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TRIMESTRALE DI INFORMATICA PER IL COMUNE settembreduemilaundici

Cosa rende efficiente
il sistema informativo comunale?
La prima risposta che viene alla mente
è l’informatica ovvero l’”information
technology”, la tecnologia avanzata. Ma
non è così. L’informatica pur essendo la
componente base per fare un sistema
informativo, non è l’elemento che ne
determina la qualità.
Perché tante soluzioni “tecnologicamente avanzate”, questa è la parola
d’ordine che circola da anni nei comuni, producono dei sistemi informativi
poco efficienti? La spiegazione è evidente: una tecnologia è una tecnologia,
non un prodotto. La tecnologia viene
impiegata per realizzare prodotti, ma
quasi sempre
l’elemento C
che differenzia i prodotti O R G A N I Z
è la finalità N
e modalità di O
C OM P E
impiego della tecnologia, S
non la tecno- C
logia da sola. E F F I C I E
Facciamo
un esempio N
comparando Z
l’informatica A
P R
alla chimica.
Una persona
Vi dice di essere un chimico, ma voi
per capire le
sue competenze gli domandate: “In
quale settore operi?”. Le risposte
potrebbero essere: cosmesi, vernici,
idrocarburi, farmaceutica, ecc. Ognuno
di questi mestieri richiede un insieme
di conoscenze, esperienze, strutture,
organizzazioni senza le quali non è
possibile realizzare prodotti di qualità,
oltre alle conoscenze chimiche.
Noi abbiamo bisogno di prodotti

avanzati e non prodotti che usano
tecnologie avanzate.
Un farmaco non efficace, anche se
usa le ultime tecnologie sulle cellule
staminali, le quali probabilmente cambieranno il futuro della medicina, lo
usereste? Chiedereste al Vostro amico
chimico che opera nel campo della
plastica di valutare un farmaco che
state assumendo?
Per il Vostro comune avete scelto il
miglior prodotto, quello che fa funzionare meglio il comune, cosa che
potete valutare solo Voi, o lo avete
fatto scegliere all’amico informatico?
Per avere un
efficiente sistema inforZ A Z I O N E mativo occorre scegliere un
fornitore che
T E N Z A
riesca ad assiE
curare prodotti di eccellenC
za. Il fornitore,
N Z A
oltre alle coO
noscenze inf o r m a t i ch e ,
L
deve disporre
O D O T T O
di molte altre
G
competenze e
di una grande
I
ed efficiente
A
organizzazione. La Vostra
attenzione deve essere focalizzata sulle
caratteristiche del prodotto, non sulle
tecnologie che usa. Scegliete il miglior
prodotto ed avrete anche le migliori
tecnologie.
Pensate veramente che si possa fare
un buon prodotto senza utilizzare le
tecnologie più adatte?
Un buon sistema informativo è fatto
anche di informatica.
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area attività produttive
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Novità Commercio

Attività Produttive: nuovo nome e nuove soluzioni applicative per
la procedura Commercio
In arrivo la nuova versione per le Attività Produttive (CM 06.00.00) che propone una nuova gestione
per ogni attività dell’impresa, integra i servizi mancanti e offre la standardizzazione dei menu di lavoro
e dell’interfaccia.
Fig. 1: nuovo menu organizzato su tre livelli

• Nuova procedura
Ecco come si presenterà la nuova
versione della procedura Attività
Produttive (vedi fig. 1). Il menu
mette subito in evidenza gli
argomenti che verranno gestiti:
le attività di ogni impresa, la
gestione delle pratiche, i mercati e le fiere, la comunicazione
verso altri Enti (regione, sportelli
telematici e agenzie), l’estrazione
di report in excel, e non ultimo
un accesso diretto alla normativa
e alla giurisprudenza, attraverso
il collegamento al sito
www.halleyconsulenza.it.
• Imprese ed attività produttive
Il cuore della procedura è rappresentato dalla gestione delle
imprese e delle attività produttive (vedi fig. 2): è consentita
la ricerca o la navigazione per
attività e tipologie, o settori
e specializzazioni; nella parte
destra dello schermo si ha il
dettaglio delle imprese e unità
locali in cui vengono esercitate
le singole attività, con la possibilità di filtrare ulteriormente la
lista per ognuna delle colonne
presenti.
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Fig. 2: gestione delle attività produttive ordinate per categorie

Fig. 3: dettaglio dati dell’impresa

Accedendo in consultazione ad
un’impresa presente nella lista
(vedi fig. 2) si ha evidenza di
come essa è costituita (vedi fig.
3). In questo modo, all’operatore
è consentito tenere sotto controllo lo stato di ogni impresa
e intervenire in ogni singola
attività o sede operativa, e se
necessario correggere e implementare i dati.
Dott. Marco Sabatinelli
Resp. Area Attività Produttive
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Novità Economato

Nuova Integrazione: collegamento Economato - Tributi
Ora è possibile emettere una bolletta di entrata in Economato e contemporaneamente registrare il
pagamento nei Tributi.
FIG. 1
L’integrazione all’interno del cedura Economato, sul suo conto
sistema Halley è fondamentale dedicato, e contemporaneamente
Inserimento
per eseguire un lavoro velo- registrare il pagamento nella
bolletta
di entrata
cemente e in maniera precisa. specifica procedura dei Tributi.
Inoltre diventa sempre più es- In questo modo l’ufficio responsenziale la diminuzione della sabile ha la situazione dei pagadocumentazione cartacea che menti aggiornata in tempo reale
circola all’interno di un ente. Nel (almeno per ciò che riguarda gli
Selezione della
nostro caso, quando un utente incassi effettuati direttamente
procedura
dei tributi
si presentava dall’agente con- dall’ente) e non deve preoccutabile preposto all’incasso dei parsi della carta circolante.
tributi (ad esempio l’economo E in qualsiasi momento sono
comunale) per il pagamento di possibili controlli incrociati per
una rata, quest’ultimo era co- effettuare eventuali riscontri di
Selezione delle
stretto ad inviare una copia del natura contabile.
rate pagate
documento rilasciato all’utente Al momento è attivo il collegaanche agli uffici responsabili dei mento con la procedura Servizi
Scolastici per il pagamento della
servizi di cui sopra.
mensa e dei trasporti scolastici.
Di seguito riportiamo uno schema
Novità
Compilazione dei
A partire dalla versione 11.33.00 esplicativo del funzionamento
campi della
della Contabilità Finanziaria del sistema Economato – Tributi
bolletta
non
(vedi
fig.1)
e
un’immagine
che
e 9.06.00 dei Tributi Generali,
impostati
l’agente contabile può registrare illustra i vari passaggi all’interno
automaticamente
l’incasso direttamente nella pro- delle procedure (vedi fig. 2).
FIG. 2

Salvataggio dati
bolletta
Vantaggi
Come si può ben notare, questa
nuova integrazione diminuisce
la carta, velocizza il lavoro, lo
rende più facile e più sicuro.
Domenico Carducci
Resp. Area Ragioneria

Caro cliente,
desideri ricevere una copia del Notiziario Halley per il tuo Ufficio?
Contatta lo 0737.781389
oppure invia una mail a halleynt@halley.it

Gruppo Halley
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Novità Finanziaria

Comunicazione al fornitore dell’avvenuta assunzione dell’impegno
di spesa
Una nuova funzionalità all’interno della gestione degli impegni che consente di automatizzare le
comunicazioni con i fornitori.
Ad ogni assunzione di impegno
di spesa dovrebbe far seguito
una comunicazione al fornitore,
nella quale si avvisa dell’inserimento di tale impegno.
La nuova funzionalità consente
proprio questa attività, sia per
singolo impegno che per più
impegni insieme, sia se si tratta
di semplici stampe che di invio
di una e-mail.
La stampa o la e-mail può essere effettuata, ovviamente, solo
in presenza di un beneficiario
all’interno dell’impegno o del
sub.
La comunicazione può essere personalizzata dall’utente
all’interno della Contabilità Finanziaria.
Se l’indirizzo e-mail del beneficiario risulta presente nella
scheda anagrafica, allora è anche
possibile inviare la comunicazione tramite e-mail con le stesse
modalità già previste per gli avvisi di pagamento (vedi fig. 1-2).
È consentito stampare o inviare

FIG. 1

le comunicazioni in maniera massiva (è selezionabile un gruppo
di impegni o sub-impegni ed è
possibile stampare o inviare la
comunicazione relativa al fornitore collegato) (vedi fig. 3).
Riepilogando, la nuova funzionalità consente:
• La personalizzazione della co-

municazione.
• La stampa singola o in maniera
massiva
• L’invio della singola e-mail o
l’invio massivo di e-mail
A questo punto non resta che
utilizzarla.
Domenico Carducci
Resp. Area Ragioneria

FIG. 2
FIG. 3
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Approfondimenti

Operazioni Iva sopra i 3000 euro
Amministrazioni pubbliche fuori dall’obbligo di segnalazione
Novità importante per le
amministrazioni pubbliche per
l’invio dell’elenco delle operazioni
iva superiori ai 3000 euro.
Con un provvedimento del
direttore pubblicato in data 21
giugno 2011, l’Agenzia delle
Entrate torna sull’obbligo istituito
dall’ultima manovra economica
(dl 78/2010), specificando che

le amministrazioni pubbliche
non rientrano tra i destinatari
di questa disposizione. Fuori
dal cerchio, quindi, lo Stato, le
Regioni, le Province, i Comuni
e gli altri organismi di diritto
pubblico. Questi enti non
devono inviare alle Entrate i
dati sulle operazioni rilevanti
ai fini Iva né svolgere qualsiasi

altro adempimento connesso.
Un’e s c lusione giustific ata
dalle peculiari modalità di
tenuta della contabilità da
parte delle amministrazioni
pubbliche, che potrebbero
rendere particolarmente difficile
l’individuazione delle operazioni
da segnalare.

