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“Su internet si trova tutto, ma …” quando l’informazione
deve essere professionale le cose diventano complicate.
“La Posta del Sindaco” è la nostra proposta di semplificazione
Fare il Sindaco, l’amministratore
o il dirigente pubblico diventa
ogni giorno più dif ficile
perché la quantità di novità,
di scadenze e di adempimenti
diventa sempre maggiore. Come
poter lavorare con la sicurezza

e la tranquillità che qualcosa
non sfugga? Il nuovo portale
informativo della Halley: “La
Posta del Sindaco” nasce da una
ormai decennale esperienza nel
trattamento delle informazioni
utili ai comuni, rivolgendosi
Continua a p. 2

SOMMARIO
Editoriale

p. 01

AREA TRIBUTI
L’outsourcing Halley per ridurre i costi
dell’Ufficio Tributi

p. 03

AREA RAGIONERIA
Elaborare la Relazione al Rendiconto?
Facile con Halley!
Flussi OPI gestiti attraverso il sistema Siope+

p. 05
p. 06

AREA SEGRETERIA
Sistema integrato Halley: ora è possibile creare
gli Atti di liquidazione da fatture
dalla funzione Scrivania Atti
p. 08
Con la nuova funzione “Eliminazione email
infette” Halley assicura più sicurezza all’ente

p. 09

Protocollo informatico: “Regole di assegnazione”
per l’invio in anteprima
p. 10

AREA DEMOGRAFICI
Nuova funzione di bonifica delle schede doppie
nella procedura “Anagrafe”
p. 11

AREA PERSONALE
Articolo 32 del CCNL - FL del 21 maggio 2018:
noi ci siamo!

p. 12

La Denuncia Mensile Analitica (DMA2)
negli enti che nascono da fusioni di comuni

p. 13

Adesioni contrattuali e contribuzioni al
Fondo Pensione Perseo Sirio

p. 14

Restituzione tassazione sospesa a seguito
di sisma del centro Italia

p. 15

AREA POLIZIA MUNICIPALE
Notificazione del verbale di Polizia Locale: importanti
aggiornamenti della Procedura
p. 17

AREA SISTEMISTICA
La nuova frontiera dei terminali di rilevamento
presenze: la verifica biometrica dell’identità
p. 20

Servizio assistenza
Le competenze dell’assistenza

p. 21

Ambiente operativo Halley
Firma digitale integrata

FOCUS

L’outsourcing Halley per ridurre i costi dell’Ufficio Tributi

v. p. 3

p. 22

Ultimi aggiornamenti Halley ogni fine area

Editoriale
sia agli amministratori che agli
operatori. Veste aggiornata,
contenuti più ricchi e tanto
lavoro dietro alle notizie e alle
informazioni che vi offriamo.
Chiedete subito un accesso al
portale e valutatene voi stessi
la fruibilità e la qualità.
Cogliamo l’occasione per
ricordare a tutti la rosa di servizi
informativi e di consulenza messi
a disposizione dei clienti.
Il portale è lo strumento on line
per accedere velocemente alle
informazioni desiderate e alle
novità emergenti, tra le quali
modulistica, giurisprudenza
e video suddivisi per servizi
comunali, ma questo si “integra”
ad una produzione continua
di approfondimenti tematici
che permettono di passare
velocemente e naturalmente,
senza equivoci e fraintendimenti,
dall’informazione all’applicazione.
Quando questo non è sufficiente il
servizio di consulenza normativa
risponde direttamente ai
vostri dubbi e analizza i vostri
casi particolari. Basta alzare il
telefono e dei professionisti di
comprovata esperienza sono a
vostra disposizione con le loro
competenze e con quelle della
grande rete di consulenti che
collaborano con la Halley.
Inoltre, dal 2019 è disponibile
un nuovo servizio di supporto
alla stesura di atti amministrativi
e regolamenti. Un team di
esperti è pronto a predisporre
e/o suggerire e verificare atti
amministrativi, quali ad esempio
determine e deliberazioni, per

Tratto dal portale www.lapostadelsindaco.it

aiutare l’operatore comunale
che si trova a regolamentare
nuovi adempimenti o comunque
predisporre atti particolarmente
complessi.
È vero che oggi su internet si trova
tutto, ma se l’informazione non
è affidabile, non è completa,
non è corredata di tutto
quello che serve per l’azione
amministrativa, non è integrata
con tutto il mondo della gestione
dell’ente, software compreso, non
è integrata con chi può darmi
chiarimenti, supporto e servizi
allora non serve a molto.
Il processo di ricerca e studio
delle informazioni è solo un
punto di partenza nell’ambito
del procedimento amministrativo.
Halley Informatica vuole offrire

qualcosa in più: partendo dalle
notizie e dalle novità accompagna
i propri Clienti in ogni passaggio
fino all’attuazione del singolo
adempimento.
Questa missione si ripete
quotidianamente da quarant’anni,
al fianco dei Comuni, con
competenza e con il senso di
responsabilità proprio di chi è
consapevole di dover poi dare un
riscontro certo ai propri Clienti.
In un momento in cui sempre più
frequentemente ci si affida ai pareri
di misteriosi “esperti” della rete
internet, la Halley offre la propria
esperienza e professionalità con
il nuovo strumento del portale
informativo.
Giovanni Ciccolini
HALLEY NOTIZIARIO

Desideri ricevere una copia del
Notiziario Halley per il tuo Ufficio?
Contattaci allo 0737.781211 centralino
oppure invia una mail a halleynt@halley.it
Con noi sarai sempre informato e aggiornato!
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AREA TRIBUTI
L’outsourcing Halley per ridurre i costi dell’Ufficio Tributi
Uno strumento offerto da Halley per aiutare l’Amministrazione a rendere più efficiente l’ufficio tributi
L’efficienza del servizio tributi è
una risorsa sia per il cittadino che
per la pubblica amministrazione.
Negli ultimi anni abbiamo assistito
ad un potenziamento delle attività
di accertamento dei tributi locali,
essenziale per le casse comunali
sovente in condizioni di sofferenza.
L’efficienza produce l’efficacia della
riscossione e non solo. Ma, proprio la
mancanza di risorse unitamente alle
incessanti evoluzioni normative che
implicano professionalità specializzate
e rendono sempre più complicate le
attività di controllo cozzano con
le esigenze di economicità, equità
e correttezza fiscale, che pure
l’Ente deve garantire. Per questo
si è reso indispensabile per gli
Amministratori distinguere le attività
da compiere direttamente da quelle
che possono essere affidate a terzi,
con i quali contrattare le condizioni
più convenienti economicamente,
ottenendo al contempo un’offerta di
servizi più qualificati. Halley offre la
propria soluzione per esternalizzare
l’intera gestione dell’ufficio
tributi e risolvere i problemi di
antieconomicità che il Comune si
trova ad affrontare nel gestire in
autonomia un ufficio tributi.
Grazie all’ousourcing Halley garantisce
la migliore organizzazione per:
• assicurare la correttezza degli
importi richiesti ai contribuenti
nel rispetto dei termini e delle
scadenze (risultati efficaci)
• svolgere tutte le fasi delle attività
con il minore impiego delle risorse
(processi di lavoro efficienti)
• fornire risorse adeguate (tempo
e persone)
Lo scopo del servizio Halley è quello
di alleggerire l’ente, offrendo il proprio
supporto tecnico e organizzativo
per il conseguimento degli specifici
obiettivi finanziari perseguiti. A tal
fine esso include anche:
• la stesura (revisione) del
regolamento
comunale,
indispensabile per colmare vuoti

•
•

normativi e agevolare l’attività di
controllo assicurando la necessaria
sinergia tra ciò che viene
regolamentato e gli strumenti
informatici a disposizione del Comune
• l’attività di spor tello al
contribuente, da effettuarsi sul
posto oppure telefonicamente,
attraverso l’istituzione di linee
dirette appositamente dedicate
ai cittadini
• la riscossione coattiva, da svolgersi
sia in forma diretta che attraverso
l’ausilio dell’Agenzia delle EntrateRiscossioni (ex Equitalia n.d.r.)
L’ obiettivo principale è quello
proprio delle Amministrazioni
comunali: assicurare una riscossione
equa e corretta di tutti i tributi,
dall’IMU/TASI, ai Rifiuti fino ai tributi
minori come la Tosap/Cosap, l’Acqua
e Fognatura, le Lampade Votive,
integrando le insufficienti risorse a

accertare evasione ed elusione;
recuperare le somme non pagate
dal contribuente attuando anche
azioni di natura coattiva.
Quali sono quindi i vantaggi che si
ottengono affidando ad Halley il
servizio di outsourcing?
Essi sono:
• Economicità di gestione dei
tributi massimizzando le risorse
disponibili e integrando quelle
mancanti;
• Maggiore equità fiscale e
aumento degli incassi grazie
ad una maggiore efficienza
nell’accertamento dell’evasione
ed elusione;
• Tranquillità di effettuare tutte
le operazioni nei tempi stabiliti
sia dalla norma generale che dal
regolamento comunale;
• Sicurezza di avere sempre
a disposizione la banca dati

disposizione dell’ente e abbattendone
drasticamente i costi di gestione.
Halley propone di conseguirlo
attraverso il raggiungimento dei
seguenti obiettivi intermedi:
• costituire e mantenere aggiornata
la banca dati territoriale e del
patrimonio immobiliare;
• creare e aggiornare la banca dati di
ogni singolo tributo in relazione a:
- anagrafica dei contribuenti;
- oggetti d’imposta (immobili,
utenze, titolarità);

aggiornata, grazie all’erogazione
del servizio utilizzabile mediante
un software installato in Comune;
Maggior
conoscenza
e
padronanza della propria realtà
territoriale grazie all’attività di
ricerca, creazione e aggiornamento
costante delle banche dati del
territorio e dei tributi;
Miglioramento dei servizi offerti
al cittadino/contribuente grazie al
supporto nell’attività di sportello
e all’opportunità di sfruttare il sito

•

•
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AREA TRIBUTI
istituzionale per restare in contatto
24h su 24 e 7 giorni su 7.
Ma cosa contraddistingue il servizio
Halley nel panorama dei servizi in
outsourcing?
• La fornitura integrata del software
e del servizio;
• l’aggiornamento e la condivisione
immediata delle informazioni con
il personale dell’ufficio Tributi;
• attività automatizzate per la
determinazione del dato corretto
utilizzando al meglio tutte le
risorse del Comune;
• controllo costante dello stato
di avanzamento dei lavori e dei
risultati conseguiti;
• possibilità di interrompere il
servizio senza perdere la continuità

operativa dell’ufficio;
certezza della spesa con compensi
pattuiti in base al tipo di servizio
svolto, ai carichi di lavoro e alla
durata.
Grazie ad una piattaforma
altamente automatizzata, all’
industrializzazione dei processi,
alla specializzazione trentennale
nell’integrazione delle informazioni
tra banche dati diverse, è possibile
eseguire in automatico un elevato
numero di controlli incrociati finalizzati
alla corretta costituzione della banca
dati dei tributi, limitando l’intervento
manuale e riducendo al minimo ogni
possibile fonte di errore.
Per l’erogazione del servizio, Halley si
avvale di tecnici esperti in materia,

•

con consolidato esercizio in ambito
tributario, in grado di proporre al
Comune la migliore organizzazione
che consenta di raggiungere in
tranquillità tutti gli obiettivi stabiliti,
suddividendo adeguatamente le
attività in funzione delle scadenze
stabilite. L’Amministrazione Comunale
che sceglie Halley come proprio
partner per la gestione in outsourcing
dell’Ufficio Tributi, avrà sempre il
massimo controllo sul lavoro svolto,
grazie a report per il monitoraggio
dell’avanzamento lavori (SAL) e alla
pianificazione puntuale delle attività
ancora da svolgere in relazione alle
scadenze di legge.
Antonella Riccardi
Settore Produzione - Area Tributi

IL BARATTO AMMINISTRATIVO E LA POTESTÀ
REGOLAMENTARE DEI COMUNI IN MATERIA TRIBUTARIA
Le opportunità e i limiti ai regolamenti comunali

CONTENUTI
La potestà regolamentare dei Comuni e delle Province in materia tributaria, disciplinata dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 poi
ripreso dall’art. 149 del TUEL, rappresenta un’importante opportunità per gli Enti Locali. La prima parte dell’opera esamina l’impatto
che le norme dello Statuto del contribuente hanno sulla disciplina comunale in materia di accertamento e riscossione dei tributi
locali. La seconda parte si concentra sul baratto amministrativo, istituto che attua il principio costituzionale della solidarietà
orizzontale, tramite un contratto di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati. Il testo
disegna, anche attraverso la produzione di alcuni provvedimenti tipici, il percorso per giungere alla stipula di un contratto di
collaborazione, redatto seguendo le indicazioni del legislatore e della giurisprudenza amministrativa e contabile.
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AREA RAGIONERIA
Elaborare la Relazione al Rendiconto? Facile con Halley!
Un nuovo strumento flessibile che agevola l’operatore mentre registra i dati contabili
La Relazione al Rendiconto è stata
definita dall’art. 11, comma 6 del
D.Lgs. 118/2011 quale “documento
illustrativo della gestione dell’Ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi
dopo la chiusura dell’Esercizio e di
ogni eventuale informazione utile a
una migliore comprensione dei dati
contabili”.
Essa infatti accompagna il Rendiconto
di gestione, allo scopo di presentare
la situazione economica, finanziaria
e patrimoniale annuale dell’Ente,
offrendo una visione più completa
e dinamica rispetto ai meri prospetti
contabili di bilancio.

