alla Legge 689
del 1981 che prevede l’emissione
dell’ordinanza di ingiunzione di
pagamento in caso di mancato
pagamento in misura ridotta allo
scadere del termine previsto.

Selezione anno e ricerca precedente/successivo invito ad esibire.
Si introduce la possibilità di selezionare l’anno di riferimento per
l’estrazione degli inviti in attesa
di riscontro e si implementa la
possibilità di effettuare la ricerca
del precedente e del successivo
invito tra quelli estratti dall’ultima
ricerca effettuata.

Gestione spese per sviluppo foto
dell’autovelox.
Si introduce la possibilità di
indicare l’importo dovuto per
le spese di sviluppo delle foto/
video e si implementa il riporto
automatico dell’importo corrispondente nei casi di violazioni
rilevate con apparecchiature
autovelox e photored.

Estrazioni statistiche predefinite
su Thaireport.
Si forniscono delle statistiche
predefinite su Thaireport richiamabili direttamente dal menù
della procedura Polizia Municipale
che permettono di effettuare
estrazioni sulle violazioni rilevate per periodo, orario, comune,
località, Agente, articolo, ecc..

Distinzione inadempienza per
articolo.
Si implementa la possibilità di
generare i verbali di inadempienza
riportando nella descrizione dei
verbali generati la descrizione
dell’inadempienza all’invito legata
all’articolo violato.

Trasferimento dati ruolo su file.
Si introduce un bottone “Salva
ruolo su file” nella funzione di
stampa del ruolo che consente
di generare il file nel formato
290 da trasmettere all’Equitalia
servizi per l’avvio del processo
di formazione dei ruoli.
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2011
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Novità Pratiche Edilizie

Nuovi tipi di pratiche, nuovi menu, nuove funzionalità
Con la nuova versione (UT 8.05.00) delle Pratiche Edilizie sono stati introdotti numerosi tipi di pratiche
per una soluzione software ancora più completa. Il menu comprende nuove voci e sono state introdotte
funzionalità che la rendono sempre più immediata ed intuitiva.
• Nuovi tipi di pratiche
Sono stati aggiunti diversi tipi
di pratiche che consentono di
gestire le rispettive attività,
offrendo la possibilità all’ente
di iniziare a registrare ed organizzare le informazioni, questo
per una maggiore trasparenza
sulla mole di attività svolte
in ufficio, in quanto sempre
numerose ma differenziate: la
loro registrazione evidenzia e
facilita l’adempimento di queste
attività secondarie.
Tra i nuovi tipi di pratiche introdotte, si possono gestire le
informazioni legate alle Certificazioni Energetiche, alle CIL
come introdotto dalla Legge
73/2010, o la registrazione degli
accessi alle pratiche (Accesso
agli atti).
• Nuovo Menu
Il menu di accesso della procedura è stato ulteriormente
rivisto ed integrato con nuove
funzionalità; in particolare si
sono evidenziati gli adempimenti che riguardano la comunicazione verso altri enti (vedi fig.
1). Le funzioni già presenti sono
state riordinate, assumendo una
nuova veste e una riconosciuta
autorevolezza.
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FIG. 1 - menu Enti esterni, con le Comunicazioni mensili da espletare e
quelle annuali.

Anche il menù 3 Report è
stato revisionato e le funzioni
si rintracciano con maggiore
chiarezza, in quanto la loro
descrizione è stata esplicitata
e semplificata.
• Nuove funzionalità
La ricerca delle pratiche è stata
ulteriormente ottimizzata e potenziata con l’introduzione della
ricerca per pareri (vedi fig. 2).
All’interno delle pratiche, la
gestione dei documenti e degli

allegati è stata rinnovata grazie
ad uno strumento tecnologicamente avanzato; subito in
evidenza si hanno i file allegati
al documento, la lista si riordina
cliccando su ognuna delle colonne presenti, dal più piccolo
al più grande e viceversa e
l’inserimento di ulteriori documenti o la loro eliminazione è
semplice ed efficace.
dott. Marco Sabatinelli
Resp. Marketing Ufficio Tecnico
FIG. 2 - ricerca pratiche per pareri
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Novità Pratiche Edilizie