Aggiornamenti

Contabilità finanziaria
Adeguamenti normativi
Vers. 11.33.00
Modello 770/2011 redditi 2010:
nei prospetti ST semplificato/ordinario è stato inserito il codice
tributo 1049
Nei prospetti ST ordinario/semplificato sono stati inseriti i dati
relativi al codice tributo 1049,
ritenuta operata a titolo di acconto irpef dovuta dal creditore
pignoratizio, su somme liquidate
a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - art. 21, c.
15. legge n. 449/97, come modif.
dall’art.15, c. 2 ,dl n. 78/09. Tale
codice è stato introdotto sia nella
stampa, che nel trasferimento (il
file generato è CQST10.TMP)
Mutui: adeguamento % capacità
di indebitamento
È stata aggiornata la % di indebitamento in base alle ultime modifiche del decreto “mille-proroghe”: la % è stata portata al 12%.
Migliorie
Importanti novità nel controllo di
gestione e performance dell’ente
Per maggiori chiarimenti, scaricare le istruzioni specifiche:
- entrare nella Contabilità Finan-

ziaria
- cliccare sul tasto NEWSP (in
alto a destra)
- cliccare a sinistra su NOTE
PRATICHE
- selezionare il testo CONTROLLO DI GESTIONE
Sistema decentrato per la gestione delle variazioni di bilancio
È stato introdotto un sistema che
consente la creazione delle variazioni di bilancio partendo dalle
richieste dirette dei vari responsabili.
Variazioni al bilancio: possibilità
di collegare i capitoli di uscita al
relativo capito di entrata che lo
finanzia
Nelle proposte e nelle variazioni
di bilancio è stata introdotta la
possibilità di indicare, per ogni
singolo capitolo di uscita, da
quale capitolo di entrata è finanziato.
Nell’introdurre questa miglioria
è stata modificata la gestione
delle proposte e delle variazioni:
da ora in poi i dati non devono
essere indicati direttamente nella riga della lista, ma, una volta
selezionato il capitolo, i dati devono essere gestiti nel dettaglio

sottostante la lista stessa.
Nella gestione delle proposte e
delle variazioni di bilancio, per
ogni singolo capitolo, sono stati
introdotti due nuovi campi: capitolo e articolo di entrata. Questi
due nuovi campi sono raggiungibili solo nei capitoli di uscita.
Una volta impostato il capitolo
di uscita da portare in variazione, posizionandosi nei campi
Capitolo di entrata che finanzia
il presente capitolo (solo per le
uscite), la procedura consente
di indicare il capitolo di entrata
che finanzia il capitolo di uscita
selezionato (tramite il tasto
è possibile ricercare il capitolo di entrata). Nel caso in cui il
capitolo di entrata che finanzia
il capitolo di uscita è l’avanzo di
amministrazione e il numero del
capitolo/articolo risulta essere
0/0, il collegamento deve essere
effettuato esclusivamente attraverso il tasto

.

Impegni: controllo disponibilità
sul bilancio di previsione/pluriennale in tempo reale su impegni e impegni pluriennali
Questo tipo di controllo è attivo
solo con stato Provvisorio.
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2011

06

area ragioneria

Inserendo un impegno a competenza o un impegno pluriennale,
oltre ai controlli di disponibilità
già previsti, è stato introdotto
un nuovo controllo: la procedura
verifica che al momento dell’inserimento dell’impegno vi sia la
disponibilità anche sul bilancio
di previsione/pluriennale non ancora approvato.
Il controllo è subordinato all’attivazione
dell’apposita
flag
CONTROLLO
DISPONIBILITÀ
PREVISIONE IN PROVVISORIO
presente nei Dati Generali della
Contabilità Finanziaria, nella sezione DATI BILANCIO.
Variazioni al bilancio: disponibilità compresa di impegni provvisori, ordini, bollette e fatture
La disponibilità indicata all’interno delle proposte e delle variazioni di bilancio viene conteggiata considerando anche impegni
provvisori e fatture, ordini e bollette economali associate al solo
capitolo.
Con l’occasione si precisa che la
colonna DISPONIBILITÀ presente nella lista capitoli è stata tolta.
Al suo posto, è stata introdotta
un’apposita finestra nella quale
viene visualizzata la disponibilità nel momento in cui si procede con l’inserimento del capitolo
nella variazione.
Statistiche sui bilanci: unificati
dati gestione corrente con dati
della previsione
Nelle statistiche sui bilancio
(funz. BILANCI E GEST. CORRENTE/Estrazione dati sui bilanci/
Statistiche sui bilanci) sono stati
unificati i dati della gestione corrente con quelli del bilancio di
previsione. Per maggiori dettagli
si rimanda al manuale in linea.
Budget: introduzione di ulteriori
migliorie
Nella gestione dei budget sono
state introdotte le seguenti migliorie:
- è stata impostata una distinzione tra l’elenco delle differenze
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2011

tra i capitoli della previsione e i
budget con l’elenco delle differenze tra i capitoli della gestione corrente e i budget
- quando si passa in definitivo,
i budget all’interno della funz.
PREVISIONE E PLURIENNALE/Gestione obiettivi e budget
sono in sola consultazione
- il totale dei budget di un capitolo non può superare l’assestato
dello stesso capitolo (nella gestione del budget aggiunto un
campo che visualizza il totale
assestato del capitolo). L’unico
caso in cui è consentito è quando si sta lavorando in provvisorio (quindi il bilancio di
previsione non è ancora stato
approvato) e si sta lavorando
dalla funz. PREVISIONE E PLURIENNALE/Gestione obiettivi e
budget (cioè si sta “costruendo” la previsione attraverso i
budget)
- è possibile aggiungere gli impegni/accertamenti
direttamente dal budget. È consentita
questa attività esclusivamente
se si accede dalla funz. CONTO DI BILANCIO E RENDIC./
Controllo di gestione/Gestione
obiettivi annuali.
Per inserire un impegno/accertamento direttamente dal budget è
necessario:
a) ricercare e selezionare il budget di partenza
b) cliccare sul tasto IMPEGNI o
ACCERTAMENTI
c) selezionare il tipo di aggiunta:
VELOCE o COMPLETA
d) inserire le informazioni richieste
Mutui: acquisizione automatica
delle rate dalla cassa DD.PP.
Viene attivata la possibilità di acquisire in automatico le rate direttamente dalla Cassa DD.PP.
La Cassa DD.PP. mette a disposizione un file in formato TXT
con le rate rimaste da pagare
per ogni mutuo dell’ente (per
qualsiasi informazioni su come e
dove recepire il suddetto file TXT,
contattare la Cassa DD.PP.). La
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procedura consente di prendere il file all’interno del PC in cui
è stato scaricato, fare i controlli
del caso e aggiornare le rate dei
piani di ammortamento.
È importante che il codice posizione presente all’interno della
gestione dei mutui sia identico a
quello presente nel file scaricato
dalla Cassa DD.PP.
Introduzione del campo “fine validità “ nella quietanza
Nella maschera della quietanza,
è stato aggiunto un nuovo campo denominato “Data fine validità”. In questo campo si può indicare la data a partire dalla quale
la quietanza selezionata non è
più valida e pertanto non viene
più visualizzata nella ricerca delle quietanze di un determinato
creditore-debitore effettuata in
fase d’inserimento di una fattura
o un mandato.
Nella funzione 6/2/1 invece vengono visualizzate sempre tutte le
quietanze anche quelle scadute.
La data di fine validità non può
essere indicata nella quietanza
predefinita.
La quietanza può essere riattivata togliendo la “Data di fine validità”.
Gestione dei sub sui mandati e
ordinativi
Nelle righe del mandato/ordinativo è stato introdotto un nuovo
campo denominato Sub.
Tale campo si valorizza solo
dopo la creazione del flusso per
la tesoreria, quindi dopo aver
eseguito la funzione 7/3/1 ALTRE PROCEDURE/Trasferimento
dati tesoreria/Trasf.dati distinta e
mandato inf.
L’introduzione di questo campo
si è resa necessaria per affrontare le seguenti problematiche:
• la trasmissione di annulli e/o
rettifiche parziali
• per migliorare la gestione
dell’acquisizione dei pagamenti/riscossioni
Gestione ANNULLO sub
Non tutte le tesorerie permetto-

www.halley.it
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no l’annullo del sub. Per verificare
se la tesoreria permette l’annullo deve essere attiva la flag sullo
specifico campo “Trasmissione
annullo SUB”, presente nella funzione 7/3/13 ALTRE PROCEDURE/
Trasferimento dati tesoreria/Codici tesoreria, scelta “tesorerie”. L’annullo del sub fa scattare una rettifica nella prossima distinta utile

Fatturazione: codice identificativo servizio nella stampa fattura
di vendita
Nella stampa delle fatture di
vendita è stato aggiunto un ulteriore codice che individua il
servizio su cui è stata emessa.
Il codice viene stampato subito
dopo il numero fattura e il sezionale.

Indicatori finanziari ed economici generali: modificata formula
della rigidità delle spesa corrente
Negli indicatori finanziari economici e generali, la formula della
rigidità della spesa corrente è
stata modificata mettendo al numeratore relativamente alla quota ammortamento mutui anche
la quota interessi e oltre che la
quota capitale.

Partita doppia/iva: impostazione
segno nei bilanci riclassificati
Nelle impostazioni dei bilanci
riclassificati è stato introdotto
un nuovo campo CON SEGNO
OPPOSTO?: mettendo la spunta
in questo campo, il valore che
uscirà nella stampa del bilancio
riclassificato sarà di segno opposto rispetto a quanto calcolato (Es.: se il valore reale è di
-100,00, nella stampa risulterà
100,00). Questa modifica risulta essere utile nel caso di conto
del patrimonio, parte passiva:
riportando gli importi reali risulterebbero in negativo, in quanto
il saldo risulta tale. Mettendo la
spunta nel campo di cui sopra, il
problema viene superato.

Indicatori finanziari ed economici generali: pressione finanziaria
La formula dell’indicatore della
PRESSIONE FINANZIARIA risultava errata in quanto al numeratore veniva considerata la somma
tra il titolo I e titolo II dell’entrata,
piuttosto che tra il titolo I + titolo III. Da un’interrogazione fatta
al ministero al Capoufficio della
direzione centrale della finanza
locale – sig. Raffaele Sarnataro in
data 02/05/2011 è emerso che nel
D.P.R n.194 del 1996 è presente un
refuso, pertanto al numeratore
vanno considerate le entrate del
titolo I e III dell’entrata.
Indicazione note per tesoreria sul
dettaglio quietanza
Al fine di evitare di indicare le
note per tesoreria su tutte le varie
righe delle operazioni (mandati/
ordinativi), è stato aggiunto un
nuovo campo nel dettaglio della
quietanza, valorizzando il quale
viene proposto automaticamente sulle righe delle operazioni
per cui risulta assegnata quella
determinata quietanza. In pratica, le note per tesoreria inserite
nella quietanza confluiscono sul
presente nel dettabottone
glio riga del mandato/ordinativo.