Fig. 1 - Testi editabili

La Relazione, quindi, non è semplice
esposizione dei dati del Rendiconto,
ma un supporto concreto alla
loro comprensione: deve cioè,
contenere l’analisi delle scelte
fatte e le motivazioni che le hanno
determinate.
In sostanza, è l’anello conclusivo di
un processo di programmazione che
ha avuto origine con l’approvazione
del bilancio di previsione.
Il citato art. 11 del D.Lgs. 118/2011
fornisce indicazioni di base riguardo
all’elaborazione della Relazione al
Rendiconto, ma non prevede un
modello prestabilito, lasciando quindi
all’Ente autonomia di elaborazione.
Per agevolare l’operatore in tale
attività, Halley ha predisposto un
prodotto per i clienti che riduce
drasticamente i tempi di acquisizione
delle informazioni necessarie per
redigere il documento finale. Si
tratta di uno strumento flessibile che
garantisce all’operatore la sicurezza
di aver fatto un lavoro corretto e
rispondente alla normativa.
La maggior parte degli argomenti
trattati nella Relazione non sono
prelevabili dall’archivio informatico
della contabilità dell’ente, in quanto

Fig. 2 - Menù funzione

non si possono direttamente tradurre
in numeri e tabelle, ma sono di
tipo “discorsivo”; pertanto ciascun
Ente dovrà illustrare nella predetta
Relazione le situazioni che emergono
dai dati contabili.
Per facilitare l’operatore in questo
compito, la procedura Halley propone
un modello di Relazione, editabile
dall’Ente, che può così inserire testi
propri a commento delle operazioni
eseguite (Fig. 1).
Il modello di Relazione al Rendiconto
proposto da Halley è suddiviso in 23
sezioni, ognuna delle quali è composta

da un testo-tipo, che l’operatore potrà
modificare liberamente, e da dati
automatici, desunti dal Rendiconto
approvato, che saranno visibili in fase
di stampa.
L’utilizzo del Modello di Relazione
proposto da Halley ha un duplice
vantaggio:
- importa in automatico i dati ufficiali
del Rendiconto approvato, senza
doverli ricercare e stampare a parte
in altre funzioni della procedura;
- recupera i testi delle sezioni (Fig. 2).
Sonia Chiucchi
Area Ragioneria
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2019
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AREA RAGIONERIA
Flussi OPI gestiti attraverso il sistema Siope+
Ultime novità operative per evitare lo scarto dei flussi
La Banca d’Italia produce lo scarto del
flusso OPI quando mancano dei dati
obbligatori. Per evitare tale scarto sono
stati inseriti in procedura nuovi controlli
sul tipo fondo (fruttifero/infruttifero),
sul tipo bollo, sul tipo di pagamento,
sul Codice identificativo transazioni
U.E.. Sono state, inoltre, apportate
una serie di migliorie che facilitano
la creazione del flusso, quali l’opzione
di invio del file da parte dell’Organo

Straordinario di Liquidazione in casi
di enti in dissesto (per cui nel file non
viene inserita la struttura Bilancio) o
l’opzione “codice CGU/CGE” per gli enti
parco affinché venga inviato il codice
ex SIOPE. Ancora, sono stati attivati il
controllo del mono-beneficiario nei
mandati e ordinativi commerciali, la
possibilità di collegare all’ordinativo
la nota di credito (acquisti) per poterla
rimborsare oltre alla firma digitale

integrata e l’invio in conservazione del
flusso OPI. C’è anche la possibilità di
scegliere una cartella diversa da quella
impostata nei Parametri tesoreria.
Infine, sono state eliminate le opzioni
non più valide per le Causali SEPA e le
Cause di esclusione CIG. In tal modo si
rispettano le “Regole tecniche OPI”,
scongiurando lo scarto.
Sonia Chiucchi
Area Ragioneria

Logo tratto da: www.arcaservizi.net

Il Punt
		

La Legge di Bilancio ha introdotto una novità che ha suscitato diverse richieste di chiarimenti.
Ce ne parla il consulente Halley Ennio Braccioni.

CON IL RENDICONTO 2018 DEBUTTANO I NUOVI PARAMETRI DI DEFICITARIETA’
Gli Enti Locali dovranno approvare entro il prossimo 30 aprile il
rendiconto dell’esercizio 2018, nel rispettodei nuovi parametri
di deficitarietà strutturale di cui all’art. 242 del TUEL, approvati
con D.M. Interno del 28 dicembre 2018. I nuovi parametri sono
stati individuati all’interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” (sette tra gli indicatori sintetici ed uno tra
quelli analitici), cosicché la loro elaborazione non comporterà
un appesantimento del lavoro degli uffici finanziari. Essi sono
informati a quattro criteri: rigidità della spesa, indebitamento,
disavanzo e capacità di riscossione. I nuovi indicatori sono otto,
uguali per Comuni, Provincie, Città metropolitane e Comunità
Montane, mentre sono diverse per ciascuna tipologia di ente le
“soglie” oltre le quali scatta la condizione di deficitarietà (allegato
“A” al D.M. 28 dicembre 2018). Per quanto concerne i Comuni, i
nuovi parametri e le corrispondenti “soglie” risultano così definiti:
1. le spese rigide (ripiano del disavanzo, personale e debito) non
devono superare il 48%delle entrate correnti (indicatore 1.1)
2. l’incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente deve essere pari almeno al 22% (indicatore 2.8);
3. non debbono sussistere anticipazioni di tesoreria chiuse solo
contabilmente, cioè non restituite al termine dell’esercizio (indicatore 3.2);
4. i debiti finanziari (interessi passivi e trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da parte di terzi o per cancellazione di debiti) non debbono superare il 16% degli accertamenti
delle entrate correnti (indicatore 10.3);

?

		
		

essere maggiore dell’1,20% degli accertamenti delle entrate
correnti (indicatore 12.4);
6. l’importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati non
deve superare l’1%del totale degli impegni dei Titoli 1 e 2 (indicatore 13.1);
7. il rapporto fra i debiti in corso di riconoscimento più quelli
riconosciuti ma in corso di finanziamento non deve essere superiore allo 0,60% degli accertamenti delle entrate correnti (indicatori 13.2 + 13.3);
8. infine, l’unico parametro rilevato all’interno degli indicatori
analitici riguarda l’effettiva capacità di riscossione complessiva,
per il quale il totale delle riscossioni (in conto competenza + in
conto residui) deve essere almeno pari al 47% della somma di
accertamenti di competenza e residui attivi iniziali.
Dal punto di vista operativo, la tabella contenente i nuovi otto
parametri deve essere redatta in conformità al modello di cui
all’allegato “B” al D.M. 28 dicembre 2018e allegata al rendiconto (ad iniziare da quello del 2018) e al bilancio (iniziando con il
bilancio 2020/2022).L’ente sarà considerato strutturalmente deficitario qualora non rispetti almeno quattrodei parametri sopra
elencati. In tal caso l’ente sarà assoggettato ai controlli centrali
previsti dall’art. 243 del TUEL.

In Punto di domanda:
a cura dell’Ufficio consulenza normativa Halley

Riguardo ai parametri di deficitarietà previsti dall’articolo 2
del D.M. 28 dicembre 2018 per il triennio 2019-2021, con quale
decorrenza si applicano?
Come specificato dall’art. 2 del D.M. 28 dicembre 2018, che ha
approvato i nuovi parametri per il triennio 2019-2021, tali nuovi
parametri si applicano a decorrere dal 2019 con riferimento
alla data di scadenza per l’approvazione dei documenti di
bilancio quale risulta prevista ordinariamente per legge;
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5. il disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio non deve
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conseguentemente nel 2019 tali parametri saranno utilizzati in
occasione del rendiconto 2018 (da approvarsi entro il 30 aprile
2019) e del bilancio di previsione 2020 (da approvarsi entro il 31
dicembre 2019). Si conferma pertanto che gli stessi NON vanno
utilizzati per il bilancio di previsione 2019/2021, che pertanto
farà ancora riferimento a quelli precedentemente in uso (D.M.
18 febbraio 2013).
Ennio Braccioni - Consulente Halley

AREA RAGIONERIA
Aggiornamenti

Quietanze
Nella funzione Beneficiari/Aggiornamento e
assegnazione quietanze è stata prevista l’opzione
Sostituzione 156 – Bonifico bancario e postale con
75 – Sepa Credit Trasfer.
Versione 12.24.07
Adeguamenti normativi
Fatturazione elettronica verso privati
La procedura è stata adeguata alla Legge di bilancio
2018 che ha previsto l’obbligo generale di fatturazione
elettronica tra privati, a decorrere dal 1/01/2019.
Migliorie
Conto di bilancio
Le stampe del Conto di bilancio sono state adeguate ai nuovi
standard di interfaccia e l’estrazione risulta essere più veloce.
Versione 12.24.06
Adeguamenti normativi
PEG adeguamento modelli ministeriali
Sono stati adeguati i “Modelli allegati al PEG
degli enti locali e al documento tecnico di
accompagnamento delle Regioni”.
Codici di bilancio
I codici di bilancio del piano dei conti finanziario
ed economico-patrimoniale sono stati adeguati in
base al D.M. Economia e Finanze del 29/08/2018. Le
novità saranno valide a partire dal bilancio del 2019.
Migliorie
Fatture elettroniche
In fase di acquisizione viene calcolata in automatico
la data di scadenza, ove non presente, nel file XML.
Disponibilità in dodicesimi
Nella funzione di Gestione impegni e sub-impegni è stato
riformulato il calcolo della disponibilità in dodicesimi.
Beneficiari
Nella funzione Beneficiari e ritenute/Elenchi

CONTABILITA’ FINANZIARIA

Versione 12.25.00
Migliorie
Rivista e migliorata graficamente la scheda delle
voci di bilancio. Mandati e siope +
In fase di registrazione dei mandati viene impostato
per default il codice identificativo transazioni UE,
nelle Uscite il codice 8= per le spese non correlate ai
finanziamenti dell’UE mentre nelle Entrate il codice
2=per altre entrate. Nel rispetto dell’ultima versione
delle Regole tecniche OPI, nei mandati e reversali è
stato previsto il nuovo campo per impostare il tipo
debito siope “commerciale”, “non commerciale” o “IVA”.
Versione 12.24.15
Adeguamenti normativi
Spese di rappresentanza
Nel Conto di Bilancio è stata aggiunta la nuova funzione
“Spese di rappresentanza”, utile a stampare il relativo
allegato, ai sensi dell’art.16, co. 26, D.L. 13/08/2011.
Migliorie
Firma e conservazione dei mandati e ordinativi
Prevista la possibilità di firmare digitalmente i
flussi OPI e di inviarli in conservazione.
Variazioni di esigibilità
In questa funzione è ora possibile reimputare le
operazioni a un numero di anni superiore al triennio.
Fatture elettroniche
Per le fatture elettroniche dei professionisti, viene
ora acquisita la ritenuta d’acconto con l’indicazione
della cassa pensioni e dell’Iva.
Versione 12.24.09
Adeguamenti normativi

beneficiari/Beneficiari doppi è ora possibile
effettuare l’estrazione dei debitori doppi in Excel
e inoltre nel file è stata aggiunta la colonna “città”.
Versione 12.24.04
Adeguamenti normativi
Saldo di finanza pubblica
Il modello è stato aggiornato, come da circolare n.
25 del 3/10/2018 Ragioneria Generale dello Stato.
Migliorie
Controlli conto di bilancio
Implementata con “Controllo quadrature residui da
riportare” la nuova funzione Controlli conto di bilancio.
Importazione Consolidato
Implementata la funzione Importazione rendiconto
per consentire di importare il rendiconto degli Enti e
delle società controllate/partecipate o di importare
direttamente l’Ente consolidato da un foglio Excel.

INVENTARIO BENI

Versione 12.24.07
Migliorie
Stampe beni mobili/immobili
In questa funzione è possibile stampare solo i beni
dismessi per una determinata “data dismissione” e
per “consegnatario”.

ECONOMATO

Versione 12.24.15
Adeguamenti normativi
Bolletta di uscita
In conformità alla circolare 1/E del 9/02/2015, oltre che
del Siope+ e delle nuove modalità di funzionamento
della Piattaforma Crediti Commerciali, nella bolletta
di uscita è possibile collegare solo il “documento non
fiscale” (es. ricevute, scontrini fiscali).

GUIDA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Il necessario per una corretta approvazione - Aggiornato alla Legge di Bilancio 2019 (Legge n.145/2018)
CONTENUTI
Il testo, alla sua seconda edizione, si rivolge ai tecnici degli uffici finanziari dei Comuni, con lo scopo di guidarli fra normative e
adempimenti complessi introdotti dalla “competenza finanziaria potenziata” e connessi all’approvazione del DUP e del bilancio di
previsione finanziario. Il volume inizia con un excursus giuridico-pratico riguardante tutte le leggi che, direttamente o indirettamente,
hanno effetti economico-finanziari sul bilancio degli Enti, con i riflessi finanziari che ne derivano. Inoltre l’opera affronta, con taglio
pratico e operativo, la materiale stesura sia del DUP – anche alla luce dell’introduzione del nuovo documento per i Comuni con
popolazione inferiore a 5.000 e a 2.000 abitanti – sia del bilancio e degli altri allegati obbligatori previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.
Il testo è completato da un’ appendice con facsimili di schemi da allegare al bilancio, e le connesse deliberazioni propedeutiche
(tributi e tariffe, servizi a domanda individuale, etc.).