Determine, ordinanze e ogni altro Atto in automatico
Il collegamento con gli Atti Amministrativi (versione 02.01.00) offre la possibilità di predisporre ogni
atto in modo completamente automatico direttamente nell’iter istruttorio della pratica edilizia.
• L’integrazione dei software
come strumento di semplificazione
In molte occasioni e per diversi
tipi di pratica, il responsabile del
procedimento si trova a dover
emanare un atto amministrativo che deve essere registrato
nell’archivio ufficiale degli atti
del comune; questo archivio
anch’esso informatizzato è gestito con la procedura Halley
Atti Amministrativi, per cui i dati
edilizi necessari alla costituzione
dell’atto amministrativo presenti
nelle Pratiche Edilizie venivano
trascritti nuovamente in tale
procedura. La nuova funzionalità
consente di risparmiare questa
fase di puro editing, che peraltro
poteva generare errori accidentali, quindi offre un risparmio
di tempo in quanto l’atto viene
creato in automatico o se, l’atto
stesso fosse stato inserito in

FIG. 1 - esempio di un iter, nella Sintesi Scheda

precedenza per altri motivi, lo si
può cercare e collegare all’iter
della pratica ed averlo sempre
a disposizione per consultazioni
successive.
Il risultato di questa condivisione
di informazioni e di scambio dati
tra le Pratiche Edilizie e gli Atti
Amministrativi è che nella lista
dell’iter in sintesi scheda della
pratica edilizia (Abuso, Permes-

so, Autorizzazione paesaggistica, ecc.), si ha la possibilità di
vedere il nome dell’atto creato,
la data e il numero e l’inizio
validità (vedi fig. 1) offrendo
quell’immediatezza che nessun
altra soluzione informatica può
oggi offrire.
dott. Marco Sabatinelli
Resp. Marketing Ufficio Tecnico

Un benvenuto ai nuovi clienti HALLEY
COMUNI
Acquaro (VV)
Africo (RC)
Agira (EN)
Albaredo Per San Marco (SO)
Besano (VA)
Bovalino (RC)
Brunate (CO)
Casnate con Bernate (CO)
Cassina dè Pecchi (MI)
Cazzano di Tramigna (VR)
Dolo (VE)
Drapia (VV)
Esterzili (CA)
Fiesso D’Artico (VE)

Fondachelli Fantina (ME)
Francica (VV)
La Valle Agordina (BL)
Miradolo Terme (PV)
Oggiono (LC)
Oltrona di San Mamette (CO)
Pieve D’Alpago (BL)
Roccaromana (CE)
San Martino Siccomario (PV)
Senago (MI)
Taipana (UD)
Urbana (PD)
Velo Veronese (VR)
Vigolo (BG)

ALTRI ENTI
A.A.T.O. Alto Veneto
Comunità Montana “Monte
Acuto” (OT)
Consorzio di Gestione della
Riserva Naturale Lago di
Montorfano (CO)
Consorzio Produttori Latte
Maremma (GR)
Unione dei Comuni “Città della
Riviera del Brenta” (VE)
Unione dei Comuni di Rovere,
Velo, San Mauro Saline (VR)
Unione del Logudoro (SS)
Unione di Comuni Agorà (PV)
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ARDEL: 42° Convegno Nazionale di Studi
Halley Consulting, ha partecipato al 42° Convegno Nazionale di Studi sul tema “Crisi e riforme: la
difficile sopravvivenza dell’Ente Locale”che si è tenuto a Cefalù (PA) dal 21 al 24 Ottobre 2010.
Halley consulting, presente
con uno stand espositivo, non
poteva mancare alla più importante occasione d’incontro con
i Ragionieri e Amministratori
dei Comuni provenienti da tutta
l’Italia come l’Assemblea generale dell’A.R.D.E.L., l’Associazione
Nazionale dei Ragionieri degli
Enti Locali.
All’assemblea sono intervenuti,
oltre al Presidente Regionale
dell’Ardel, organizzatore dell’evento, Domenico Meli, Salvatore
Bilardo (Dirigente coordinatore
patto di stabilità MEF), Antonio
Borghi, (Presidente ANCREL)
Francesco Bruno, (Presidente
Nazionale ARDEL), Francesco
Delfino (Commissione tecnica
Federalismo Fiscale), Maurizio
Delfino, (Segreteria tecnica Sottosegretario EE.LL. Ministero Interno) Giuseppe Farneti, (Università
di Bologna), Domenico Pizzala,
(Ragioniere generale comune di
Torino) Stefano Pozzoli, (Università Parthenope Napoli), Pierluigi
Ropolo (Esperto di Finanza Locale
– Ministero Interno), Francesco
Zito (Direzione Centrale Finanza
Locale – Ministero Interno) e
quello del Sottosegretario Michelino Davico;
Gli interventi hanno messo in
evidenzia le difficoltà che caratterizzano la vita degli Enti
Locali negli ultimi anni e ribadito
che l’attuazione dei principi di
coordinamento e di coerenza
della finanza pubblica non può
fare a meno della competenza e
professionalità del Ragioniere, il
cui ruolo deve trovare opportuna
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normazione che consenta una
collocazione organizzativa tale
da impedire condizionamenti
nell’esercizio delle funzioni. A tal
proposito sono stati sollecitati
interventi legislativi che impongano correttivi ed obblighi di
rispetto di indicatori di virtuosità
nei confronti degli Enti Locali in
condizioni di deficitarietà strutturale, tendenti a superare stati
di crisi finanziaria ed evitare i
dissesti, ma che, nel contempo,
consentano l’incremento dei
tributi locali e l’accesso ad uno
specifico fondo statale da rimborsare, senza interessi, in un arco
temporale medio. A conclusione
delle tre giornate di Convengo, i
relatori intervenuti auspicano che
si possano realizzare le seguenti
finalità principali:
l’approvazione di principi contabili che strutturino la contabilità
finanziaria autorizzatoria su criteri
di previsione, contabilizzazione
gestionale e rendicontazione
rappresentativi delle attività