Partita doppia-iva: eliminato
controllo sulla data fine imposta
dell’Irap e dell’Unico
Dopo
ns.
interrogazione
all’Agenzia delle Entrate è emerso che il controllo previsto nelle specifiche tecniche di Unico
ENC e IRAP 2011 (relativi al 2010)
per cui non si poteva indicare
una data superiore al 30/12/2010
risulta essere errato. Di conseguenza tale controllo è stato tolto dai ns. programmi.
Partita doppia-iva: controllo congruità tra anno servizio e anno
registrazione in prima nota
Per evitare incongruenze tra
l’anno del servizio e l’anno di
registrazione della prima nota, è
stato inserito un controllo in fase
di aggiunta/modifica della prima
nota che avverte l’operatore e
gli impedisce (quindi bloccante)
di inserire il movimento avente
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un anno di registrazione diverso
da quello del servizio.
Ordini: aggiunto tasto per consultazione situazione contabile
All’interno
della
gestione
dell’ordine è stato introdotto il
tasto SITUAZIONE CONTABILE
(come già previsto negli impegni/accertamenti, liquidazioni,
mandati/ordinativi, fatture e bollette economali).
Ordini: blocco caricamento bolle nel nuovo anno se aperture
non eseguite
Se le aperture del nuovo anno
non sono state eseguite, la procedura non consente l’inserimento di bolle (nell’anno ancora
da aprire).
Ordini: ricalcolo giacenze iniziali
All’interno della funzione OPERAZIONI IN USCITA/Ordini e
magazzino/Ricalcolo movimenti
per articoli è stata introdotta una
nuova funzionalità: RICALCOLO
GIACENZE INIZIALI. Mettendo la
spunta su questo nuovo campo,
la procedura ricalcola le giacenze iniziali di tutti gli articoli selezionati in base ai parametri impostati, limitatamente all’anno
selezionato.
Ordini: stampa intestazione ente
su ordini e buoni di consegna
Nella stampa degli ordini e dei
buoni di consegna viene stampata anche l’intestazione delle
ente.
L’intestazione è la stessa utilizzata per i mandati/ordinativi (l’intestazione è impostata all’interno della funz. MANUTENZIONE/
Dati generali procedura, cliccando sul tasto
).
Se si desidera disattivare la stampa dell’intestazione all’interno di
ordini e buoni di consegna, mettere la spunta nel campo NON
STAMPA INTESTAZIONE SU ORDINI E BUONI DI CONSEGNA,
all’interno della funz. MANUTENZIONE/Dati generali procedura/Altre procedure.
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2011
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Innovazioni funzionali: nuova ricerca e nuova scheda del cittadino
Il progressivo passaggio al nuovo database MySQL della procedura Anagrafe – Elettorale e il continuo
avanzamento della tecnologia Halley permette l’introduzione di nuove funzioni che, sfruttando le
potenzialità concesse dai nuovi archivi, permette di migliorare il prodotto sia da un punto di vista
grafico che funzionale.
Nuova ricerca
La ricerca dei cittadini residenti
o meno è una delle operazioni
più frequenti all’interno della
procedura Anagrafe – Elettorale,
sia quando si effettuano attività legate al singolo cittadino
(tipicamente, il rilascio di un
certificato da Sportello) che quando, all’interno di altre funzioni,
occorre ricercare un cittadino
con determinate caratteristiche.
Stante questa importanza, che
la porta sicuramente ad essere
utilizzata più volte al giorno da
ogni operatore, essa è stata
rinnovata, sia dal punto grafico
(vedi fig. 1) che funzionale.
Vantaggi
• Maggior raffinatezza della ricerca: l’introduzione di ulteriori
parametri di ricerca (vedi fig. 2)
consente di ricercare i cittadini
in maniera più precisa; inoltre
la possibilità di ricercare non
solo per codice, nominativo o
famiglia, ma anche per tipo,
condizione, cittadinanza o indirizzo permette l’estrazione
di gruppi di cittadini aventi le
medesime caratteristiche;

FIG. 1

FIG. 2

• Maggiore chiarezza nell’esposizione dei risultati: sia la sezione contenente i parametri
di ricerca che la tabella dei
risultati sono state concepite
in maniera da risultare più leggibili; inoltre i filtri posti nella
maschera dei risultati fanno
sì che i dati possano essere
ulteriormente raffinati anche
dopo la loro estrapolazione;
• Possibilità di esportare i risultati della ricerca: i risultati
della ricerca possono essere
sia direttamente stampati che
FIG. 3

estratti e poi salvati in file in
formato Excel.
Nuova scheda del cittadino
Una volta selezionato un cittadino tramite il modulo di ricerca,
c’è la possibilità di visualizzare
tutte le informazioni relative ai
suoi dati anagrafici, alla sua
famiglia e ai suoi movimenti,
in una parola di visualizzare la
sua Scheda Anagrafica. Completamente riprogettata, essa
si presenta ora in una veste
del tutto nuova (vedi fig. 3),
che consente una gestione più
intuitiva, completa e veloce dei
dati anagrafici fondamentali,
di stato civile, dei movimenti,
dei documenti e degli altri dati
anagrafici del cittadino.
Vantaggi
• Presentazione sintetica dei dati:
tutti i dati sono visualizzati in
forma sintetica e immediata
all’interno della scheda (vedi
fig. 4); è possibile poi per i più
rilevanti ottenere informazioni
di dettaglio cliccando il nome
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FIG. 4

della categoria (vedi fig. 5);
• Maggior numero di dati visualizzati nella maschera principale: tutti i dati sono ora visibili
direttamente nella maschera
principale, permettendone una
consultazione associata a quella
degli altri dati.

FIG. 5

Erminio Chirielli
Resp. Area Demografici

Novità Stato Civile

Invio atti di Stato Civile tramite Posta Elettronica Certificata
Grazie all’integrazione con la procedura Protocollo Informatico, è possibile gestire in modo automatico
tutti gli atti inviati tramite PEC.
In base alla circolare del ministero dell’Interno numero 14
del 18 maggio 2011 è stata data
la possibilità di inviare tramite
PEC gli atti di stato civile da
trascrivere, e le comunicazioni di
annotazioni nei registri di Stato
Civile agli altri comuni. Tali atti
devono essere firmati digitalmente, in questo modo l’Ufficiale di
Stato civile deve verificare che
la firma sia valida e dopo aver
stampato il documento su carta
apporre una propria dichiarazione
che certifichi la conformità del
documento stampato rispetto a
quello ricevuto per via telematica. Tale gestione oltre a snellire
il lavoro dell’Ufficiale di Stato
civile permette di avere anche
un notevole risparmio di denaro
perché non è più necessario spedire materialmente i documenti.

FIG. 1

Novità
Nella procedura Stato civile, nella
versione in uscita, è stata inserita una funzione che permette
di effettuare tutte le operazioni
sopra descritte.
Vediamo come operare:
FIG. 2

• È necessario ricercare l’atto
(vedi fig. 1) e, dopo averlo
selezionato, viene visualizzata
una mascherina con tutti i documenti che dovranno essere
inviati (il testo dell’e-mail, l’atto
e le comunicazioni) (vedi fig. 2).
• Ora sempre direttamente dalla procedura Stato Civile si
appone la firma digitale sui
documenti (è necessario che la
propria firma sia registrata nel
software Dotazione Organica)
ed è possibile inviarli tramite
Posta Elettronica Certificata,
grazie al collegamento con il
Protocollo Informatico.
Erminio Chirielli
Resp. Area Demografici
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2011
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Domanda Assegno Nucleo 2011
Una nuova funzione semplifica e velocizza l’adempimento della Domanda di assegno per il nucleo familiare
lavoratori dipendenti e della Domanda di assegno per il nucleo familiare lavoratori dipendenti - Domanda
per la comunicazione della variazione della situazione del nucleo familiare (modello INPS SR16).
FIG. 1

L’assegno nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti i cui
nuclei familiari siano composti
da più persone e i cui redditi
siano al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge di anno in anno
(le tabelle relative ai limiti di
reddito sono disponibili sul sito
www.inps.it).
Annualmente, entro il mese di
giugno, i dipendenti che percepiscono l’assegno nucleo familiare,
o vogliono farne richiesta, devono
presentare domanda al proprio
datore di lavoro.
Nello specifico modello vanno
indicati i dati anagrafici, la composizione del nucleo e il reddito
complessivo dell’anno precedente
la domanda: in base ai dati dichiarati sarà erogato l’assegno
mensile per il periodo luglio
2011 – giugno 2012.
Se cambia la composizione del
nucleo il dipendente deve presentare nuovamente la domanda,
per variazione, entro 30 giorni
dal verificarsi della variazione
stessa.
Cosa prevede Halley Informatica?
Una specifica funzione consente
agli addetti di stampare il modello INPS SR16 da consegnare ai
dipendenti (vedi fig. 1).
• Scegliendo l’opzione “modello
intestato” nel modello saranno
già presenti i dati del richiedente e, a scelta dell’utente, anche
i dati di tutti i familiari a carico
(vedi fig. 2).
• É possibile effettuare anche
la stampa del “modello non
intestato”: sarà poi cura del
dipendente compilarlo in ogni
sua parte
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2011

• Per il modello in esame è prevista la creazione del file PDF
necessario all’invio tramite mail
del documento al destinatario
(opzione “invio E-mail”).
Nella nuova funzione della
procedura, come in molte altre, il bottone
permette all’utente una
immediata consultazione
delle istruzioni normative
sull’argomento.
Vantaggi
Utilizzando l’invio tramite
mail tutto il lavoro può essere effettuato dall’ufficio
personale letteralmente in
pochi minuti.
La gestione di casi specifici si risolve ugualmente in
pochissimo tempo, ristampando il singolo modello
se necessario o consultando subito le istruzioni
specifiche per chiarire un
eventuale dubbio.
Il modello è precompilato,

quindi ci sono meno possibilità
di errore per il dipendente.
Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale
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Aggiornamenti