CEDOLA D’ORDINE
			

CARATTERISTICHE
Pagine: 447
Prezzo: € 35,00
(IVA assolta dall’editore)
Codice ISBN HALLEY:
978-88-7589-507-5
Formato: 17x24 cm
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AREA SEGRETERIA
Sistema integrato Halley: ora è possibile creare gli Atti di
liquidazione da fatture dalla funzione Scrivania Atti
Halley ha concepito una nuova soluzione per monitorare ogni fase di elaborazione della fattura
fino all’emissione del mandato.
Il Sistema integrato Halley mette
in collegamento più procedure
per rendere più agile il lavoro
dell’operatore. Un esempio concreto
è l’ultimo aggiornamento “AT 05.08.00”
con cui abbiamo reso disponibile un
nuovo flusso di lavoro che coinvolge
le procedure Atti Amministrativi e
Contabilità Finanziaria. L’obiettivo
principale è stato di rendere più
vantaggioso e fluido l’intero processo
di gestione degli atti di liquidazione
con le fatture fino all’emissione dei
mandati da parte dell’unica Unità
Organizzativa (U.O.) ottimizzando
i tempi di lavoro per l’ente. Dalla
funzione “Scrivania atti” presente
nella procedura “Atti Amministrativi”,
l’operatore dell’ente può elaborare
direttamente le fatture, generando
l’atto di liquidazione dalla fattura
stessa. Fino alla precedente versione
c’era la possibilità di gestire gli impegni
all’interno del preliminare o dell’atto
di determina per mezzo del bottone
“Finanziaria”. Ora invece l’operatore,
che prima lavorava nella procedura
“Contabilità”, ha maggior potere e
controllo sulle fatture di competenza
dell’ufficio a cui appartiene, grazie
all’indicata funzione “Scrivania atti”.
La miglioria e la maggiore efficienza

deriva proprio dall’articolazione
del flusso lavorativo in una serie
di fasi ben distinte e dettagliate
che guidano l’utente secondo un
“ritmo” ben preciso e di cui, pertanto,
ha il controllo diretto. Il vantaggio
maggiore di questo strumento è
soprattutto per gli Enti che hanno
nel proprio organigramma più uffici
deputati alla ricezione delle fatture
elettroniche, dal momento che ogni
operatore riuscirà ad avere una visione
completa delle fatture di competenza
dell’U.O. per cui è abilitato.
Attenzione però: per usufruire di
questa funzionalità gli Enti devono:
• disporre delle procedure AT – Atti
Amministrativi e FN – Contabilità
Finanziaria;
• avere impostato in AT un iter
personalizzato dell’atto per i
moduli delle determinazioni e
degli atti di liquidazione;
• avere in FN uffici e operatori abilitati
alla fatturazione elettronica.
La “Scrivania atti” esercita, quindi
un ruolo chiave nel flusso di lavoro,
perché consente di visualizzare le
fatture in carico all’U.O. competente
e non ancora liquidate e di procedere
all’elaborazione delle stesse
(scegliendo se accettarle o rifiutarle

Fig. 1 - Le quattro fasi della Scrivania Atti

Fig. 2 - La fase “Da liquidare” della Scrivania Atti
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e, nel primo caso, di acquisirle
e associarle a un impegno), fino
alla generazione automatica delle
liquidazioni e dell’atto di liquidazione.
Per disporre di tale flusso integrato
è necessario impostare in “Atti
Amministrativi” preliminarmente
alcuni parametri: anzitutto scegliere
l’Unità organizzativa con cui creare
l’atto di liquidazione delle fatture
e, in secondo luogo, impostare la
liquidazione automatica degli atti.
Si può procedere, poi, ad elaborare
le fatture in carico e non liquidate,
raggruppate per fase di lavorazione:
una volta protocollate e assegnate
all’ufficio di competenza (cosa che
avviene automaticamente in fase di
protocollazione), le fatture possono
essere elaborate dalla “Scrivania atti”,
tramite un’apposita funzione che
consente di accedere direttamente
alla procedura “Contabilità Finanziaria”
e di visualizzare solo le fatture di
competenza, in base alla suddivisione
degli uffici di fatturazione e ai profili
degli operatori configurati nella predetta
procedura. Le quattro fasi sono:
• “Da elaborare”.
• “Accettate da acquisire”.
• “Acquisite senza impegno”.
• “Da liquidare” ossia le fatture
acquisite, che sono pronte per
essere liquidate. (Fig. 1)
Cliccando il bottone “Aggiunta atto
e liquidazione”, saranno create le
liquidazioni collegate alle fatture
selezionate e sarà aggiunto l’atto di
liquidazione associato alle liquidazioni
appena inserite. (Fig. 2 a sinistra e
fig. 3 a pagina seguente) Una volta
completata l’operazione di aggiunta
automatica dell’atto di liquidazione, le
fatture precedentemente selezionate
spariranno dalla lista delle fatture
“Da liquidare”. Sono a disposizione
F.A.Q. di chiarimento per eventuali
problematiche in fase di elaborazione
delle fatture, oltre all’assistenza della
procedura Contabilità Finanziaria.

AREA SEGRETERIA
Un altro importante vantaggio derivante
da tale flusso di lavoro è la possibilità
di gestire l’atto di liquidazione
partendo dal preliminare fino alla sua
trasformazione in definitivo sempre
lavorando nella “Scrivania atti”. Ciò è
possibile solo se per l’atto di liquidazione
è stato previsto un iter personalizzato
che prevede l’inserimento dell’atto
da preliminare di liquidazione. La
novità introdotta è averlo previsto nel
dettaglio di tale fase tra le “Operazioni
di Chiusura Fase”, che permette un
maggior controllo con l’inserimento
obbligatorio dell’impegno provvisorio.
La fase finale è la “Trasformazione
atto e operazioni in definitive e firma
originali”, attraverso la quale è possibile
modificare gli impegni in definitivi
massivamente, cioè in un’unica
soluzione. In chiusura fase è presente
il controllo dell’impegno definitivo che
rimanda la trasformazione alla fase
successiva (Fig. 4). Si termina con la
fase di verifica finanziaria, ossia quella
dell’emissione dei mandati. Anche
questa avviene attraverso la scrivania,
selezionando tra gli atti quelli che si
intendono emettere. A questo punto
è possibile introdurre il controllo sulla
presenza dei mandati in “operazioni
di chiusura fase” (Fig. 5). Con tale
strumento, Halley ha voluto rendere
più semplice e immediato per l’addetto
tutto il processo di liquidazione della
fattura (Fig. 6), sempre in un’ottica di
maggiore efficienza!
Giulia Carloni
Area Segreteria

Fig. 3 - L’inserimento dell’Atto di Liquidazione

Fig. 4 - La fase della Trasformazione del preliminare in atto di liquidazione e firma del
documento originale

Fig. 5 - L’emissione dei mandati

Fig. 6 - Processo di liquidazione della fattura

Con la nuova funzione “Eliminazione email infette” Halley
assicura più sicurezza all’ente
Dal menù delle Utilità la funzione consente di eliminare le comunicazioni in entrata contenenti virus
Con la “versione 060403” della procedura
“Protocollo informatico” è stata introdotta
la nuova funzionalità di eliminazione di
email sospette che possono contenere
virus informatici all’interno degli
allegati. La nuova funzionalità è stata
inserita nel menù delle utilità attraverso
la funzione “Eliminazione email
infette”: tramite essa si potrà elaborare
un’estrazione delle mail pervenute in

un determinato periodo di riferimento
o inviate da un determinato indirizzo
di posta elettronica. Qui sarà data la
possibilità di entrare nel dettaglio della
mail, visualizzare la lista degli allegati
contenuti nella stessa e consultare le
informazioni relative alle date e agli
orari di invio della mail, di ricezione
della mail e di download nella procedura
del Protocollo informatico dell’email.

Verranno inoltre estratte, oltre alle email
in arrivo, in attesa di protocollazione,
quelle preventivamente archiviate. Una
volta individuata l’email interessata si
potrà procedere alla sua eliminazione
definitiva attraverso il tasto “Elimina”. In
questo modo la mail verrà totalmente
eliminata dal sistema Halley.
Sabrina Venanzi
Area Segreteria
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2019
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AREA SEGRETERIA
Protocollo informatico: “Regole di assegnazione” per l’invio in anteprima
Con la nuova funzione è possibile inviare un’anteprima delle mail scaricate prima di protocollare un documento
Nella “versione 060000” della
procedura del Protocollo Informatico
è stata realizzata una funzione che
permette di filtrare le email in arrivo
e inviare un’anteprima tramite
comunicazione interna a determinati
operatori o uffici. Cliccando su “Regole
di assegnazione” che si trova nella
schermata relativa alla configurazione

delle caselle di posta è ora possibile
inserire dei filtri per l’invio in anteprima
delle email da scaricare e protocollare.
Per fare un esempio, d’ora in poi si
potrà selezionare come filtro il “testo
contenuto nella mail” e ogni volta che
verrà scaricata in procedura una email
che conterrà nell’oggetto il valore (cioè
la parola) prescelto il sistema manderà

la comunicazione agli operatori o uffici
da noi selezionati con l’anteprima
dell’email completa di allegati. In
questo modo gli operatori avranno
una percezione in tempo reale dei
documenti in arrivo all’Ente prima
ancora che vengano protocollati.
Sabrina Venanzi
Area Segreteria

Aggiornamenti

provvisorio, collegandolo direttamente al preliminare,
senza accedere alla procedura FN - Contabilità
Finanziaria.
Variazioni operazioni finanziarie
Dagli atti è possibile inserire le variazioni di operazioni
finanziarie, collegandole direttamente all’atto, senza
accedere alla procedura FN - Contabilità Finanziaria.
Prenotazione di impegno
Dagli atti è possibile inserire le prenotazioni di
impegno, collegandole direttamente all’atto, senza
accedere alla procedura FN - Contabilità Finanziaria.
Controlli chiusura fase
Nella gestione dell’iter personalizzato, è possibile
impostare i seguenti controlli di chiusura fase:
• impegno provvisorio;
• impegno definitivo;
• liquidazione provvisoria;
• liquidazione definita;
• accertamento provvisorio
• accertamento definitivo
Invio in conservazione del registro degli atti
Per ogni modulo della procedura dalla funzione
Stampe/Registri annuali, è possibile creare e inviare
il registro annuale degli atti.

Copia atti digitali
La copia degli atti firmati digitalmente viene prodotta
come unione dei vari documenti firmati dell’atto.
Nel documento di copia è possibile riportare anche
annotazioni sugli autori delle firme.
Apposizione parere da email
Nella email ricevuta per l’apposizione del parere per
un preliminare di determinazione, decreto o un atto di
liquidazione, è ora possibile accedere al parere stesso
tramite il link presente nel testo dell’email, come già
avviene per i pareri delle proposte di deliberazione.
Emissione mandati da “Scrivania atti”
Dalla scrivania degli atti è possibile emettere i mandati
per un gruppo di atti selezionati. Per utilizzare questa
funzionalità, è necessario impostare il nuovo tipo di
fase lavorazione “Emissione mandati” nelle impostazioni
dell’iter personalizzato.
Trasformazione massiva delle operazioni finanziarie
provvisorie
In fase di apposizione e/o firma del visto contabile,
la trasformazione delle operazioni finanziarie da
provvisorie a definitive per più atti sono eseguite in
un’unica soluzione e non per singolo atto.

AT

Versione 05.09.00
Migliorie
Apertura nuovo anno
Si può modificare l’anno di lavoro per inserire atti nel
nuovo anno. Concluse le operazioni per il 2018 sarà
possibile chiudere l’anno mediante la funzione “Utilità/
Chiusura/riapertura anno” che imposterà i vari moduli
utilizzati in sola consultazione.
Versione 05.08.00
Migliorie
Atti di liquidazione da fatture
Nella scrivania degli atti è stata introdotta una
sezione che permette di controllare e gestire le
fatture di propria competenza. Dopo aver selezionato
le fatture da liquidare, sarà possibile aggiungere
automaticamente le liquidazioni e l’atto di liquidazione
in automatico.
Accertamento provvisorio da preliminare
Nei preliminari è possibile inserire l’accertamento

IL MESSO NOTIFICATORE

Manuale giuridico, tecnico e operativo per eseguire le notifiche

CONTENUTI
Il procedimento notificatorio riveste una funzione strategica per i Comuni, specialmente per ciò che riguarda l’accertamento dei
tributi e delle entrate extra tributarie. Tutte le attività che incidono sulla capacità patrimoniale dei cittadini devono essere svolte
nel massimo della correttezza, trasparenza e imparzialità; la notifica dell’atto di accertamento deve essere eseguita nel rispetto
delle vigenti leggi per garantire all’Ente la possibilità di incassare le somme dovute e al contribuente la tutela della propria
posizione di fronte alla pretesa impositiva. Questo volume, con taglio pratico, anche attraverso casi operativi e giurisprudenza,
descrive, sia da un punto di vista giuridico che di metodologia, il procedimento notificatorio al fine di fornire agli operatori uno
strumento snello di lavoro ma nel rispetto delle regole previste dal Codice di Procedura Civile e dalle leggi specifiche in materia.