di acquisizione effettiva delle
risorse finanziarie
la completa valorizzazione del
bilancio pluriennale autorizzatorio
che potrà, peraltro, realizzarsi
soltanto in presenza di un quadro
certo di definizione delle risorse
a disposizione degli enti locali.
l’approvazione di strumenti del
ciclo di programmazione che semplifichino l’intero quadro attuale
degli strumenti di programmazione, definendo chiare scadenze di
adozione di tali strumenti.
La presenza al Convengo della
Halley consulting, che lavora
con gli enti locali in Sicilia e
Calabria, è stata l’occasione per
relazionarsi con i clienti Halley
e non provenienti da tutta Italia,
ai quali ha fornito materiale informativo e chiarimenti relativi
alle procedure Halley, nonché lo
stesso Notiziario Halley.
Dott.ssa Franca Di Bello
Uff. Marketing
Halley consulting srl

Novità Microsoftware

Software “Gestione Opere Pubbliche”
FIG. 1

Il software consente di gestire
in maniera automatizzata tutte
le funzioni connesse alla realizzazione dell’opera pubblica, in
base al D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 e s.m.i.
L’installazione del prodotto è in
modalità ASP: l’Ente non dovrà
occuparsi della gestione della
base dati e del server web ma
basterà che si colleghi all’indirizzo
dell’applicazione mediante un
browser, inserire login e password ed iniziare ad utilizzare il

software (vedi fig. 1 - Home page
del software).
Il software, di agile e facile
utilizzazione, si caratterizza per
una grafica semplice e chiara
che guida l’Ente nel suo utilizzo
permettendo di “personalizzare”
il programma in base alle proprie
esigenze (vedi fig. 2).
Il prodotto inoltre è completo ed
integrato in quanto collega la fase
di programmazione con quella di
esecuzione delle opere mediante
molteplici funzioni ed è qualificato
FIG. 2

da una struttura di programma che
abbraccia il procedimento delle
oo.pp. in tutti i campi d’interesse,
in una visione d’insieme, senza
compartimenti stagni.
In particolare il software prevede:
• la gestione completa dell’iter
di gara: dalla registrazione
delle offerte presentate allo
svolgimento delle sedute di
ammissione, fino all’esecuzione
della gara e alla determinazione
dell’aggiudicatario;
• la visualizzazione completa
delle opere programmate e
l’inserimento di nuove e/o
l’eliminazione di altre già previste (relativamente alle opere
pubbliche vengono analizzate le
seguenti funzionalità: cartella,
titolo, luogo, data progetto,
importo, stato di attuazione,
sistema di ricerca per singola
opera).
Il software, inoltre, permette la
gestione di:
• contratto
• perizia di variante
• espropri
• tecnici, sia interni che esterni
alla stazione appaltante, e pagamenti erogati
• sospensioni/riprese dei lavori
• stato finale
• dati generali della stazione
appaltante
• archivio imprese.

Per informazioni e chiarimenti contattare il settore editoria al numero 0737.781211
o inviare una mail a info@halleyconsulenza.it
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