GEstione PERSONALE
Adeguamenti normativi
Versione PC 11.06.00
Assistenza Fiscale
Tutte le funzioni relative all’Assistenza Fiscale sono state adeguate a quanto previsto dal Provvedimento del 17 gennaio 2011
pubblicato, ai sensi dell’Art.1
comma 361 della legge 24 dicembre 2007 n.244, sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La principale
novità riguarda l’introduzione
della cedolare secca (imposta sostitutiva del 20%) sulle locazioni
degli immobili ad uso abitativo
ubicati nella provincia dell’Aquila (campo Loc.Aquila della funz.
ELABORAZIONI ANNUALI/Assistenza Fiscale/Gestione Rimborsi
Versamenti).
Nella funz.EL ABOR A ZIONI
ANNUALI/Assistenza Fiscale/
Gestione Rimborsi Versamenti
sono stati aggiunti i seguenti
bottoni:
permette di consultare le
istruzioni Halley per la gestione
dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730
permette di consultare le
istruzioni ministeriali (Agenzia
delle Entrate – Circolare n.14/E
del 14 marzo 2011)
Assegno nucleo familiare
Le tabelle per il conteggio dell’assegno nucleo familiare e tutti i relativi programmi di calcolo sono
stati aggiornati a quanto previsto
dall’INPS con Circolare n.83 del
13 giugno 2011.
“…In base ai calcoli effettuati
dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2009 e l’anno
2010 è risultata pari al 1,6%. In
relazione a quanto sopra, sono
stati rivalutati i livelli di reddito
in vigore per il periodo 1^ luglio 2010 – 30 giugno 2011 con
il predetto indice. Si pubblicano
pertanto le tabelle contenenti i

nuovi livelli reddituali, nonché i
corrispondenti importi mensili
della prestazione, da applicare
dal 1^ luglio 2011 al 30 giugno
2012, alle diverse tipologie di nuclei familiari…”
Impostando la data di lavoro nel
mese di luglio (es.:20/07/2011),
nell’anagrafica dipendente (funz.
IMPOSTA ZIONI GENERALI /
Gestioni Anagrafiche/Anagrafica
Dipendente, sezione Famig.Detraz.), nel campo Importo,
saranno visualizzati i nuovi
importi.
Conto Annuale AFAM
L’esecuzione del presente aggiornamento attiva la gestione
del Conto Annuale 2011 (esercizio 2010) riguardante il comparto
AFAM, in base a quanto stabilito dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato
con Circolare n.15 del 3 maggio
2011 e relativo kit excel, quest’ultimo pubblicato sul sito in data
27 maggio 2011.
Conto Annuale Sicilia
L’esecuzione del presente aggiornamento attiva la gestione
del Conto Annuale 2011 (esercizio 2010) riguardante il comparto
Regione Sicilia, in base a quanto
stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato con Circolare n.15 del
3 maggio 2011 e relativo kit excel,
quest’ultimo pubblicato sul sito
in data 27 maggio 2011.
Migliorie
Versione PC 11.06.00
Anagrafica ente
Con
questo
aggiornamento
nell’anagrafica ente (funz.IMPOSTAZIONI GENERALI/ Gestione
Anagrafiche/Anagrafica
Ente)
nella sezione Dati INPS-INPDAP
è stato aumentato lo spazio dedicato all’inserimento delle posi-

zioni INPS. Precedentemente era
possibile indicare al massimo
nove posizioni INPS: tale limite
è stato ampliato fino a trenta. La
modifica sopra descritta si è resa
necessaria per soddisfare l’esigenza di alcuni enti particolari
che hanno alle proprie dipendenze il personale cantierista la cui
gestione richiede l’utilizzo di più
posizioni INPS.
Domanda assegno nucleo
Nel menu della procedura STRUMENTI/Stampe è stata aggiunta
la sottofunzione Domanda assegno nucleo che consente di
eseguire la stampa del modello
INPS SR16 (Domanda di assegno
per il nucleo familiare lavoratori dipendenti - Domanda per la
comunicazione della variazione
della situazione del nucleo familiare).
La stampa di tale modello è possibile solo tramite l’applicativo
Smartforms che dovrà essere aggiornato alla versione 11.04.00.
Le scelte possibili sono:
- Modello Intestato: permette
di eseguire la stampa del modello INPS SR16 intestato al/i
dipendente/i selezionato/i;
- Modello NON Intestato: permette di eseguire la stampa del modello INPS SR16, che il dipendente dovrà compilare in ogni sua
parte; - Invio E-Mail: permette di
eseguire l’invio, tramite e-mail,
del modello SR16 all’indirizzo indicato nell’anagrafica del dipendente intestatario della domanda
UNIEMENS
È stato rivisto il programma che
genera il file necessario all’invio del modello UNIEMENS ed
è stato adeguato alle ultime variazioni, apportate dall’INPS, al
software di controllo, in modo
da eliminare la seguente segnalazione: La qualifica Z non ammette la presenza di rispetto minimale…
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2011

Le manovre correttive 2011
Codice: 96645
Edizione: IX Edizione 2011
Autori: Elena Masini
Giunta alla nona edizione, l’opera, aggiornata alle
manovre correttive 2011, offre una modalità di
consultazione estremamente flessibile, poiché il
lettore può cercare il provvedimento di interesse
attraverso l’ampio indice analitico per argomento
oppure all’interno dell’indice sistematico,
organizzato per settore di intervento (Tributi,
Personale, Contabilità, ecc.).
Il volume approfondisce ogni is tituto
accompagnandolo con
schemi semplificativi ed
esempi pratici, così da
fornire una chiave di
lettura chiara e soprattutto
improntata alla massima
operatività, a beneficio
di chi deve applicare i
provvedimenti legislativi
nella concreta realtà
lavorativa.

Trattati internazionali
Codice: 96613
Edizione: II Edizione 2011
Autori: Luca Tavani; Grazia Benini; Valerio Muzzioli
Il manuale raccoglie un’ampia serie di trattati internazionali, dal 1892 ai giorni nostri, di utilità per gli
operatori dei servizi demografici chiamati sempre
più a confrontarsi ogni giorno con la presenza di
cittadini stranieri e con l’esibizione di atti e documenti provenienti dall’estero. La raccolta, costantemente aggiornata on-line, è completa dei testi
originali, della traduzione italiana, dell’elenco di tutti
gli Stati aderenti e dell’eventuale modulistica collegata. Grazie alla pratica indicizzazione delle varie
convenzioni e ai preziosi commenti degli autori, il
volume si presta ad essere lo strumento ideale per
una semplice e immediata
applicazione di una materia
così tanto complessa. La
seconda edizione si è arricchita di venti nuovi trattati
e riporta l’aggiornamento
relativo a oltre quaranta
nuove adesioni ai trattati avvenute nel corso di
questi anni.

Manuale del responsabile
dell’ufficio tributi
Codice: 95923
Edizione: I Edizione 2011
Autori: Bruno Battagliola
La gestione dell’Ufficio Tributi dell’ente locale
comporta, oggi, la necessità di acquisire e mettere
in pratica competenze non solamente di carattere
strettamente tecnico, legate cioè allo specifico
tributo, ma anche di natura giuridica in senso ampio,
per poter rispondere con competenza e sicurezza
alle richieste di chiarimenti che provengono da
amministratori e cittadini e per affrontare con tranquillità le eventuali controversie, anche di fronte al
giudice tributario. L’opera, realizzata con il consueto
taglio operativo e il noto rigore interpretativo da
Bruno Battagliola, propone un percorso formativo
completo (analisi degli istituti del diritto tributario,
delle norme che regolano i singoli tributi, delle procedure di accertamento, del sistema di riscossione,
del procedimento sanzionatorio e contenzioso) a
beneficio di chi opera quotidianamente nel settore dei tributi locali, con l’obiettivo di affinare le
competenze dei funzionari
più esperti e di costruire
quelle di chi svolge da poco
questo difficile ruolo.
Su CD-Rom un’ampia
selezione di risposte a
quesiti e la principale normativa di riferimento.
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Formulario degli acquisti di beni
e servizi
Codice: 95939
Edizione: II Edizione 2011
Autori: Barbiero, Alberto
Descrizione breve: Il Formulario è uno strumento a forte
contenuto operativo, pienamente utilizzabile, che fornisce
soluzioni di ottimizzazione gestionale delle gare di appalto.
L’analisi generale è strutturata come una guida all’impostazione
delle procedure (dall’orientamento acquisto, all’avvio con la
determinazione a contrarre) ed alla loro gestione, arricchita da numerosi schemi e quadri di sintesi. Gli schemi ed
i modelli per lo sviluppo degli appalti di forniture di beni e
di servizi sono impostati in modo tale da soddisfare tutte
le esigenze operative delle Amministrazioni appaltanti, con
particolare attenzione per i percorsi relativi agli acquisti di
valore inferiore alla soglia comunitaria. Il Formulario propone
complessivamente circa 150 modelli di atti amministrativi,
bandi, disciplinari e capitolati, lettere di invito, contratti per
la gestione dei percorsi per l’acquisizione di beni e servizi, sia
mediante gare di appalto, sia mediante procedure in economia.
Completano l’opera due appendici: una
normativa (contenente il quadro di riferimento essenziale) ed una interpretativa
(contenente una serie di documenti essenziali, utili per la gestione ottimale delle
problematiche operative).

Formulario degli appalti pubblici
di lavori
Codice: 95675
Edizione: I Edizione 2011
Autori: Baldino Gaddi, Cinzia Ricci
Il volume si caratterizza per un preminente taglio pragmatico
ed operativo immediatamente fruibile da parte dei tecnici
coinvolti nel processo di progettazione ed esecuzione delle
opere pubbliche mediante sintesi procedimentali e modulistica dedicata per ciascuna fase del procedimento. Gli schemi
ed i modelli per l’esecuzione degli appalti sono stati studiati
ed elaborati sia per assicurare la comprensione dei procedimenti delle fasi tecniche sia per garantire una semplice
applicazione operativa dei processi attuativi mediante una
modulistica semplice e direttamente utilizzabile. Il Formulario
propone numerosi modelli di atti amministrativi e tecnici che
sostituiscono completamente quelli attualmente in uso e
garantiscono il rispetto della nuova disciplina. Gli schemi procedurali rappresentano sinotticamente i
procedimenti da seguire ed orientano
i tecnici con sintesi ed efficacia nella
comprensione del complesso di attività
che devono essere rispettate.
Nel CD-Rom allegato sono presenti tutti
gli schemi del formulario in formato personalizzabile.