CARATTERISTICHE
Pagine: 209
Prezzo: € 30,00
(IVA assolta dall’editore)
Codice ISBN HALLEY:
978-88-7589-503-7
Formato: 17x24 cm

Prima edizione:
Gennaio 2019
Autore:
Stefano Paoli

MODALITÀ DI PAGAMENTO
CONTRASSEGNO
per privati oppure Enti che pagano con economato

10

HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2019

“Il Messo Notificatore”
CEDOLA D’ORDINE
			
Euro 30,00 iva compresa (nessuna spesa di spedizione)
INTESTAZIONE ___________________________________________________________
VIA _______________________________________________________ N._________
CITTA’ ___________________________________(___________) CAP ______________
P.IVA _____________________________ C.F. _________________________________
E-MAIL_________________________ TEL ________________ FAX _________________
REFERENTE _____________________________________________________________
CON BONIFICO solo per Enti con fatturazione elettronica
PER CLIENTI HALLEY – utilizzare l’IBAN già attribuito
PER CLIENTI NON HALLEY - IBAN: IT 41 V 03111 68950 0000 0000 0427
specificando i seguenti dati DETERMINA N. ___________ CIG ___________COD.UN.__________

AREA DEMOGRAFICI
Nuova funzione di bonifica delle schede doppie nella procedura “Anagrafe”
In pochi semplici passaggi è possibile gestire la fusione delle schede doppie
In alcuni casi gli enti hanno in
archivio più schede anagrafiche
riferite allo stesso cittadino. Ciò si
verifica a seguito di recuperi da altri
software che gestiscono due diverse
schede nel caso di cittadino emigrato
e successivamente reiscritto nell’ente
oppure per i cittadini che, sempre a
seguito di cancellazione e successiva
reiscrizione, hanno avuto un cambio di
generalità che ha impedito la corretta
selezione della scheda già presente in
archivio. Per questo abbiamo pensato
di realizzare la nuova funzione di

“Manutenzione schede doppie”, che
aiuta l’operatore comunale rendendo
possibile la fusione di due schede
anagrafiche. Questo tipo di situazione
ha naturalmente dei riflessi importanti
sulla certificazione storica poiché
i movimenti storici del cittadino
potrebbero risultare incompleti.
Accedendo ad essa ci sono due diverse
funzionalità che permettono di:
• ricercare direttamente le schede
da unire nel caso in cui l’operatore
sappia già qual è il cittadino per
il quale ha in archivio due schede;

Fig. 1 - Estrazione schede potenzialmente doppie

Fig. 2 - Maschera di riepilogo delle schede da fondere

Aggiornamenti
ELETTORALE
Versione 08.18.06
Adeguamenti di legge
Domande iscrizione alle liste aggiunte
È stata adeguata la funzione di gestione delle liste

aggiunte comunitarie per le Elezioni Europee 2019.
Migliorie
ANAGRAFE
Utilità per variare massivamente i Comuni evento
Aggiunta una nuova funzione utile a variare massivamente
i comuni evento che hanno avuto cambi di provincia e/o

•

oppure avviare un’estrazione che
ricerca in archivio la presenza
di ipotetiche schede doppie,
confrontando cognome, nome e
data di nascita (Fig. 1)
L’operatore potrà quindi scegliere
quale scheda mantenere e quale,
invece, eliminare. Così, il programma
visualizzerà lo storico della scheda
del cittadino da mantenere ed
alcuni movimenti storici di quella
da eliminare, con la possibilità di
cancellarli se non significativi per
la nuova scheda (Fig. 2). Sarà poi
sufficiente cliccare sull’apposita
opzione “Avvia fusione” per avviare
l’unificazione delle schede con
conseguente eliminazione della
scheda doppia. In tal modo,
l’operatore potrà bonificare la
situazione anomala facilmente e
in maniera sicura: il programma,
infatti, consente di svolgere
automaticamente l’unificazione
dei dati senza il rischio di perdere
informazioni fondamentali.
Romina Bosco
Area Demografici
ridenominazioni a seconda della data del movimento.
Invio PEC: creazione file zip con tutti gli allegati
Nella maschera di Invio PEC è stata aggiunta l’opzione
“Includi tutti gli allegati in un file ZIP” che permette
di creare un file .zip contenente tutti i files allegati
ad esclusione del corpo dell’e-mail.

Cos’è l’Agenda Servizi Demografici?
Nuovo strumento per gli operatori comunali
L’Agenda Comunale - Servizi Demografici è un servizio offerto da Halley
Informatica srl che si rivolge agli operatori degli Enti locali. Uno scadenzario
sempre aggiornato - arricchito di notizie, giurisprudenza, leggi, quesiti risolti da
esperti di enti locali - di rilevanza tematica per l’attività quotidiana dell’operatore
comunale. L’Agenda Comunale di Halley Informatica è uno strumento pratico e
di facile impiego. Si può scegliere di integrarla con l’agenda elettronica che già
si utilizza, oppure optare per la consultazione online che consente comunque
l’inserimento di note e impegni da parte dell’operatore. La prima uscita riguarda
i servizi demografici e a breve sarà disponibile anche per altri servizi comunali.
Il costo annuo è di 50,00 euro+iva.
Per informazioni contattare il numero di telefono 0737.781131 o visitare il sito
https://servizidemografici.agendacomunale.it
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2019
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AREA PERSONALE
Articolo 32 del CCNL - FL del 21 maggio 2018: noi ci siamo!
Chiarimenti ARAN che forse non chiariscono troppo? La procedura Halley è studiata per superare ogni impasse
La concessione dei permessi retribuiti
come disciplinata dall’art.32 del nuovo
Contratto Collettivo Nazionale Lavoro
Funzioni Locali ha generato alcuni
problemi d’interpretazione sulle ore
da scalare per un giorno di permesso
riguardo ai dipendenti part-time che
usufruiscono dell’intera giornata di
permesso. La norma, infatti, non risulta
chiara e univoca.
L’art.32 recita: “1. Al dipendente,
possono essere concesse, a domanda,
compatibilmente con le esigenze di
servizio, 18 ore di permesso retribuito
nell’anno, per particolari motivi
personali o familiari. … e) possono
essere fruiti, cumulativamente, anche per
la durata dell’intera giornata lavorativa;
in tali ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul
monte ore a disposizione del dipendente
è convenzionalmente pari a 6 ore; … 4. In
caso di rapporti di lavoro a tempo parziale
si procede al riproporzionamento delle
ore di permesso di cui al comma 1”.
In mancanza all’inizio di chiarimenti, la
procedura “Gestione presenze” è stata
predisposta per calcolare, nell’ipotesi di
un giorno di assenza di un dipendente
part-time, un numero di ore di assenze
pari alle ore medie giornaliere indicate
nella relativa anagrafica: ovvero la
media delle ore che un dipendente
effettua nella settimana rispetto ai
giorni lavorati (Fig. 1).

Man mano però che il permesso veniva
usufruito qualche dubbio iniziava ad
emergere.
L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza
N e g oz i a l e
delle
Pu b b l i c h e
Amministrazioni) suggeriva allora
con il “CFL4a”: “Per quanto riguarda
il personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale, in coerenza con i
principi generali che regolano tale
tipologia di rapporto di lavoro, la clausola
del contratto prevede espressamente
il riproporzionamento del monte ore
annuo di 18 ore di permessi retribuiti per
particolari motivi personali o familiari
(art. 32, comma 4, del CCNL delle Funzioni
Locali del 21.5.2018). Trattandosi
di permesso fruito su base oraria, il
riproporzionamento va effettuato in
tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo
parziale (verticale, orizzontale e misto).
Per coerenza ed al fine di assicurare
trattamenti uniformi con il personale a
tempo pieno, si è altresì dell’avviso che,
nel caso di rapporto di lavoro a tempo
parziale orizzontale, caratterizzato da
una ridotta prestazione oraria su tutti
i giorni lavorativi, debba procedersi
anche al riproporzionamento delle sei
ore, previste dal comma 2, lett. e), del
citato art.32 del CCNL del 21.5.2018,
quale decurtazione convenzionale
del monte ore, in caso di fruizione
del permesso per l’intera giornata.”
Successivamente la medesima Agenzia
forniva diversi altri chiarimenti, fino

Fig. 1 - Esempio di ore medie giornaliere per varie ipotesi di ore
e giorni lavorati a settimana
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al “CFL32a” secondo cui: “Nel caso
di rapporto di lavoro a tempo parziale
verticale, il riproporzionamento andrà
effettuato, tenendo conto dei giorni di
lavoro settimanali di presenza del titolare
di tale tipologia di rapporto di lavoro
rispetto a quelli previsti per il lavoratore
a tempo pieno. Pertanto, nel caso di
rapporto di lavoro a tempo parziale
verticale articolato su 4 giorni settimanali,
in presenza di una settimana di 5 giorni
lavorativi, il dipendente potrà fruire di
14 ore e 24 minuti di permesso retribuito
per motivi personali (4/5 di 18). Nel caso,
invece, di rapporto di lavoro a tempo
parziale verticale articolato su soli 3 giorni
di presenza in una settimana lavorativa
di 5 giorni del lavoratore a tempo pieno,
il dipendente potrà fruire di 10 ore e 48
minuti (3/5 di 18). Non vi è necessità
di arrotondamenti perché i permessi
possono essere fruiti anche per frazioni
di ora, ricordando, però, che il lavoratore
non può avvalersi degli stessi per un
arco temporale inferiore ad una sola
ora. Conseguentemente, il dipendente
non potrà fruirne per 20 o anche per
50 minuti (dovendo in questo caso
comunque contabilizzare un’intera ora),
mentre si ritiene possibile, in coerenza con
la finalità ricordata, l’utilizzo per periodi
composti da un’ora o da un numero
intero di ore, seguiti da frazioni di ora
(ad esempio, un’ora e quindici minuti,
un’ora e trenta, due ore e venti ecc.). Si
evidenzia anche che, nel caso di rapporto

Fig. 2 - Evidenza ore scalate per giorno di assenza in base
a indicazioni ARAN

AREA PERSONALE
di lavoro a tempo parziale di tipo verticale,
non si procede al riproporzionamento
della durata convenzionale, ai fini della
decurtazione, in caso di fruizione dei
permessi per la durata dell’intera giornata
lavorativa. Infatti, nel rapporto di lavoro
a tempo parziale verticale la prestazione
lavorative è svolta a tempo pieno, ma,
ai sensi dell’art.54, comma 2, lett.b), del
CCNL del 21.5.2018: “limitatamente a
periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese, dell’anno e con
articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di
determinati periodi dell’anno, in misura
tale da rispettare la media della durata del
lavoro settimanale prevista per il tempo
parziale nell’arco temporale preso in
considerazione (settimana, mese o anno).”
Forse seguendo la stessa ratio
dell’art.19 comma 2, del precedente
CCNL del 06-07-1995 che prevedeva
3 giorni di permesso, anche ora si

?

		
		

Fig. 3 - Nuovo campo aggiunto in anagrafica

tende ad effettuare per i part-time
il riproporzionamento per le tre
giornate intere e a non “spalmarlo”
sul monte orario di 18 ore. Ma, tale
riproporzionamento delle ore spettanti
non è così banale o evidente, in
modo particolare per dipendenti parttime verticale o misto, come si può
vedere nella tabella (Fig. 2 a pagina
precedente). Per questo, abbiamo

pensato di semplificare ulteriormente
il conteggio, visto che la norma non
è parsa chiara: nella procedura Halley
abbiamo aggiunto un nuovo campo
nell’anagrafica del dipendente per
indicare il numero delle ore che si
desidera conteggiare per un giorno
di assenza (Fig. 3).
Luca Bruzzechesse
Area Personale

In Punto di domanda:
a cura dell’Ufficio consulenza normativa Halley

L’elemento perequativo in busta paga dovrà essere corrisposto
al dipendente anche nell’anno 2019?
L’art. 1, comma 440, lettera b) della Legge di Bilancio 2018, n.
145/2018, conferma l’erogazione dell’elemento perequativo anche

“...con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
triennio 2019/2021 (...)”.
Laura Egidi - Consulenza normativa

La Denuncia Mensile Analitica (DMA2) negli enti che
nascono da fusioni di comuni
Casistica degli emolumenti a dipendenti cessati nell’ente chiuso.
La fusione di due o più comuni non
è sicuramente un evento ricorrente
nella gestione dei dati di un ente, ma
non è neanche più un evento così
eccezionale. Anche spinti da motivazioni
economiche, vari comuni si sono fusi
negli ultimi anni o stanno valutando
l’ipotesi di fondersi prossimamente.
Ma cosa succede in relazione al
pagamento di emolumenti arretrati a
dipendenti cessati quando erano alle
dipendenze dell’ente chiuso?
Il caso più immediato è il pagamento
di arretrati contrattuali relativi all’anno
2018, che vengono erogati dal nuovo
ente. Nell’invio dei dati del modello DMA2
questa casistica ha una strutturazione

Fig. 1 - Impostazioni per enti cessati in anagrafica ente

Fig. 2 - Impostazioni per enti cessati in anagrafica dipendente

differente e specifica del file.
La procedura “Gestione del personale”
tiene conto anche di questa situazione
particolare: attraverso delle semplici
impostazioni in procedura, in anagrafica
ente (Fig. 1) e in anagrafica dipendente
(Fig. 2), la generazione del file dati

DMA2 avviene automaticamente in
modo corretto; senza alcun aggravio di
lavoro per l’utente. Con Halley anche
nelle situazioni più particolari potete
lavorare tranquillamente.
Nataskia Todini
Area Personale
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2019
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AREA PERSONALE
Adesioni contrattuali e contribuzioni al Fondo Pensione Perseo Sirio
Iter di versamento al Perseo dei proventi delle multe ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992
La circolare n. 1342 dell’1 agosto 2018 ha sancito l’avvio delle procedure per il versamento al Fondo Pensione Perseo
Sirio in favore del personale della Polizia Locale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli Enti,
nella quota determinata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992.

Il Punt

Dal 15 settembre 2012 è operativo il Fondo
Perseo, fondo pensionistico negoziale di previdenza
complementare istituito a seguito di un accordo quadro
nazionale stipulato tra Aran e sindacati il 29 luglio 1999
e destinato ai dipendenti di regioni, enti locali, sanità e
camere di commercio. Nel 2014, a seguito dell’unificazione
dei fondi pensione di previdenza complementare Perseo e
Sirio, è nato il fondo pensione PERSEO SIRIO.
L’adesione al Fondo è libera e volontaria e può essere
effettuata in qualunque momento utilizzando i moduli
presenti sul sito web del Fondo Perseo Sirio; essa è
irrevocabile e comporta il versamento iniziale di un
contributo una tantum (sia a carico del lavoratore che del
datore di lavoro), il pagamento mensile di un contributo
minimo pari all’1% della retribuzione utile al calcolo del Tfr
e l’accantonamento nel Fondo pensione di tutto o parte
del Tfr. I lavoratori hanno diritto al versamento da parte
del datore di lavoro di un ulteriore contributo pari all’1%.
Il corpo di Polizia Locale è destinatario di un ulteriore
contributo datoriale ai sensi dell’art. 208 del Codice della
Strada, il quale prevede la destinazione di una quota dei
proventi delle multe in misure di assistenza e di previdenza
per il personale della Polizia Locale. Il ccnl per il Comparto
Funzioni Locali 2016-2018, sottoscritto in via definitiva il
21 maggio 2018, ha provveduto a regolamentare l’utilizzo
delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative
determinate ai sensi dell’art. 208, commi 4 lettera c) e
5 del D.Lgs. 285/92. In particolare, l’articolo 56 quater,
lettera a) dispone che le quote destinate a previdenza
complementare sono conferite quali “contributi datoriali al
Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio; è fatta
salva la volontà del lavoratore di conservare comunque
l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse
forme pensionistiche individuali”. Di conseguenza, dal 21
maggio 2018, le quote ex art. 208 destinate a previdenza
complementare devono essere conferite al Fondo Pensione

Nella procedura “Gestione del personale”
è stata prontamente predisposta la
funzione di “Adesioni fondo Perseo
Sirio”. Essa permette di creare due file:
• un file contenente le anagrafiche dei
lavoratori destinatari del contributo,

•

che non sono già iscritti al Fondo
Perseo Sirio (Fig. 1);
un file contenente tutti gli importi
erogati ai dipendenti, relativi ai
proventi multe, attraverso il cedolino
(Fig. 2 a pagina seguente).

Fig. 1 - Nuova funzione Adesioni fondo Perseo Siorio
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Negoziale Perseo Sirio. Inoltre, come previsto dalla
seconda parte del citato art. 56-quater, lettera a), quanto
eventualmente già maturato alla data del 21 maggio
2018, presso forme pensionistiche individuali e la correlata
adesione alle stesse, possono essere mantenute anche in
assenza di ulteriore contribuzione a carico dell’Ente. È facoltà
del singolo lavoratore trasferire, in qualsiasi momento, a
Perseo Sirio quanto eventualmente maturato presso le
predette forme pensionistiche individuali.
Il conferimento di detti contributi contrattuali costituisce
adesione automatica al Fondo Pensione negoziale e non
comporta:
- Il conferimento di altro contributo datoriale;
- Il conferimento del contributo a carico del lavoratore;
- Il conferimento di quota parte o della totalità del Tfr;
- L’eventuale trasformazione del TFS in godimento in TFR.
Il lavoratore può comunque decidere, in modo volontario ed
esplicito, di aderire per via ordinaria al Fondo Perseo Sirio,
attraverso la compilazione e sottoscrizione dell’apposito
“modulo di integrazione contributiva Polizia Locale”.
Il Fondo Perseo Sirio, con la circolare del 31-07-2018, ha
diramato le istruzioni operative per il versamento delle
quote dei contributi datoriali. In primo luogo gli Enti devono
comunicare l’elenco dei lavoratori destinatari del contributo,
che non sono già iscritti al fondo Perseo Sirio in forma
volontaria (in assenza di adesione esplicita), trasmettendo
un flusso contenente i dati anagrafici (nome, cognome,
codice fiscale e residenza o domicilio). Successivamente
l’Ente dovrà inviare un secondo flusso contenente l’elenco
dei dipendenti ed il relativo contributo. Il versamento della
contribuzione contrattuale e l’invio dei flussi ha competenza
annuale e deve essere effettuato separatamente rispetto
alla contribuzione ordinaria.
Daniele Conforti - Consulente Halley

Per creare il primo file, occorre
aggiungere il lavoratore con i rispettivi
dati anagrafici all’interno della funzione
Adesioni fondo Perseo Sirio. Per il file
relativo ai contributi, basta indicare
nel cedolino l’apposita voce con

AREA PERSONALE
l’importo del provento. Tali file vanno
poi caricati nel sito del Fondo Perseo
Sirio. Il programma effettua anche la
compilazione automatica del modello
DMA2 e della Certificazione Unica.
Con poche e semplici operazioni
anche questo adempimento si riesce
a compiere agevolmente!
Falzetti Marta
Area Personale

Fig. 2 - Funzionalità per generazione file

Restituzione tassazione sospesa a seguito di sisma del centro Italia
Da dicembre 2018? Anzi no!
Ad inizio dicembre 2018 è stata resa
disponibile la versione di procedura
di “Gestione del personale” atta a
consentire agli enti con dipendenti che
hanno goduto di tassazione sospesa
a seguito sisma 2016 di effettuare
l’elaborazione della mensilità di dicembre
2018 con la restituzione in busta paga
della prima rata delle tasse sospese.
Gli importi da restituire erano già
stati predisposti, leggendoli dalle
Certificazioni uniche 2018 (redditi
2017) (Fig. 1). Ugualmente era già stata
predisposta la funzione per stampare,
per i dipendenti interessati, i moduli
precompilati per la richiesta restituzione
mediante ritenuta in busta paga (la
restituzione in busta paga era solo
dietro esplicita richiesta all’ente del
dipendente) (Fig. 2).
Tutto ciò in base alla normativa in
vigore al momento, dal momento che
si vociferava di una possibile proroga
per la restituzione, ma assolutamente
nessuna norma era intervenuta.
In extremis a fine dicembre, la legge di

?

		
		

Fig. 1 - Funzione per dati tassazione sospesa

Fig. 2 - Dettaglio funzionalità di stampa

bilancio n. 145/2018 ha introdotto, tra
le varie novità, anche la proroga della
restituzione della tassazione sospesa
per il sisma del Centro Italia fino a 1
giugno 2019, e il numero massimo di
rate è stato aumentato a 120.
Che fare ora? Come restituire la
restituzione? Oppure è giusto comunque
versare allo Stato quanto trattenuto?
Prontamente ad inizio gennaio è stato
reso disponibile un aggiornamento della

procedura “Gestione del personale” per
risolvere la situazione:
• modifiche ai programmi per
correttezza gestione (raggruppamenti,
calcolo modello F24, ecc.)
• istruzioni con chiaro iter di lavoro
da seguire per restituire quanto
trattenuto.
Nataskia Todini
Area Personale

In Punto di domanda:
a cura dell’Ufficio consulenza normativa Halley

Alla luce della proroga prevista nella Legge di Bilancio 2019, è
bene sospendere la restituzione dei contributi sospesi a seguito
del sisma Marche 2016, se l’ente ha già iniziato ad operare la
trattenuta al dipendente, per poi riprendere a giugno con le rate
residue? Il versamento di quanto eventualmente trattenuto al
dipendente nel cedolino di dicembre, è opportuno versarlo nel
modello F24ep se non ancora inviato?
Con la legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018, Art. 1, co. 991)
è stato prorogato al 1/06/2019 il termine, da ultimo fissato al
16/01/2019, per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi da parte delle
popolazioni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite
dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017. La ripresa dei

versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad
un massimo di 120 rate mensili di pari importo (in precedenza 60
rate) a decorrere dal 1/06/2019. La L. 189/2016, co. 1 bis, prevede
“….Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”. Pertanto,
a parere dello scrivente, se l’Ente non ha ancora trasmesso il
modello F24/F24EP di dicembre è opportuno restituire la rata
trattenuta in via precauzionale in attesa dell’approvazione della
Legge di Bilancio, in quanto, è aumentato il numero delle rate
per effettuare la restituzione dei tributi sospesi. Al contrario,
se l’Ente ha trasmesso il modello F24/F24EP, non è possibile
procedere con il rimborso della rata trattenuta.
Daniele Conforti - Consulente del lavoro
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2019
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AREA PERSONALE
Aggiornamenti
GESTIONE PERSONALE

Versione 13.18.00
Adeguamenti normativi
Adeguamento Certificazione Unica
Tutte le funzionalità relative alla Certificazione
Unica sono state adeguate alla nuova normativa,
protocollo Agenzia delle Entrate 10664/2019.
Migliorie
Sempre in relazione alla Certificazione Unica,
Utilità inserimento massivo quadri V1 DMA2:
nella funzione Gestione modello DMA2,
opzione “Dati iscritto”, è stata aggiunta l’opzione
“Cumulo per sentenza”. Tale opzione è utile
nei casi in cui debbano essere regolarizzati -in
seguito a sentenza- diversi Quadri V1 con alcune
informazioni in comune (v. circolare 6 INPDAP
2014).
Versione 13.17.00
Adeguamenti normativi
Adeguamento DMAG alla circolare INPS 77
Il calcolo del Modello DMAG è stato adeguato alla
circolare INPS 77/2017: per dipendente con tipo
retribuzione “C”, non è più necessario compilare
il campo “retribuzione” del quadro F.
Elemento perequativo nel cedolino:
Al comma 440 lettera B del testo definitivo
della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018)
viene confermata l’erogazione anche per il 2019
dell’elemento perequativo. La procedura è già
predisposta per contemplare tale voce nel calcolo
del cedolino.
Migliorie
Autoliquidazione: sono state apportate
svariate migliorie alle funzionalità relative
all’autoliquidazione.
Riepilogo Mandati è stata aggiunta la possibilità
di esportare i dati dei totali su un file Excel.
DMA2 variazione: nella funzione è stato inserito
un controllo per evitare di inserire lo stesso
dipendente più volte nella stessa DMA2 di
variazione.
Dichiarazione imposta sul reddito: è stato
adeguato il modello della stampa nella sezione
“Avvertenze”, punto 6.
Versione 13.16.03
Adeguamenti normativi
Elaborazione mensile dicembre 2018 per enti
cratere sisma 2016
Con l’aggiornamento sono adottate le modifiche
necessarie affinché gli enti che hanno dipendenti
con tassazione sospesa a seguito sisma 2016
possano effettuare l’elaborazione della mensilità
di dicembre 2018 effettuando la restituzione in
busta paga della prima rata delle tasse sospese.
File fondo Perseo Sirio
Nella funzione Adesioni fondo Perseo Sirio è
stata aggiunta l’opzione Crea file da inviare /
Contributi. Tale opzione permette di generare il
file da trasmettere per attribuire ai singoli iscritti
i versamenti effettuati dalle amministrazioni.

Versione 13.16.00
Adeguamenti normativi
Conteggio elemento perequativo su previsione
2019-2021
Le funzioni presenti in Previsione di Bilancio
sono state modificate in modo da tener conto
dell’elemento perequativo anche per gli anni futuri.
Restituzione tributi sospesi a partire da gennaio
2019, sisma Centro Italia
Il 19 luglio 2018 è stato approvato in via definitiva
il disegno di legge di conversione del DL 55/2018.
Adeguamento della procedura, anche con nuove
funzionalità specifiche, per permettere sia le
stampe del caso (come la stampa del modello per
la richiesta ritenute in busta paga) sia il controllo
degli importi da restituire.
Migliorie
Modello DMA2: gestito in modo automatico il
caso di un dipendente cessato a cui si pagano
arretrati, ma che al momento della cessazione
era dipendente di un ente non più esistente
perché fuso.
Stampa controllo cedolino: potenziata la stampa
cui sono state aggiunte ulteriori informazioni.
Stampa cedolino: è stata ottimizzata e migliorata
nell’esposizione dell’informazione dei carichi di
famiglia è stata resa più chiara.
Previsione spesa PEO: potenziata la stampa, gli
importi dei contributi sono ora indicati in una
colonna dedicata.
Aggiunto controllo su Riepilogo mandati: al
fine di evitare per quanto possibile le anomalie e
guidare il cliente nel suo lavoro è stato aggiunto
un ulteriore controllo in sede di stampa riepilogo
mandati. In caso di incongruenza tra stampa
richiesta (riepilogo dettagliato) e impostazione
arrotondamento cedolino l’utente viene avvisato
e bloccato prima di procedere.