Formulario degli atti e delle
procedure per l’applicazione
del codice della strada
Codice: 94837
Edizione: II Edizione 2011
Autori: Massimo Ancillotti, Cataldo Lo Iacono, Luca
Tassoni
Il formulario esce aggiornato con tutte le recenti novità che
hanno interessato la circolazione stradale, in particolare: la
L. 29 luglio 2010, n. 120 di riforma del Codice della Strada;
il decreto interministeriale del 22 dicembre 2010, che ha
disposto l’adeguamento biennale delle sanzioni pecuniarie; il
D.M. 2 febbraio 2011 sul rilascio dei certificati di circolazione
e delle targhe ai ciclomotori; il D.M. 1 marzo 2011 sul rilascio
dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore
e sulle modalità dell’esercitazione; il D.M. 23 marzo 2011, di
riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova
teorica e modalità di espletamento della prova teorica e
pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneità alla
guida del ciclomotore, e, infine, il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59,
di attuazione delle direttive europee concernenti la patente
di guida. L’opera, che dà conto di tutte le recenti novità
che hanno interessato la circolazione stradale, fornisce
uno strumento concreto e operativo per l’applicazione
quotidiana delle norme legate alla circolazione stradale, proponendo un’ampia casistica di atti e
procedure corredata dagli elementi
giurisprudenziali più rilevanti, dai
principali riferimenti normativi e dai
commenti degli autori, nonché un
ricco formulario di oltre 170 modelli.
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Riscossione dei tributi locali: Equitalia il passato, Halley il presente
e il futuro
Da gennaio 2012 Equitalia cesserà l’attività di riscossione e gli Enti locali dovranno necessariamente
passare alla riscossione diretta. Ecco come Halley rappresenta il presente e il futuro delle riscossioni
con applicativi efficienti e già ampiamente collaudati da numerosi clienti.
Cosa cambia
Il disegno di legge di conversione del D.L. 13.5.2011 n. 70,
mentre scriviamo in discussione al Parlamento (atti del Senato n. 2791), prevede – in sede di
emendamento al decreto legge –
che a partire dal 1° gennaio 2012
Equitalia non svolga più le funzioni di “accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e
coattiva, delle entrate, tributarie
e patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”.
In pratica, se l’emendamento
sarà definitivamente approvato, i Comuni e le loro società
strumentali non potranno più
utilizzare il ruolo e la cartella di
pagamento come strumenti per
la riscossione delle proprie entrate, né ricorrere ad Equitalia
per qualsiasi altra attività. Gli
enti locali dovranno utilizzare
esclusivamente, quale mezzo di
riscossione coattiva, l’ingiunzione fiscale disciplinata dal r.d. n.
639/1910.
Le funzioni di riscossione potranno essere gestite dagli uffici
comunali in forma diretta oppure dovranno essere affidate
all’esterno:
• a società interamente partecipate dai Comuni interessati
• a società miste, in cui i soci privati siano individuati con gara
• ad imprese private iscritte
all’Albo ministeriale dei concessionari, individuate mediante gara.
La disposizione non prevede un
periodo transitorio, per cui le
nuove modalità di riscossione
dovrebbero applicarsi a tutte le
attività poste in essere dal prossimo anno solare.
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2011
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La soluzione Halley
Halley Informatica precorre ancora una volta i tempi e offre ai
sui clienti applicativi già pensati
per la gestione della riscossione
diretta del tributo, spontanea e
coattiva.
Il tributo Tarsu è sicuramente
quello che risentirà maggiormente del cambiamento, unitamente all’acquedotto, seppure
quest’ultimo venga gestito da
un numero inferiore di Enti per
la presenza sul territorio delle
ATO e quindi ricada nell’ambito
dell’organizzazione dei servizi
pubblici integrati.
La procedura TARSU/TIA
La TARSU/TIA prevede già una
serie di funzioni rivolte agli Enti
in riscossione diretta. Il cliente
che decide di riscuotere direttamente il tributo può liberamente
scegliere di:
• Stampare in proprio documenti e bollettini

• Incaricare Halley Servizi di trasmettere gli avvisi di pagamento per proprio conto
• Affidare il servizio a Poste Italiane
• Avvalersi del MAV e affidare
così il servizio alla propria banca (vedi figura 1)
• Incaricare un’altra qualsiasi società per la stampa e trasmissione ai cittadini di documenti
e bollettini
Qualunque sia la scelta dell’Ente,
Halley informatica mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per la stampa o l’esportazione dei dati del ruolo, nei diversi
formati previsti in base al tipo di
servizio.
Le funzioni che offriamo sono
già largamente collaudate da un
importante numero di clienti, che
già da tempo sono in regime di
riscossione diretta. Non parliamo
dunque di applicativi nuovi, ancora da sperimentare, ma di funzioni
che esistono già da tempo.
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FIG. 2

Il controllo della riscossione
Anche la successiva attività di
controllo della riscossione è
semplice ed immediata. Il software Halley acquisisce e riscontra automaticamente i pagamenti provenienti da Poste Italiane
o dalla propria banca, oltre a
consentire, se necessario, il riscontro manuale fattibile anche
tramite l’utilizzo del lettore ottico
di codice a barre. Il nostro applicativo consente di monitorare
costantemente la situazione di
cassa e di verificare l’andamento delle riscossioni, pianificando
le successive attività di sollecito
di pagamento, accertamento su
non pagato fino all’ingiunzione
di pagamento. (vedi figura 2)
Nulla può quindi sfuggire all’Ente che vedrà garantita sempre e
comunque la riscossione del tributo.

Cosa deve fare l’Ente per passare
alla riscossione diretta?
Il passaggio da Equitalia a riscossione diretta non richiede alcun
tipo di intervento. Ogni Ente che
abbia una licenza TARSU/TIA ha
già disponibili e abilitate tutte le
funzioni necessarie alla riscos-

sione diretta: il software Halley
viene fornito sempre completo e
quindi non è richiesta l’installazione di moduli aggiuntivi, tanto
meno è necessario sostenere ulteriori spese.
Antonella Riccardi
Resp. Prodotto Area Tributi

Novità TARSU/TIA

Tarsu/Tia e Pratiche Edilizie: nuova sinergia per la lotta all’evasione
Con la nuova versione Tarsu/Tia viene introdotta una funzione che rileva le nuove pratiche di agibilità
e verifica la presenza della relativa denuncia Tarsu.
Il rilascio di una nuova agibilità
richiede, quasi sempre, anche
la presentazione di una nuova
denuncia Tarsu. Il tributo, infatti, va generalmente corrisposto
anche nel caso in cui l’edificio
risulti sfitto o comunque tenuto
a disposizione. La funzione “interventi edilizi” consente di monitorare nel tempo tutte le pratiche rilasciate e di controllare
automaticamente se l’immobile
risulta presente tra quelli già oggetto d’imposta Tarsu oppure no.

Questo nuovo strumento per la
lotta all’evasione sfrutta le risorse fornite dal sistema integrato
Halley, senza che sia necessario
alcun tipo di intervento da parte
dell’operatore comunale.
Novità
• Estrazione in tempo reale di tutte le pratiche edilizie rilasciate
con indicazione della presenza
o meno della relativa denuncia
Tarsu.
FIG. 1

• Possibilità di limitare l’estrazione
ad un periodo di tempo o ad una
zona del territorio comunale
• Possibilità di visualizzare i dettagli della pratica edilizia per
l’acquisizione delle informazioni necessarie all’eventuale
iscrizione d’ufficio
Vantaggi
• Nuovo strumento per la lotta
all’evasione che sfrutta automaticamente le risorse fornite
dal sistema integrato Halley.
• Possibilità di godere immediatamente di tutti i vantaggi della
funzione senza interventi preventivi
• Certezza della riscossione e abbattimento dell’evasione.
Antonella Riccardi
Resp. Prodotto Area Tributi
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2011
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Novità Atti Amministrativi

Semplificare il lavoro è la nostra missione
Con la versione 02.04.00 della procedura Atti Amministrativi vengono introdotte alcune novità che semplificano
il lavoro degli utenti, ottimizzando l’iter delle attività svolte e garantendo un notevole risparmio di tempo.
Gestione Profili per U.O.
Una delle novità riguarda la funzione Gestione Profili per U.O.
presente nei moduli Direttive,
Ordinanze, Decreti, Determinazioni, Atti di liquidazione, Ordini
di Servizio e Circolari. È stata introdotta la possibilità di assegnazione massiva dei profili, di effettuare la stampa di un elenco dei
profili associati a ciascun operatore, di eliminare quelli inseriti
per errore e non assegnati e infine di copiare il profilo assegnato
ad un utente ed attribuirlo a chi
si vuole (vedi Fig. 1). Le modalità
operative sono state semplificate permettendo il compimento
delle operazioni in tempi brevissimi e consentendo di ottenere
una panoramica generale della
situazione.
Ordini del giorno
Nell’ottica della semplificazione
è stata rivista anche la funzione
Ordini del Giorno, riorganizzata in: Gestione, Pubblicazione e
Consultazione elenco odg. Con
la prima funzione è possibile
inserire un nuovo odg ed effettuare tutte le stampe relative,
come le lettere di convocazione,
l’aggiunta punti ecc … È stata
anche attivata la protocollazione

FIG. 1

automatica (tramite collegamento con il Protocollo Halley), con
contestuale invio della documentazione tramite e-mail. Con la seconda viene data la possibilità di
pubblicare (in collegamento con
la procedura Messi Notificatori
Halley) l’Ordine del Giorno in for-

mato pdf e firmato digitalmente
(vedi Fig. 2). Come per la pubblicazione degli atti anche in questo
caso il documento relativo viene trasferito sul sito, adempiendo correttamente all’obbligo di
pubblicità. Infine “Consultazione
elenco odg” offre una panoramica di tutti gli ordini del giorno
gestiti nell’anno con possibilità
di ristampare le varie lettere e
comunicazioni.
Vantaggi
Grazie alle modifiche apportate, non solo si hanno possibilità
nuove, come la protocollazione
automatica e la pubblicazione,
ma la gestione delle delibere diviene più snella e veloce.
Dr.ssa Valentina Martellucci
Resp. Area Segreteria
FIG. 2

Aggiornamenti

ATTI AMMINISTRATIVI
Migliorie
Versione 02.03.00
Bloccare la modifica della proposta dopo i pareri
Viene inserito un controllo per
impedire la modifica del testo della proposta dopo che il/i parere/i
e`/sono stato/i espresso/i.
Conversione dei documenti con
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2011

PDF Creator.
Viene resa possibile la conversione dei documenti mediante
PDF Creator.
Blocco di stampa per le determinazioni
Viene introdotto un nuovo blocco per consentire la stampa del
testo del preliminare all’interno
della determinazione.