DOTAZIONE ORGANICA

Versione 04.11.00
Migliorie
Nuova funzione stampa Profili e funzioni per
struttura: è stata aggiunta una nuova stampa che
permette di avere l’elenco delle funzioni in base
alla struttura di appartenenza dei dipendenti.
In pratica vengono estratti tutti i dipendenti
incardinati nelle strutture scelte, dopodiché
si verifica il profilo di ciascun dipendente e le
funzioni che vi sono associate.
Nuova funzione stampa Struttura trasversale:
è stata aggiunta una nuova stampa,
concettualmente similare alla stampa personale
su struttura, ma esclude eventuali strutture
(seppur selezionate) che non hanno alcun
dipendente associato. Permette inoltre una
selezione particolare delle strutture interessate.
Nuova funzione Estrazione di controllo Legge
68/99: è stata aggiunta una nuova funzione
che permette di estrarre i dati dell’organico e
dei dipendenti che appartengono alle categorie
protette, ai fini del controllo obblighi relativi alla
legge 68/99.

Migliorie su stampa struttura, personale su
struttura, trasversale: sono state effettuate le
seguenti migliorie:
- nella lista delle struttura da stampare, dove è
possibile procedere alla selezione, tra parentesi
viene ora indicata la struttura a monte. Esempio:
se ho settore “Lavori pubblici”, tra parentesi
visualizza l’area “Ufficio tecnico”. In questo modo,
la selezione è più agevole e sicura;
- è possibile indicare un titolo personalizzato
per la stampa.
Migliorata visualizzazione foto dipendente:
nella funzione dell’anagrafica dipendenti è stata
ottimizzata la visualizzazione della foto associata;
ora è più semplice avere una visualizzazione
corretta anche con file di dimensioni diverse.
Migliorata stampa personale destrutturata:
nella funzione è aggiunta l’opzione Excel, che
permette di estrarre tutta la prima parte di dati
della stampa “classica”, ma senza i riferimenti al
posizionamento in struttura. In pratica, consente
di estrarre su Excel tutto il personale a data, in
base a parametri scelti.
Migliorie varie sulle funzionalità delle
anagrafiche uniche.

GESTIONE PRESENZE

Versione 09.14.00
Migliorie
Calcolo buoni pasto e timbrature con
giustificativo: nel calcolo del buono pasto è stato
integrato un ulteriore controllo sulle timbrature
(Da non considerare con il giustificativo). Se la
spunta è attiva, allora le timbrature contenenti
il giustificativo (uscita con il giustificativo per
missione o ingresso con il giustificativo per
straordinario o …) non vengono conteggiate,
altrimenti si.
Turno tipo che ricomincia da inizio mese:
nell’ambito della rotazione dei turni tipo è ora
gestita anche l’esigenza di dover caricare sempre
la stessa parte del turno per ogni inizio mese.
Il caso potrebbe essere di una struttura che ad
esempio sia sempre aperta tutte le “domeniche
dispare”; quindi occorre effettuare un turno tipo
con ciclicità di 14 giorni e la prima domenica
(giorno 7 del turno) ci sia sempre l’orario di lavoro.
Controllo recupero mese precedente: è una
nuova funzione che consente di effettuare una
stampa dove vengono evidenziate le ore che non
sono state recuperate nel mese rispetto al riporto
dello stesso mese.
Attivazione decentramento e brogliaccio: è
stato attivato il decentramento nelle funzioni del
Brogliaccio: una volta impostato il decentramento
ad hoc per la struttura specifica, i responsabili delle
varie strutture vedranno solo i propri dipendenti.
Estrazione dei giorni “superfestivi”: a seguito
dell’acquisizione di enti particolari, non comuni, è
stata aggiunta una nuova opzione per l’estrazione
di giornate lavorative ricadenti in particolari giorni
dell’anno. Questi particolari giorni dell’anno sono
denominati “Superfestivi”.

Per comunicazioni alla redazione del Notiziario Halley scrivete a halleynt@halley.it, oppure inviate il materiale a:
Halley Informatica via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC) all’attenzione della Redazione del Notiziario Halley.
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AREA POLIZIA MUNICIPALE
Notificazione del verbale di Polizia Locale: importanti
aggiornamenti della Procedura
Stampa bollettino di pagamento precompilato e acquisizione dei pagamenti da file di rendicontazione delle Poste
Abbiamo introdotto, con l’aggiornamento
(versione 05.04.00) della procedura
“Polizia Municipale”, importante novità
in relazione alla notificazione dei verbali
del Codice della Strada.
La prima riguarda la maschera di
gestione della pratica: accedendo alla
sottofunzione Verbalizzazione/Notifica
cliccando sul bottone Stampa - Verbale
la procedura ora genera e stampa
il bollettino di pagamento TD896
precompilato con gli estremi della
multa e l’importo da versare di seguito
alla stampa del testo del verbale.
Nel caso in cui l’articolo violato preveda
il pagamento della misura ridotta
con sconto del 30% nei 5 giorni dalla
notifica o contestazione del verbale, la
procedura automaticamente stampa
due bollettini di pagamento TD896
precompilati uno per il pagamento
scontato nel termine breve e l’altro
per il pagamento in misura ridotta (al
minimo edittale) entro 60 giorni (Fig. 1).
Qualora ricorrano i casi relativi
alla nuova disciplina riguardante
la notificazione dei verbali di
accertamento delle violazioni del
Codice della Strada tramite posta
elettronica certificata, ovvero il
soggetto incorso nella violazione
abbia un valido indirizzo di posta
elettronica certificata, la procedura
automaticamente genera il
bollettino di pagamento TD896
in formato digitale allegandolo
alla mail PEC assieme al verbale e
corrispondente relazione di notifica
(Fig. 2). Questa importante novità non
solo facilita il pagamento della multa
ma fornisce al soggetto che la riceve la
sicurezza di pagare l’importo corretto
per oblare l’infrazione. Inoltre si evita
che pervengano all’ufficio di Polizia
Municipale pagamenti “in difetto”
della maggior somma dovuta, per i
quali si dovrebbero attivare processi
di riconciliazione e inoltri di richieste
d’integrazione.

L’ufficio di Polizia municipale godrà
anche di un ulteriore significativo
vantaggio. Il pagamento dei verbali
effettuato attraverso i bollettini
di pagamento TD896 precompilati
consente di usufruire del servizio
di rendicontazione dei pagamenti
su file delle poste.
Nella funzione Interscambio dati /
Servizio Postecom / Acquisizione
pagamenti è stata introdotta una
nuova opzione di acquisizione

“Acquisizione da file Poste” che previa
selezione del file da acquisire consente
di leggere i dati dei pagamenti e
caricarli automaticamente sui rispettivi
verbali a cui essi si riferiscono (Fig. 3
a pagina seguente).
Questa nuova funzione libera
l’operatore di Polizia Municipale dalla
necessità di caricare manualmente i
dati dei pagamenti e al tempo stesso
esclude errori dovuti all’inserimento
manuale dei dati. Un ulteriore

Fig. 1 - Anteprima del bollettino TB 896 precompilato

Fig. 2 - Dettaglio di anteprima della e-mail da inviare
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Fig. 3 - Funzione per acquisizione pagamenti da file di rendicontazione delle Poste

Fig. 4 - Funzione per acquisizione allegati delle scansioni dei bollettini da file delle Poste

Aggiornamenti
POLIZIA MUNICIPALE

Versione 05.03.01
Adeguamenti normativi
Adeguamento alla L. 132/18
Adeguamento della procedura alla citata legge riguardante
le nuove norme relative agli articoli 93 e 132 del Codice
della Strada, che regolano il divieto di circolazione per
veicoli immatricolati all’estero, in possesso a soggetti
(sia persone fisiche che giuridiche) residenti in Italia da
più di 60 giorni.
Adeguamento alla L. 136/18
Adeguamento della procedura alla citata legge recante
le nuove norme in materia di copertura assicurativa RC
AUTO (articolo 193 del Codice della Strada), entrate in
vigore dal 19/12/2018.
Aggiornamento importi D.M. Giustizia 27/12/2018
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, conseguenti a violazioni al Codice della Strada,
in riferimento al citato D.M..
Versione 05.04.00
Migliorie
Nuove tipologie di pagamento delle multe
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/
Inserimento, cliccando il bottone “Riscossioni”, viene data
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la possibilità di pagare le multe con le nuove tipologie di
pagamento quali: in ufficio contanti, in ufficio assegno e
in ufficio POS e di specificare nel dettaglio della stampa
della ricevuta la tipologia adottata.
Nuove chiocciole per stampa circolari
Si introducono nuove chiocciole per stampare operatore
che effettua la stampa, data e ora di sistema del giorno
in cui viene effettuata l’operazione.
Gestione delle spese di procedimento per la
postalizzazione delle multe
Nella funzione Utilità/Dati generali è ora presente
un nuovo campo “Spese varie e procedimento” in cui è
possibile inserire l’ammontare delle spese da rendicontare
come importo dovuto per la postalizzazione del verbale.
Gestione dell’imposta di bollo per i pagamenti in ufficio
Nella funzione Utilità/Dati generali sono stati introdotti
due nuovi campi “Spese bollo” e “Importo applicazione
bollo” nei quali è possibile inserire rispettivamente l’importo
dell’imposta di bollo e l’importo oltre cui applicare l’imposta
di bollo per tutti quei verbali pagati in ufficio presso la cassa
e di cui viene stampata e rilasciata la ricevuta di pagamento.
Visualizzazione serie foglietto nella lista delle
pratiche trovate
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/
Inserimento, cliccando il bottone “Ricerca”, viene ora
visualizzata nella lista delle pratiche trovate a fianco del

vantaggio connesso al pagamento
dei verbali effettuato attraverso i
bollettini di pagamento TD896
precompilati è la possibilità di ricevere
dalle Poste le scansioni dei pagamenti
effettuati tramite bollettini. Nella
funzione Interscambio dati / Servizio
Postecom / Acquisizione allegati è
stata introdotta una nuova opzione
di acquisizione “Acquisizione da file
Poste” che previa selezione del file
da acquisire consente di leggere le
scansioni dei bollettini di pagamento
postale delle multe e caricarli
automaticamente come allegati dei
rispettivi verbali a cui essi si riferiscono
(Fig. 4). Questa nuova funzione solleva
l’operatore di Polizia Municipale dalla
necessità di allegare manualmente la
scansione del bollettino di pagamento
della multa nel fascicolo della pratica
corrispondente.
Con tutte le funzionalità descritte,
la procedura “Polizia Municipale”
introduce sempre nuovi automatismi
che snelliscono e rendono più
agevole il lavoro di gestione dei
verbali di violazione delle norme
del Codice della Strada.
Massimo Spitoni
Area Polizia Municipale

numero foglietto l’indicazione della serie di appartenenza.
Codifica della serie e del valore numerico del
codeline postale
Nella funzione Utilità/Codici procedura/Tipi di blocchetto
è ora possibile associare a ciascuna tipologia di blocchetto
una sigla identificante la serie di appartenenza dei foglietti
e il codice numerico corrispondente al valore del codeline.
Serve in fase di acquisizione dei pagamenti dal flusso
di rendicontazione delle Poste per ricondurre ciascun
pagamento in maniera univoca al foglietto e alla serie
di appartenenza.
Acquisizione automatica di scansioni dei bollettini
di pagamenti delle multe dal file di rendicontazione
delle Poste
Nella funzione Interscambio dati/Servizio Postecom/
Acquisizione allegati è stata introdotta una nuova
opzione di acquisizione “Acquisizione da file Poste” che
previa selezione del file da acquisire consente di leggere
le scansioni dei bollettini di pagamento postale delle
multe e caricarli automaticamente negli allegati dei
rispettivi verbali.
Visualizzazione a video della data, ora e operatore
che ha registrato la pratica
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/
Inserimento vengono registrate e visualizzate a video le
informazioni relative alla data inserimento, ora inserimento

AREA POLIZIA MUNICIPALE
e nominativo dell’operatore che ha registrato la pratica.
Nuove chiocciole per stampa circolari
Si introducono nuove chiocciole per stampare operatore,
data e ora del giorno in cui viene effettuata l’operazione.
Gestione di un numero distinto di A.G. per ogni
soggetto a cui inviare il verbale
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/
Inserimento, cliccando il bottone “Verbalizzazione/
Notifica”, è possibile associare a ciascun soggetto inserito
nel verbale il numero di Atto Giudiziario associato alla
sua spedizione.
Indicazione della data di quando il verbale è stato inviato
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/
Inserimento, cliccando il bottone “Verbalizzazione/Notifica”,
si può inserire la data in cui il verbale è stato inviato ovvero
consegnato all’ufficio postale per la spedizione.
Gestione dell’annullamento della notifica non
andata a buon fine
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/
Inserimento, è ora possibile segnare come annullata
una notifica non andata a buon fine lasciando traccia
del tentativo di notifica e delle operazioni eseguite per
dimostrare di aver notificato in una certa data.
Chiocciola per stampare la data di consegna/invio
del verbale all’ufficio postale
Si introduce la chiocciola per stampare la data di consegna/
invio del verbale all’ufficio postale.
Nuove chiocciole per stampa sigle Agenti
Si introducono nuove chiocciole per stampare la sigla degli
Agenti nel verbale di notifica dell’illecito.
Migliorie alla bonifica delle anagrafiche in fase di
visura delle generalità
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione visure/
Acquisizione da P.R.A./M.C.T.C. dopo aver effettuato la visura
automatica delle generalità non viene più richiesta all’operatore
la bonifica immediata dei dati delle anagrafiche e si può
proseguire con le fasi di stampa e postalizzazione dei verbali.
Bottone informazioni che visualizza istruzioni sulla
funzione
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione ruoli/
Stampa ruolo è stato introdotto il bottone delle
informazioni che visualizza le istruzioni dettagliate sulla
funzione di generazione ed invio del ruolo ad Equitalia e
spiega come sistemare possibili codici di errore restituiti.
Acquisizione automatica notifiche successivamente
all’inserimento della pratica
Nella funzione Interscambio dati/Servizio Postecom/
Acquisizione notifiche in fase di lettura delle notifiche
dal file di ritorno delle poste viene memorizzato per le
notifiche da acquisire il valore del codeline della serie
del foglietto a cui la notifica si riferisce per individuare in
maniera certa la multa.
Acquisizione automatica pagamenti successivamente
all’inserimento della pratica
Nella funzione Interscambio dati/Servizio Postecom/
Acquisizione pagamenti in fase di lettura dei pagamenti
dal file di ritorno delle poste viene memorizzato per quelli da
acquisire il codeline della serie del foglietto a cui il pagamento
si riferisce per individuare in maniera certa la multa.