Campo per CIG Codice identificativo gara
Si chiede di prevedere, nelle determine, un campo, e la relativa
@, per indicare il Codice Identificativo di Gara.
Aumento della lunghezza campo
Nome account
È stato ampliato il campo Nome
Account.

c.a. Segretario
LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

ità
v
o
n

Principi, procedure, competenze e aspetti teorico pratici
Eugenio De Carlo

cd-rom allegato

pp. 296

€ 52,00

Il volume, in collegamento con la procedura informatica Halley - Segreteria
- atti amministrativi, è una guida teorico-pratica alla corretta redazione degli
atti amministrativi, con particolare riguardo a quelli degli Enti locali.
Il testo, completo di riferimenti normativi aggiornati al D.L. 13 maggio
2010, n. 70 e giurisprudenziali, oltre alla normativa contiene schemi e
modelli da utilizzare, con gli opportuni adattamenti, per lo svolgimento
dell’azione amministrativa di organi ed uffici degli Enti locali.
Il
-

testo quindi tratta nel dettaglio:
l’atto amministrativo in generale,
gli atti negli Enti locali;
la redazione degli atti negli Enti locali: la metodologia di redazione e
la struttura dell’atto.

Al volume è allegato un cd-rom contenente normativa e modulistica
inerente alla materia.

Cedola d’ordine



Sì, desidero acquistare il volume a € 52,00 +, € 5,00 (spese di spedizione)
Iva compresa
(pagamento in contrassegno)

DETERMINA N. _____________________________________ DEL __________________________________
INTESTAZIONE ___________________________________________________________________________
VIA _____________________________________________________________________ N._____________
CITTA’ __________________________________________ (____________) CAP _____________________
P.IVA _____________________________________ C.F. __________________________________________
E-MAIL _________________________________ TEL ________________ FAX _________________________
INCARICATO AL RITIRO ____________________________________________________________________
(in stampatello)

da inviare a:
HALLEY informatica s.r.l. - Via Circonvallazione 131 - 62024 Matelica (MC)
Fax: 0737-787200 Tel.: 0737-781211 E-mail: info@halleyconsulenza.it Web: www.halleyconsulenza.it
Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Vi informiamo che i Vostri dati sono stati reperiti attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso risposta ad e-mail o fax da noi ricevuti o perché
avete richiesto l’inserimento nella nostra mailing list e sono raccolti ed utilizzati ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. d) del medesimo D.Lgs. n. 196/2003. Gli stessi dati non saranno oggetto di diffusione né saranno comunicati ad altri soggetti. La titolarità
del trattamento appartiene a “Halley informatica Srl – via Circonvallazione, n. 131 – Matelica (MC)”. Per non ricevere più le nostre comunicazioni di informazione commerciale si prega di inviare una e-mail al seguente indirizzo: info@halleyconsulenza.it.
Autorizzo al trattamento dei dati personali.
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Novità Polizia Municipale

Arriva il nuovo ePolice su Tablet Pc
L’applicativo ePolice è disponibile su tecnologia Android: un nuovo modo per compilare i verbali
facile e veloce che sostituisce completamente l’utilizzo della carta.
Il tablet pc (lett. pc tavoletta) è
un computer con un formato simile a quello di un portatile, con
la possibilità di scrivere grazie
ad un dispositivo detto “digitizer”; in pratica si tratta di un pc
standard, al quale possono essere connesse periferiche USB e
PCMCIA.
I vantaggi sono innumerevoli, dalla portabilità, superiore a
quella di un netbook, alle dimensioni dello schermo che consentono un uso agevole, di solito si
va dai 7 ai 12 pollici: in pratica
questo dispositivo si pone tra il
netbook e gli smartphone di ultima generazione, con schermo
superiore a 3,5 pollici. I tablet
sono stati introdotti nel mercato
nel 2002, ma soltanto ora si stanno diffondendo, soprattutto grazie alle possibilità alternative che
offrono nel loro utilizzo, come ad
esempio poter effettuare telefonate e quindi essere usati alla
stregua di un cellulare.
Novità
Per rendere ancora più semplice
e facile stilare i verbali su strada
Halley Informatica ha sviluppato
l’applicativo ePolice su tablet pc.
I vantaggi offerti dall’applicativo
sono: digitalizzazione della contravvenzione, stampa dei verbali
in loco, trasmissione dati al backoffice.
L’agente potrà utilizzare il tablet
al posto della carta, grazie alle

maschere predefinite, alla ricerca veloce delle infrazioni, e
all’inserimento dei dati sulla tastiera display, tutto per rendere il
lavoro semplice e piacevole; infine la stampante bluetooth che
consente la stampa dei verbali e
i preavvisi in loco, senza perdite
di tempo.
Una funzione di riepilogo consente all’Agente di visionare i
foglietti a lui assegnati, sia quelli
liberi (vuoti) che quelli completi,
usati o annullati (inseriti come
preavvisi o verbali) e trasmettere
i dati di quelli completi al BackOffice Halley.
La trasmissione dei preavvisi/
verbali redatti su tablet assegnato all’Agente di turno può essere
effettuata durante la giornata lavorativa direttamente su strada
attraverso la connessione GSM/
GPRS o WI-FI oppure in sede col-

legando il dispositivo alla postazione di lavoro attraverso il cavo
di connessione in dotazione, in
questi modo l’Agente non dovrà
necessariamente attendere la
fine del turno di servizio perché
potrà avviare la trasmissione dei
preavvisi/verbali redatti in qualsiasi momento, con il vantaggio
di rendere tempestiva l’elaborazione dei verbali nel Back-Office
Halley.
Infine la richiesta di autenticazione dell’Agente garantisce la
sicurezza dei dati trasmessi al
Back-Office Halley; anche in caso
di smarrimento o furto del tablet
l’applicazione e-Police resta sicura da manomissioni vista la possibilità di disabilitarlo dalla sede
in qualsiasi momento.
Dr.ssa Valentina Martellucci

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 - settembre 2011
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Novità Pratiche Edilizie

Comunicazioni mensili ad altri Enti sempre più efficaci
Continue e puntuali le migliorie introdotte per velocizzare le attività che devono essere effettuate
dagli addetti comunali.
Fig. 1: menu Enti esterni, con le Comunicazioni mensili e annuali

Comunicazione mensile degli abusi
Le funzioni poste all’interno del
menu [5. Enti esterni] – [1 Comunicazioni mensili] (vedi fig.
1), sono molte e tutte efficaci,
progettate e realizzate per far
svolgere tutto il lavoro al computer anziché all’operatore.
La funzione [2. Abusi] è in grado di espletare quanto stabilito
dall’art. 31 (Interventi eseguiti in
assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali) comma 7
(Il segretario comunale redige e
pubblica mensilmente, mediante
affissione nell’albo comunale, i
dati relativi agli immobili e alle
opere realizzati abusivamente,
oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze
di sospensione e trasmette i dati
anzidetti all’autorità giudiziaria
competente, al presidente della
giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti) del TUED; all’operatore
non serve altro che avviare la
stampa presente nella schermata di fig. 2, che si presenta con

Fig. 2: programma per stampare i dati degli Abusi

l’indicazione del mese precedente alla data in cui si effettua
l’estrazione (che ricordiamo va
fatta entro il 5° giorno del mese
successivo).

Fig. 3: elenco degli Abusi da inviare alla Procura ai sensi dell’art.31 c.7 DPR 380/2001

Terminata l’elaborazione si apre
word o open office per prendere
visione della stampa prodotta
(vedi fig. 3) e come illustrato
nell’esempio si ha un report leggibile ed immediatamente utilizzabile, che grazie alle funzionalità
presenti nella stampa delle Pratiche Edilizie Halley si può facilmente convertire in PDF, inviare al
Protocollo Informatico comunale,
pubblicare all’Albo Pretorio on-line
tramite la procedura dei Messi Notificatori, e spedire per mail (pec)
il documento PDF firmato digitalmente agli altri enti a cui va comunicato (Procura della Repubblica, al
Presidente della Giunta Regionale
e al Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti), il tutto grazie al
sistema intergrato Halley.
Dott. Marco Sabatinelli
Resp. Marketing Ufficio Tecnico
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2011
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Novità Pratiche Edilizie

Best practices informatiche al servizio dei comuni
Direttamente dalla procedura è possibile trasformare un file in PDF, apporre la firma digitale ed inviare
il documento al Protocollo Informatico e ai Messi Notificatori per la pubblicazione all’Albo on-line
• Una prassi consolidata
Ormai da qualche tempo è stata consolidata la best practice
per la pubblicazione all’Albo
on-line di un permesso (o concessione), con la possibilità di
scegliere se protocollarlo e se
apporre la firma digitale.
Moltissimi i comuni soddisfatti
che grazie agli automatismi
(schematizzati in fig. 1), senza
coinvolgere nessun altro operatore possono ottimizzare le
attività che in passato venivano svolte da almeno 3 persone.
Ai cittadini è offerto il vantaggio dell’immediatezza, senza
perdite di tempo, grazie al software Halley e al portale EGOV
del comune che forniscono un
orgware sincronizzato ed efficiente.
• Il flusso di lavoro (vedi Fig. 1)
L’operatore accede alla funzione delle Pratiche Edilizie da cui
effettua la stampa (winword
o open office); terminata la
stampa preme il comando
[Protocollo] e sceglie l’opzione [Parziale]. Si conferma la
registrazione del protocollo
e ovviamente in questo frangente si è liberi di apportare
alcune correzioni: l’oggetto, i
codici di classificazione, si può

indicare l’invio per conoscenza,
o spuntare l’invio della mail
(consentito anche l’uso della
PEC) al momento della protocollazione definitiva.
Tornati alla lista delle stampe
viene visulizzato il numero di
protocollo in uscita assegnato.
Ora si può procedere direttamente con l’apposizione della
firma digitale sulla stampa
word o si può scegliere di
convertire il file in PDF e
per fare ciò si deve aver registrata la propria firma nel
software Halley Dotazione Organica, affinché l’operatore sia
riconosciuto e sia abbinato al
software di firma (DIKE, Key4,
ecc.).
Completata la firma lo stato
della stampa è diventato Firmata. Premere quindi il comando [Protocollo] e scegliere l’opzione [Completa], in modo tale
da protocollare definitivamente
il documento firmato. Premere
ora il comando [Albo pretorio] e sempre rimanendo nella
propria postazione di lavoro si
è terminata la pubblicazione,
operazione che ha coinvolto le
seguenti procedure: Pratiche
Edilizie, Protocollo Informatico,
Messi Notificatori, Dotazione
Organica, Servizi Egov, Firma

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.