Acquisizione automatica allegati successivamente
all’inserimento della pratica
Nella funzione Interscambio dati/Servizio Postecom/
Acquisizione allegati in fase di lettura delle scansioni dei
documenti dal file di ritorno delle poste viene memorizzato
per quelli da acquisire il codeline della serie del foglietto
a cui il documento si riferisce per poter individuare in
maniera certa la multa.
Visualizzazione e stampa della data contabile di
accredito del pagamento
Nella funzione Interscambio dati/Servizio Postecom/
Acquisizione pagamenti viene ora visualizzata nell’elenco
dei pagamenti da acquisire, letti da file di rendicontazione
delle Poste, oltre alla data di versamento anche la data
contabile di accredito del pagamento.
Verifica e acquisizione dei pagamenti da TD451 e
TD123 non abbinati direttamente alla multa
Nella funzione Interscambio dati/Servizio Postecom/
Acquisizione allegati è stata introdotta una nuova
funzionalità cliccando sul bottone “Verifica non abbinati”
che visualizza in anteprima l’immagine scansionata dei
bollettini di pagamenti TD451 e TD123 non riconducibili
automaticamente alla multa cui si riferiscono per associarli
manualmente alla pratica di riferimento, caricare il
pagamento e l’allegato scansionato.
Generazione, stampa e memorizzazione del TD896
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/
Inserimento, cliccando il bottone “Verbalizzazione/
Notifica”, è ora possibile, avviando la stampa del verbale,
generare e stampare il bollettino TD 896 precompilato
per il pagamento delle multa e memorizzarlo tra le
comunicazioni/allegati della pratica.
Generazione ed invio tramite PEC del TD896
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/
Inserimento, cliccando il bottone “Verbalizzazione/Notifica”,
è ora possibile, inviando il verbale tramite PEC, generare
ed allegare ad essa il bollettino TD 896 precompilato per il
pagamento della multa.
Stampa di TD896 precompilato di seguito al verbale
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione
verbalizzazione/Stampa verbali, dopo aver avviato
l’estrazione dei verbali da stampare, cliccando il bottone
“Verbale”, alla stampa di ogni verbale segue la stampa
del corrispondente bollettino TD 896 precompilato per il
pagamento della multa.
Invio massivo dei verbali tramite PEC con allegato il
bollettino di pagamento TD896 precompilato
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione verbalizzazione/
Invio verbali tramite mail, dopo aver avviato l’estrazione dei
verbali da inviare, cliccando il bottone “Invia e-mail”, vengono
ora generati ed allegati nelle corrispondenti PEC il bollettini TD
896 precompilati per il pagamento delle multe.
Importi detratti di quanto già pagato nel TD896
Quando perviene a seguito di un preavviso un pagamento
in misura inferiore al dovuto, al momento della stampa del
verbale l’importo pagato viene automaticamente detratto
nei corrispondenti bollettini TD896 allegati, sia di quello da
pagare entro 5 giorni in misura scontata che di quello da
pagare entro 60 giorni in misura ridotta.

Nuove chiocciole per stampa circolari
Si introducono nuove chiocciole per stampare il totale di
sanzione e spese già pagate, gli importi da pagare entro 5
giorni in misura scontata e gli importi da pagare entro 60
giorni in misura ridotta detratti di quanto già pagato. Inoltre
si introducono due nuove grate: la prima che stampa il blocco
solo a condizione che siano previsti punti o segnalazione della
patente e la seconda che stampa il contenuto del blocco in
caso di pagamento in difetto del verbale.
Registrazione e visualizzazione dell’operatore che
ha inserito la riscossione
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/
Inserimento, cliccando il bottone “Riscossioni” viene
registrato in automatico l’agente che si logga alla procedura
per identificare l’operatore che ha incassato l’importo.
Modifica ed eliminazione della riscossione consentita
solo a chi l’ha inserita e al supervisore
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/
Inserimento, cliccando il bottone “Riscossioni”, è stato
introdotto un controllo atto a rendere possibile la modifica
o la cancellazione di una riscossione solo all’Agente che la
ha inserita e al supervisore.
Nomina custode del veicolo (persona fisica o giuridica)
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/
Inserimento, cliccando il bottone “Sanzioni accessorie”, per
la sanzione accessoria del sequestro/confisca e del fermo
amministrativo è ora possibile inserire come custode una
ditta o una persona fisica.
Aggiornamento automatico dello stato della pratica
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/
Inserimento lo stato e la situazione della pratica sono
automaticamente aggiornati in fase di visualizzazione
delle informazioni nella maschera.
Avviso di ricorso presentato oltre il termine
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/
Inserimento, cliccando il bottone “Ricorso/Opposizione”,
in fase di inserimento della data di arrivo del ricorso un
controllo avverte qualora il ricorso sia stato presentato
oltre il termine.
Indicazione data udienza e nome giudice di pace
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/
Inserimento, cliccando il bottone “Ricorso/Opposizione”,
in fase di gestione di un ricorso al giudice di pace si può
indicare la data di udienza e il nominativo del giudice di
pace designato.
Controllo situazione ricorsi in attesa di udienza
Nella funzione Gestione violazioni/Ricorsi/Opposizioni/
Controllo situazione sono state introdotte due nuove
opzioni di controllo “Richiesta udienza” e “In attesa di
udienza” che consentono rispettivamente di estrarre i
ricorsi al giudice di pace per i quali è stata fissata la data
di udienza e quelli che sono in attesa di fissazione.
Calcolo automatico interessi sulle rate in caso di
pagamento rateale
Nella funzione Gestione violazioni/Gestione pratiche/
Inserimento, cliccando il bottone “Pagamento rateale”,
in fase di gestione dell’iter di accoglimento della richiesta
di rateizzazione della multa è stato introdotto il calcolo
automatico degli interessi sulle rate.

Desideri ricevere una copia del Notiziario Halley per il tuo Ufficio?
Contattaci allo 0737.781211 centralino oppure
invia una mail a halleynt@halley.it
Con noi sarai sempre informato e aggiornato!
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AREA SISTEMISTICA
La nuova frontiera dei terminali di rilevamento presenze:
la verifica biometrica dell’identità
Halley presenta “Biometric Identification”, un servizio utile e al passo con i tempi
Un sistema di riconoscimento
biometrico è un particolare tipo
di sistema informatico che ha la
funzionalità e lo scopo di identificare
una persona sulla base di una o
più caratteristiche biologiche e/o
compor tamentali (biometria),
confrontandole con i dati,
precedentemente acquisiti e presenti
nel database del sistema, tramite
degli algoritmi e dei sensori di
acquisizione dei dati in input.
Cos’è un terminale biometrico?
Un terminale di verifica biometrica
d e l l ’i d e n t i t à p u ò s e m b r a re
esteticamente un terminale simile
agli altri. Tuttavia la sua capacità di
poter leggere le impronte digitali
permette una verifica certa del
dipendente che in quel momento
sta utilizzando il dispositivo.
Fig. 1 - Tratto dal sito halleysistemistica.it

Il servizio “Biometric Identification”
cosa offre al cliente? Quali sono i
vantaggi?
Un servizio completo che garantisce
la timbratura del dipendente, una
formula “zero pensieri” capace di
far lavorare gli amministratori, il
responsabile CED e il personale senza
alcuna preoccupazione a fronte di un
canone annuale.
Il servizio prevede la fornitura di un
terminale biometrico in comodato
d’uso senza nessun onere di acquisto
hardware.

Il cliente avrà tutti i vantaggi
derivanti dall’assistenza sistemistica
e hardware, interventi illimitati
del tecnico e la gestione
dell’obsolescenza.
In quest’ultimo caso, quando sarà il
momento di sostituire il terminale per
motivi di aggiornamento tecnologico
oppure per un semplice upgrade a
sistemi più innovativi, verrà sostituito
senza ulteriori spese per il cliente.
L’aspetto di assoluto rilievo è che il
servizio permetterà di avere tutte
le timbrature fruibili direttamente
nel software Halley, senza nessun
intervento da parte del cliente e
senza l’utilizzo di un pc (e/o di un
server) dedicato.
E per quanto riguarda la conformità
alle leggi vigenti?
Il testo del Disegno di legge
920/2018, conosciuto come
“Decreto Concretezza”, introduce
importanti novità finalizzate a
contrastare l’assenteismo e ottenere
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l’eliminazione delle false attestazioni
di presenze nei pubblici uffici.
Al comma 1 dell’articolo 2 del Ddl
è previsto che le amministrazioni
pubbliche, per verificare l’osservanza
dell’orario di lavoro, introducano
sistemi di verifica biometrica
dell’identità dei propri dipendenti.
A prescindere dalle evoluzioni
normative, Halley offre un
terminale predisposto per l’utilizzo
dell’impronta digitale con cui
però è possibile continuare, per il
momento, a timbrare con il badge.
Halley propone dunque una
formula utile e funzionale per gli
amministratori, per i responsabili
Ced e per il personale dell’ente.
Il servizio Biometric Identification
sarà in promozione per tutto il
2019. Per ulteriori informazioni è
possibile consultare il sito www.
halleysistemistica.it
Andrea Ninassi
Area Sistemistica

SERVIZIO ASSISTENZA
Le competenze dell’assistenza
Insieme si fa squadra e si raggiungono i migliori obiettivi
Quando immaginate il Servizio
assistenza Halley pensate a come
è strutturato al proprio interno un
Ente comunale. Gli uffici del settore
assistenza sono tutti dislocati su
unico piano e rispecchiano le aree
del Comune: abbiamo infatti l’ufficio

Nome: Lucia
Età : 30
Area: Tributi
Mansione: tecnico-assistenza e
responsabile argomento per ufficio
riscossioni

ragioneria, l’ufficio demografici,
l’ufficio tributi, l’ufficio personale,
l’ufficio tecnico e così via.
All’interno di ogni area i tecnici sono
specializzati su particolari argomenti
per consentire una risposta più efficace
e mirata ad ogni singola richiesta del

Cliente. Oggi vi presentiamo alcuni dei
nostri tecnici che insieme a tutti gli altri
rappresentano il settore assistenza e
lavorano quotidianamente per fornire
un servizio qualificato.
Roberta Vitagliano - Poeta Giulia
Servizio Assistenza

Lavoro in Halley da Luglio 2017, dopo un periodo al “Servizio Cortesia” sono passata al ruolo
di tecnico di assistenza. In questo settore, si devono avere molteplici conoscenze: è un lavoro
stimolante, in cui occorre essere concentrati per rispondere alle necessità che emergono.
Quello che mi prefiggo per il futuro è una crescita personale continua, la volontà di riuscire
a migliorare in questo lavoro, acquisire sempre maggiori conoscenze. Ciò a cui tengo di più è
il rapporto con i colleghi, perché credo nella collaborazione, si lavora meglio in squadra e ci
si aiuta sempre, ovviamente nei limiti del possibile. Poi, è importante anche il contatto con i
Clienti, perché s’instaura un rapporto di fiducia: a molti di loro fa piacere avere un sostegno
umano oltre che professionale e diversi dipendenti comunali cercano te personalmente. Provo
una grande soddisfazione lavorativa quando il Cliente si complimenta per il lavoro svolto.