Digitale ed e-mail, sfruttando
la soluzione integrata Halley.
Dott. Marco Sabatinelli
Resp. Marketing Ufficio Tecnico
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Approfondimenti

Silenzio assenso per il rilascio del permesso di costruire
La Legge n. 12 luglio 2011 n. 106, ha
profondamente modificato il procedimento per il rilascio del permesso
di costruire, già previsto dall’art. 20
del TUED introducendo un concetto
già noto in edilizia, il silenzio assenso o silenzio rifiuto, costringendo le
amministrazioni locali a pronunciarsi
nel rispetto dei termini.
La domanda per il rilascio del permesso di costruire va sempre presentata
allo sportello unico, corredata da
quanto necessario alla legittimazione
del titolo, dalla redazione degli elaborati progettuali e da una dichiarazione di un progettista abilitato che
asseveri la conformità del progetto
agli strumenti urbanistici approvati
ed adottati […].
Lo sportello unico comunica entro
10 giorni al richiedente il nominativo
del responsabile del procedimento
ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge
7 agosto 1990 n. 241. L’esame delle
domande va sempre svolto secondo
l’ordine cronologico di protocollazione.
Entro 60 giorni dalla presentazione
della domanda, il responsabile del
procedimento:
• cura l’ istruttoria (pareri di altri enti
e assensi in senso lato);
• valuta la conformità del progetto
alla normativa vigente e formula
una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico
giuridica dell’ intervento richiesto.
Resta valida la possibilità da parte
del responsabile del procedimento di
concordare con l’avente titolo (entro
60 gg dalla domanda) le modifiche di
modesta entità da apportare entro
15 gg dalla richiesta per ottenere il
rilascio del titolo abilitativo; in questa
ipotesi si sospende il decorso del
termine dei 60 giorni.
Tale termine, oltre che sospeso
come nell’ ipotesi appena descritta,
può essere interrotto una sola volta
dal responsabile del procedimento,
entro 30 giorni dalla presentazione
della domanda, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già

nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente. In tal caso, il termine
ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa (i tempi si allungano).
La prima novità riguarda l’adozione
del provvedimento finale, che lo
sportello unico provvede a notificare
all’ interessato; esso è adottato dal
dirigente o dal responsabile dell’ufficio entro il termine di 30 giorni dalla
proposta di provvedimento, ovvero
dall’esito della conferenza di servizi
di cui all’art. 5 comma 4. Il suddetto
termine è fissato in 40 giorni con
la medesima decorrenza qualora il
dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’ istante
i motivi che ostano all’accoglimento
della domanda, ai sensi dell’art. 10bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
È sempre prevista la pubblicazione
mediante affissione all’albo pretorio,
idem per l’esposizione del cartello
di cantiere.
Ora l’ introduzione innovativa: decorso
inutilmente il termine per l’adozione
del provvedimento conclusivo, ove non
sia stato opposto motivato diniego,
sulla domanda di permesso di costruire
si intende formato il silenzio-assenso
(mentre in precedenza si intendeva
formato il silenzio-diniego).
Tale regola del silenzio-assenso
non vale, per comprensibili ragioni,
nei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali;
più precisamente:
• qualora l’ immobile oggetto dell’ intervento sia sottoposto ad un vincolo
la cui tutela compete, anche in via
di delega, alla amministrazione, il
termine dei 30 giorni per la proposta di provvedimento decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso;
ove tale atto non sia favorevole,
decorso il termine per l’adozione
del provvedimento conclusivo, sulla
domanda di permesso di costruire
si intende formato il silenzio-rifiuto;
• qualora l’ immobile oggetto dell’ intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete
all’amministrazione comunale, ove

il parere favorevole del soggetto
preposto alla tutela non sia prodotto dall’ interessato, il competente
ufficio comunale acquisisce il
relativo assenso nell’ambito della
conferenza di servizi di cui all’art.
5 comma 4; il termine dei 30 giorni
per la proposta di provvedimento
decorre dall’esito della conferenza.
In caso di esito non favorevole,
decorso il termine per l’adozione
del provvedimento conclusivo, sulla
domanda di permesso di costruire
si intende formato il silenzio-rifiuto.
Altra novità si distingue nel termine
per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi che sono
subordinati ordinariamente al regime
della D.I.A./S.C.I.A. ma per i quali il
cittadino richiede comunque il permesso di costruire (art. 22 comma
7), che è di 75 giorni dalla data di
presentazione della domanda.
Rimane valida la facoltà di adottare
termini più restrittivi per ogni adempimento.
Si introduce invece una forte disciplina
sanzionatoria grazie alla quale, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni
o asseverazioni allegate alla domanda
del permesso di costruire, dichiara
o attesta falsamente l’esistenza dei
requisiti o dei presupposti di legge è
punito con la reclusione da 1 a 3 anni
(con relativa diffida da parte dell’ordine professionale di competenza).
Riepilogando, mentre con la precedente formulazione si avevano 60
giorni per l’ istruttoria, più 15 per il
provvedimento finale (che di fatto si
prolungavano in attesa dell’acquisizione dei pareri di altri enti), il nuovo
termine entro cui il procedimento per il
rilascio del permesso di costruire deve
concludersi, previo silenzio assenso o
silenzio rifiuto (per i Comuni con una
popolazione fino a 100.000 abitanti) è
di 60 giorni per l’ istruttoria, più 30 per
il provvedimento finale (ovvero 40 se
c’ è stato il preavviso di diniego): in
totale, quindi, 90 (o 100) giorni dalla
presentazione della domanda; con la
certezza di tale termine.
Dott. Marco Sabatinelli
Resp. Area Ufficio Tecnico
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c.a. Responsabile
ResponsabileUfficio
UfficioTecnico
Tecnico
c.a.
Manuale dei lavori pubblici
Guida teorico-pratica delle opere pubbliche: dalla programmazione all’esecuzione
Eugenio De Carlo

cd-rom allegato

pp. 704

€ 75,00

il volume è strutturato sviluppando le fasi tipiche del procedimento dei
lavori pubblici: la programmazione; l’affidamento e i sistemi di affidamento;
il rup; la progettazione; l’esecuzione; il collaudo.
il testo è aggiornato alla legge n. 166/2011 “Semestre europeo - prime
disposizioni urgenti per l’economia” (G.u. 12 luglio 2011, n. 160).
in appendice è presente una sezione dedicata ai quesiti attinenti alla
materia.
il cd-rom allegato contiene una ricca serie di modelli, collegati alle varie fasi
procedimentali come richiamati all’interno del testo stesso, la normativa,
la giurisprudenza e la prassi da consultare.

Cedola d’ordine
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Consulenza Normativa 2012
Anche per il 2012 proponiamo il servizio, molto apprezzato ed utilizzato,
di “Consulenza Normativa”.
Quest’anno il servizio, oltre a confermare quanto offerto lo scorso anno,
si arricchisce della “rivista on-line”
in cui saranno trattati argomenti
di approfondimento su tematiche
importanti di interesse comune e
di uno sconto del 10% per le pubblicazioni che non fanno parte della
collana “Manuali Halley” e per la
produzione di microsoftware.
Ma il servizio di “Consulenza Normativa” della Halley cosa offre?
In dettaglio riportiamo sotto quanto
da noi proposto:
1. Accesso al sito www.halleyconsulenza.it: consultazione di quesiti, normativa, prassi, sentenze,
schemi di atti amministrativi e
note di commento redatte da
consulenti esperti.
2. Quesiti illimitati per tutti i settori
dell’Ente: possibilità di sottoporre
quesiti illimitati direttamente ai
tecnici Help Desk o tramite sito.

Sarà poi il team dei nostri Consulenti a rispondere ai quesiti posti.
3. Produzione editoriale Halley:
fornitura di 10 testi cartacei della
collana “Manuali Halley” prodotti
dalla Halley Editrice nell’anno
2012 riguardante i settori degli
Enti locali.
4. Rivista on-line (vedi fig. 1) composta da:
• Editoriale con argomento di
particolare interesse del periodo
• Articoli di interesse normativo
– giurisprudenziali – legislazione
del lavoro ecc.
• Il Comune ha realizzato… (articoli su quanto viene fatto di
positivo dall’Amministrazione
per i cittadini)
N.B.: Per accedere alla rivista
on-line, dal sito www.halley.it
selezionare Halley Consulenza.
Una volta entrati nel sito della
Consulenza, selezionare Riviste.
Qui avete la possibilità di consultare la rivista in pdf oppure
selezionando “sfoglia on-line”

Fig. 1

potete sfogliare la rivista come
un giornale cartaceo.
5. Sconto 10% su altre pubblicazioni Halley o sulla produzione
di microsoftware.

IMPORTANTE!!!! Il servizio è garantito per tutti i settori del Comune
Inviare la cedola di adesione tramite fax al numero 0737.787200 o tramite e-mail all’indirizzo halleynt@halley.it
In base alla richiesta selezionata Vi invieremo un preventivo senza alcun impegno da parte Vostra.

 Si, desidero RINNOVARE il servizio “Consulenza normativa 2012”

(accesso al sito – quesiti illimitati – 10 pubblicazioni – Rivista on-line – sconto 10% su altre pubblicazioni)

 Si, desidero aderire al servizio “Consulenza normativa 2011” per il periodo
“Ottobre-Dicembre 2011”
(accesso al sito – quesiti illimitati – 2 pubblicazioni – Rivista on-line – sconto 10% su altre pubblicazioni)

 Si, desidero utilizzare in prova il servizio “Consulenza normativa” per 2 mesi.
(accesso al sito – N. 3 quesiti – Rivista on-line)
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INDIRIZZO ______________________________________________ N. ____ CAP ________ CITTÀ ________________________ (_____)
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L’iniziativa riguarda esclusivamente la casa madre

Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento che è la nostra società: Halley Informatica srl. Responsabile del trattamento è il Sig. Ciccolini Giovanni. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del
trattamento potrà essere richiesto per iscritto alla Halley Informatica srl presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società e da società esterne ad essa collegate, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale amministrativo-contabile,
commerciale e promozionale. Ai sensi dell’Art.7 del citato D.Lgs, Lei ha diritto di conoscere , aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Halley Informatica srl, Via Circonvallazione 131, 62024 Matelica (MC)
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Cosa cambia nelle Amministrazioni Comunali dopo Equitalia?
In seguito ai numerosi cambiamenti che si stanno verificando nella gestione dei Tributi,
abbiamo posto al Dr. Umberto
Corazza, nostro Consulente, le
seguenti domande:
• “Cosa cambia nei Comuni
dopo Equitalia?”
• “Quali sono i nuovi adempimenti per la riscossione dei
tributi a partire dal 2012?”
La risposta del Dr. Corazza è
la seguente:
Dal 1° gennaio 2012 Equitalia
cesserà di operare ed i Comuni
dovranno ridisegnare con urgenza le funzioni per effettuare
la riscossione dei tributi.
I Comuni «effettuano la riscossione spontanea delle loro
entrate» (art. 7, comma 2, lett.
gg-quater D.L. n. 70/2011): per
alcuni, ne deriva l’obbligo di
curare in proprio, senza possibilità di delega all’esterno,
la riscossione dei versamenti
in autoliquidazione. Se così
è, il Comune dovrà affrettarsi
a riportare in house i servizi
attualmente svolti con soggetti

esterni anche diversi da Equitalia. Sul punto è auspicabile
un tempestivo chiarimento
ufficiale.
Per quanto concerne invece la
riscossione coattiva, per la quale
l’unico strumento utilizzabile
rimane l’“ingiunzione fiscale”
ex R.D. n. 639/1910, i Comuni
potranno scegliere tra:
1. una gestione in proprio,
svolta in amministrazione
diretta tramite i propri uffici, o in forma associata con
altri Enti, oppure mediante
affidamento in convenzione
a società interamente pubblica controllata e diretta dal
Comune. Queste forme di
gestione hanno accesso agli
strumenti esecutivi e cautelari
previsti nella riscossione con
ruolo, in quanto compatibili
(D.P.R. n. 602/1973), ma devono fare i conti con i vincoli
di finanza pubblica;
2. una gestione esternalizzata, in
cui il servizio sia affidato con
gara ad una società mista o
ad una società privata iscritta all’Albo nazionale presso

il MEF. Il Comune delega
l’esazione ad un soggetto
esterno in regime di concessione, ma l’affidatario dovrà
procedere “esclusivamente”
secondo le disposizioni del
decreto del 1910 e non potrà
avvalersi degli istituti riservati all’Agente della riscossione (fermo amministrativo,
iscrizione di ipoteca, ecc.).
Il Comune dovrà preparare
bandi e capitolati di gara
che prevedano un adeguato
livello di vigilanza e controllo
sull’operato del concessionario, a garanzia del buon esito
della riscossione e a tutela
dei diritti del contribuente.
I Comuni dovranno anche
prepararsi al controllo delle
comunicazioni di inesigibilità,
che Equitalia invierà in forma
massiva all’atto della cessazione
delle proprie funzioni.
Si prospettano per i Comuni
periodi di grandi cambiamenti
e adeguamenti.
Dott. Umberto Corazza

Come può intervenire la Halley in questo nuovo contesto?
Sapete ormai che da circa 10
anni, abbiamo un settore denominato “Halley Servizi” che si
occupa appunto di erogare servizi
per conto degli Enti pubblici. I
servizi che offriamo sono sostanzialmente di due tipi:
1. periodici e/o una tantum:
2. pluriennali o rinnovabili di
anno in anno.
I servizi “periodici e/o una tantum” sono:
a. bonifiche ICI e Tarsu
b. inserimento dei dati cimiteriali
c. inventario fiscale e reale del
patrimonio comunale
d. pratiche previdenziali

e. digitalizzazione e archiviazione
Atti Anagrafici
f. scansione e digitalizzazione documenti artistici e storici
I servizi “pluriennali o rinnovabili
di anno in anno” sono:
a. Elaborazione stipendi ed adempimenti fiscali connessi
b. Controlli ed invii telematici
per Mod. 770 semplificato e/o
ordinario, IVA e/o IRAP, DMA,
UNIemens, F24EP ecc.
c. Gestione pratiche per la Polizia
Municipale
d. Gestione documenti ai fini IVA
e. Bollettazione tributi di ogni
tipo

Per il caso illustrato dal Dott. Corazza,
cosa possiamo fare?
Possiamo supportare il Comune
nella “gestione in proprio” dei
tributi ICI e Tarsu e contemporaneamente, con il nostro personale altamente specializzato, possiamo effettuare noi la gestione
del tributo.
Cosa significa questo?
Che a supporto del personale
dell’Ente, nel corso dell’anno,
effettuiamo tutte le operazioni
necessarie per avere una banca
dati sempre in linea, in modo da
avere costantemente il controllo
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della situazione dei contribuenti
ed effettuare eventualmente avvisi di accertamento o rettifiche
varie.
In breve eseguiamo i seguenti
lavori:
1. Inserimento manuale Dichiarazioni – Comunicazioni – Successioni – Usi gratuiti, pertinenze, riduzione per basso
reddito ed inagibilità, inserimento M.U.I.
2. Verifica annuale dei contri-

3.
4.

5.
6.
7.

buenti ed eventuale bonifica
dei dati I.C.I.
Bonifica aree fabbricabili
Gestione sportello per richieste o chiarimenti dei contribuenti con:
a. Supporto tecnico/normativo
b. Sportello telefonico on-line
c. Sportello on-site
Stampa provvedimenti emessi
Bollettazione tributo ICI
Consulenza normativa/tecnica
per la gestione del tributo ICI
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Crediamo che quanto da noi
proposto, da un lato garantisca
la completa autonomia dell’Ente
nella gestione del tributo, dall’altro permetta al Comune di avere
i dati in linea e consultabili in
qualsiasi momento, in quanto il
nostro punto di forza è proprio il
fatto di lavorare costantemente
tramite internet all’interno del
server del Comune.
Resp.Unità Servizi
Paola Chiappa

Se desiderate avere ulteriori informazioni o un preventivo per questa tipologia di servizio,
contattateci senza nessun impegno.
Telefono 0737-781244 – Fax 0737-787200 – e-mail p.chiappa@halley.it



Cedola
 Si, desidero ricevere ulteriori informazioni in merito al vs. servizio di

“Gestione dell’ICI”
Inviare la cedola di adesione tramite fax al numero 0737.787200
o tramite e-mail all’indirizzo p.chiappa@halley.it
INTESTAZIONE DEL COMUNE ___________________________________________________________________________________
NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE __________________________________________________________________________
INDIRIZZO ______________________________________________ N. ____ CAP ________ CITTÀ ________________________ (_____)
TEL. _________________________________ FAX ______________________________ E-MAIL __________________________________
FIRMA ____________________________________________________


Altri servizi in outsourcing erogati da HALLEY informatica srl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizio elaborazione stipendi ed adempimenti fiscali
Gestione pratiche pensionistiche e previdenziali
Servizio ICI (bonifiche, consulenze ecc.)
Servizio TARSU (bonifiche, consulenze ecc.)
Inventario beni
Servizi cimiteriali
Servizio di registrazione documenti IVA, elaborazioni Denunce Irap-Iva
Servizio di Polizia municipale
Servizio di bollettazione tributi vari
Vendita sito Halley e servizi correlati

I servizi sono tutti modulari, quindi l’Ente può scegliere solamente la parte che interessa.
I servizi Halley sono erogati tramite internet, quindi tutti i dati rimangono all’interno del server del Comune.
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2011
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Un benvenuto ai nuovi clienti HALLEY
Comuni
Corno Giovine (Lo)
Cozzo (Pv)
Fontanarosa (Av)
Fontecchio (Aq)
Frascaro (Al)
Fubine (Al)
Galliavola (Pv)
Illorai (Ss)
Incisa Scapaccino (At)
Isola Sant`Antonio (Al)
Langosco (Pv)
Lapio (Av)
Luco Dei Marsi (Aq)
Mandello Vitta (No)
Marmirolo (Mn)
Meleti (Lo)
Morigerati (Sa)
Morra De Sanctis (Av)
Morsasco (Al)
Nicorvo (Pv)
Ottone (Pc)
Palestro (Pv)
Paullo (Mi)
Pecetto Di Valenza (Al)
Pianello Val Tidone (Pc)

Pollica (Sa)
Pomezia (Rm)
Postua (Vc)
San Nazzaro (Bn)
San Valentino Torio (Sa)
Sant`Andrea Di Conza (Av)
Sant`Angelo Lomellina (Pv)
Santhià (Vc)
Santo Stefano Lodigiano (Lo)
Sapri (Sa)
Sarmato (Pc)
Solferino (Mn)
Terranova Dei Passerini (Lo)
Torre Orsaia (Sa)
Tromello (Pv)
Valle Lomellina (Pv)
Valstrona (Vb)
Valva (Sa)
Verano Brianza (Mb)
Verrua Savoia (To)
Vescovato (Cr)
Villa San Secondo (At)
Vinci (Fi)
Volvera (To)
Zerba (Pc)

Consorzio Intercomunale
“Campania 25” (Ce)

Unione Dei Comuni Di Itala
E Scaletta Zanclea (Me)

Opera Pia “G.F.Novello” Di
Paese (Tv)

Unione Dei Comuni
“Trinacria Del Tirreno” (Me)

Unione Dei Comuni
Del Versante Jonico Di
Gasperina (Cz)

Parco Marino Regionale
“Baia Di Soverato” (Cz)

Unione Dei Comuni “Valle
Del Sosio” (Pa)

Arnesano (Le)
Atripalda (Av)
Bastida De` Dossi (Pv)
Bernate Ticino (Mi)
Bistagno (Al)
Bonito (Av)
Borgo Ticino (No)
Bressana Bottarone (Pv)
Calvignano (Pv)
Camigliano (Ce)
Campagnano Di Roma (Rm)
Cappella Cantone (Cr)
Capriolo (Bs)
Casaletto Lodigiano (Lo)
Casalnoceto (Al)
Casarile (Mi)
Castelcovati (Bs)
Castelnovetto (Pv)
Cavriglia (Ar)
Cerano (No)
Ceretto Lomellina (Pv)
Cerignale (Pc)
Cervaro (Fr)
Coli (Pc)
Cologno Al Serio (Bg)

altri Enti

HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2011

GUIDA ANCI
PER L’AMMINISTRAZIONE LOCALE

diretta da
Franco Pizzetti -Angelo Rughetti -Veronica Nicotra - Maurizio Delfino

Disponibile anche on line!
l’oPera PreVeDe:
• VolUMe 1
Osservatorio riforme 2012: a che punto siamo?

• VolUMe 3
La gestione dei servizi degli enti locali

• VolUMe 2
L’ordinamento istituzionale delle autonomie locali

• CD-rom

Halley, la più qualificata rete di Assistenza per i Comuni
500 ADDETTI IN INFORMATICA PER IL COMUNE - 25 CENTRI HALLEY
Brescia

Matelica
Macerata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Halley FILIALE MACERATA
Centro eGovernment
Via Dell’Industria, 170/172 - Corridonia
Tel. 0733.1752100