Lavoro in Halley da 10 anni e mi trovo molto bene, è un’azienda dinamica: in questi anni ho
ricoperto anche altre mansioni, oltre quella attuale di tecnico di assistenza. Si cambia molto;
tutto è sempre in continua evoluzione. Sono in contatto con tante persone e apprezzo la
collaborazione fra colleghi anche di altri settori. La soddisfazione più grande nel nostro lavoro
è quella di aiutare il Cliente ad utilizzare le nostre procedure in tutte le loro potenzialità e
quando trovi un cliente motivato a cui insegnare cose nuove o con il quale confrontarsi è
una grande gratificazione. Il ricordo più bello che ho è la trasferta al Comune di Napoli di tre
settimane, dove ho lavorato a stretto contatto con gli uffici comunali. E’ stata un’esperienza
impegnativa ma bellissima.

Nome: Ilaria
Età : 33
Area: Segreteria
Mansione: tecnico-assistenza

Nome: Marco
Età : 39
Area: Ragioneria
Mansione: tecnico-assistenza

Lavoro in Halley da circa 6 mesi e mi sono trovata subito bene: ciò che colpisce al primo
impatto è che è un’azienda piena di giovani e in continuo sviluppo. Ci sono molte regole
ed è un aspetto che ho apprezzato fin dall’inizio. Fiducia è la prima parola che mi viene in
mente quando penso alla Halley, lo trasmette anche a livello di composizione architettonica
perché gli uffici sono caratterizzati da ampie vetrate e l’ambiente risulta aperto, schietto e
trasparente. Con i Clienti cerco sempre di stabilire un rapporto, una sorta di relazione anche
se breve e fugace. Tendo a mettere il Cliente sempre a proprio agio e al contempo aiutarlo
nella richiesta che ha sottoposto. Mi sento protagonista attiva e tutto ciò mi dà una grande
soddisfazione. Ho iniziato da poco in questo settore, ma posso dire che più approfondisco
argomenti più incremento l’autostima, la sicurezza e la soddisfazione. Un obiettivo futuro è
quello di poter continuare a crescere sul piano delle conoscenze, ogni aspetto che aggiungo
è un tassello ulteriore nell’apprendimento e serve a mettersi in gioco.

Lavoro in Halley da circa 3 anni, Il mio lavoro consiste nel risolvere le richieste di natura
sistemistica relative ai PC e ai suoi componenti. Cerchiamo di risolvere tali richieste con
metodo, organizzazione e soprattutto collaborazione che è la cosa principale. Il rapporto con
i colleghi è essenziale: ci vogliamo bene, ci aiutiamo in ogni modo e ci dividiamo il lavoro
equamente. Nel settore hardware questo gioco di squadra è particolarmente essenziale, poiché
basta magari una semplice intuizione per risolvere una segnalazione, è importante analizzare
la causa alla base del problema, piuttosto che la soluzione. La coesione è la parola chiave
che assocerei ad Halley perché quando si uniscono le energie, si può risolvere ogni problema.
Sento che l’assistenza è il mio posto, gli stimoli sono molteplici e l’ambiente rispecchia il
mio modo d’essere. Mi piace essere propositivo analizzando nuove prospettive che offrano
un suggerimento per il lavoro di tutti. I Clienti sono sempre molto gentili, affezionati, è un
piacere parlarci ed una grande soddisfazione riuscire ad aiutarli.

Nome: Paolo
Età : 40
Area: Sistemistica
Mansione: tecnico-assistenza
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AMBIENTE OPERATIVO HALLEY
Firma digitale integrata
Migliorie in ambiente operativo: ora è possibile firmare in modalità PAdES scegliendo dove posizionare il timbro
L’ambiente operativo migliora la firma
digitale integrata e con i prossimi
aggiornamenti metterà a disposizione
delle procedure la possibilità di firmare
un documento pdf in modalità PAdES
scegliendo la posizione del timbro,
il tipo di timbro (grafico o QRcode),
la pagina sulla quale posizionare il
timbro e il motivo della firma. All’inizio
della sessione di firma del documento
si aprirà la seguente finestra (Fig. 1).
La zona centrale della finestra sarà
occupata dal documento che si sta
firmando. La zona destra della finestra
conterrà le impostazioni della firma del
documento. In particolare avremo le
seguenti informazioni:
• il nome del documento da firmare;
• il tipo di timbro (grafico o QRcode)
che si potrà cambiare tramite il
menu a tendina (nell’immagine
sopra si può notare il timbro grafico
in alto a destra del documento);
• il motivo della firma che si visualizzerà
una volta firmato il documento;
• un checkbox che darà la possibilità di

scegliere se posizionare il timbro su
una sola pagina o su tutte le pagine;
• il bottone “Firma documento” che
eseguirà la firma del documento
con le impostazioni scelte;
• il bottone “Esci senza firmare” che
permetterà di chiudere la finestra
in questione senza dover firmare il
documento;
• i bottoni “Ingrandisci” e “Riduci”
che permetteranno di ingrandire
o ridurre lo zoom della pagina del
documento e quindi consentiranno
di posizionare il timbro con più
precisione e di visualizzare meglio
la pagina del documento;
• un’informazione su come cambiare
la posizione del timbro all’interno
del documento.
Sulla parte inferiore della pagina si
potrà notare una “status bar”, la quale
conterrà: la pagina in cui il documento
è aperto al momento, il numero totale
di pagine, la dimensione del timbro, lo
zoom della pagina e la sua rotazione.
Sarà possibile cambiare la posizione del

timbro con il click sinistro, all’interno
della pagina del documento, sul
punto dove si vorrà collocarlo oppure
cliccando sul timbro e trascinandolo
nel punto desiderato.
Se è stata messa la spunta sulla voce
“timbro su tutte le pagine” e si cambia
la posizione del timbro tramite una
delle due modalità precedentemente
indicate, allora lo stesso cambiamento
avverrà anche sulle altre pagine del
documento. Differenze tra timbro
grafico e timbro QRcode (Fig. 2):
• una volta firmato un documento
con il timbro grafico, questo

Fig. 2 - Esempi di timbro grafico e QRcode

•

Fig. 1 - Posizionamento del timbro grafico

Aggiornamenti
AREA HH
AMBIENTE OPERATIVO
Versione 06.15.00
Conservazione digitale
“Riscontro esito” con UNIMATICA
Implementato il “Riscontro esito” dei documenti
inviati al conservatore UNIMATICA. Per i documenti
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già inviati e per quelli che si stanno inviando viene
anche verificato l’effettivo esito di conservazione.
Configurazione conservazione
Aggiunto il conservatore DAX REGIONE TOSCANA nella
configurazione della conservazione documentale.
Nuovi formati documenti
Nell’ inserimento di nuovi formati di documento,
si è forzato l’uso di caratteri alfabetici maiuscoli
per migliorare l’efficacia del controllo sul formato
dei documenti durante l’aggiunta di documenti ed
allegati nelle procedure

mostrerà visivamente le seguenti
informazioni: nome e cognome
dell’intestatario del certificato di
firma, data e ora della firma, data e
ora della scadenza del certificato e
nome dell’organizzazione CA;
per poter leggere le informazioni
sulla firma di un documento firmato
con il timbro QRcode, bisognerà
utilizzare un’applicazione apposita
scaricabile gratuitamente sul
proprio smartphone che permetterà
di scansionare il QRcode e di
leggere le informazioni contenute
al suo interno.
Chirila Ileana
Danila Daniel Alexandru
Ambiente Operativo Halley

Potenziamento Report Halley
Report Halley migliorati: introdotta la possibilità
di gestire, oltre alle operazioni matematiche anche
altre operazioni come la concatenazione.
Versione 06.16.00
Aggiornamenti paralleli sui server multi ente
Sui server multi ente è possibile eseguire un
aggiornamento su un ente contemporaneamente ad
un altro ente. Su un singolo ente, è possibile eseguire,
come prima, un SOLO aggiornamento alla volta.

AMBIENTE OPERATIVO HALLEY
Sblocco aggiornamenti interrotti
Qualora un aggiornamento risulti interrotto,
indipendentemente dal motivo, è possibile tramite
un tecnico di assistenza, provvedere a sbloccarlo,
consentendone la ripetizione immediata.
Distribuzione componenti per firma pdf con
scelta posizione e tipo timbro
Si ha la possibilità di firmare un documento pdf
scegliendo la posizione e il tipo di timbro (grafico/
QRcode).
Verifica ed estrazione file firmati con
modalità di firma diverse
Ora si può visualizzare tutte le firme di un
documento firmato con più tipi di firma (pdf e p7m
oppure xml e p7m) e si può estrarre il documento
originale.

Verifica ed estrazione file firmati in remote
Ora è possibile verificare la firma di un file con
estensione p7m, firmato in remoto e codificato
in Base64 ed estrarre il file originale.
Firma multipla xml (modalità XAdES)
Ora è possibile firmare in modalità XAdES un file
già firmato in modalità XAdES.
Verifica della validità del certificato durante
l’operazione di firma di un documento
E’ stata implementata la funzione di verifica della
validità dei certificati presenti sul dispositivo di firma,
prima di effettuare la firma digitale su un documento.
Ottimizzata la funzione di ricerca librerie
compatibili con il dispositivo di firma
E’ stata ottimizzata la funzione di ricerca delle
librerie compatibili con il dispositivo di firma.

Possibilità di allineare/modificare alcuni tag
degli xml
Qualora specifici metadati dei documenti della
gestione documentale risultino incongruenti,
è possibile tramite un tecnico di assistenza,
provvedere ad una sistemazione massiva.
Nuovo oggetto per l’editing dei documenti rtf
A disposizione un nuovo oggetto per editare i testi rtf
compatibile con principali browser (Chrome, Firefox,...),
senza che sia necessario l’utilizzo di Hplugin.
Controllo uscita accidentale in fase di modifica
di un dato cliccando sulla freccia rossa
La conferma se abbandonare la modifica senza
aver salvato le modifiche apportate è stata estesa
anche al bottone freccia rossa e funziona allo
stesso modo del bottone Annulla.

Un benvenuto ai nuovi clienti HALLEY
COMUNI ed ENTI
Alanno

(PE)

Albaservizi Azienda Speciale
- Albano Laziale

(RM)

Alta Valle Intelvi

(CO)

A.T.I. – Assemblea Territoriale
Idrica di Messina
(ME)
Bisacquino

(PA)

Brittoli

(PE)

Caprarola

(VT)

Caramanico Terme

(PE)

Cefalù

(PA)

Cerano d’Intelvi

(CO)

Cimbergo

(BS)

Comunità Montana
Sirentina - Secinaro

(AQ)

Consorzio Acquedotto Fragneto
Monforte e Fragneto L’Abate (BN)
Consorzio Bacino Imbrifero
Montano Nera Velino - Rieti
Consorzio di ricerca Unico
d’Abruzzo - Avezzano

(RI)

(AQ)

Consorzio Parco Grugnotorto
Villoresi - Nova Milanese
(MB)

Dervio

(LC)

Pieve del Grappa

(TV)

Diano Marina

(IM)

Prata D’ansidonia

(AQ)

Dragoni

(CE)

Ente Parco di Montemarcello
Magra Vara - Sarzana

Prefettura – U. T. del Governo
di Palermo
(PA)

(SP)

Proservice SpA – Cagliari

(CA)

Ente Parco Naturale dell’Aveto
- Borzonasca
(GE)

Riserva Naturale Pian di Spagna
e Lago di Mezzola
(CO)

Ente Parco Naturale Regionale
Antola - Torriglia
(GE)

Riva del Po

(FE)

Riva Di Solto

(BG)

Roccaromana

(CE)

Sacrofano

(RM)

San Cono

(CT)

Sant’Agata del Bianco

(RC)

Sassari

(SS)

Serle

(BS)

Tresignana

(FE)

Galluccio
Istituto dei Ciechi della
Sardegna “M.Falqui”

(CE)
(CA)

Istituzione Don Milani e Scuola
di Barbiana – Vicchio
(FI)
Mairano

(BS)

Misilmeri

(PA)

Molinara

(BN)

Montese

(MO)

Montespertoli

(FI)

Noli

(SV)

Ortueri

(NU)

Unione dei Comuni Lombarda Colline
d’Oltrepo - Pietra de’ Giorgi
(PV)

Ossimo

(BS)

Valbrenta

(VI)

Paspardo

(BS)

Vezzano Sul Crostolo

(RE)

Unione dei Comuni Lombarda Ceto
Cimbergo Paspardo - Ceto
(BS)
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HALLEY, la più qualificata rete di ASSISTENZA per i COMUNI
Milano

800 addetti

Marcon

Brescia

per l’informatica dei comuni
Matelica
Colleretto Giacosa

35 centri Halley

Macerata
Genova

La Spezia
Monteleone di Puglia

Sassari

Oristano

San Salvatore Telesino
Napoli

Avellino

Potenza

Rogliano
Reggio Calabria

Caltanisetta

Lombardia
Seriate (BG)
Via Partigiani, 25
Tel. 035.0521111 - Fax 035.0521110

Grosseto - Halley Informatica Sas
Via G. Pepe, 18
Tel. 0564.29356 - Fax 0564.411470

Brescia
Via Malta, 12
Tel. 030.7741100 - Fax 030.7741101

Marche
Matelica - Halley Informatica Srl
sede centrale
Via Circonvallazione, 131
Tel. 0737.781211 - Fax 0737.787200

Milano
Via del Progresso, 38/1
Tel. 02.6691052 - FAX 02.67071581
Cantù (CO) - Halley Lombardia Srl
Via Cesare Cattaneo, 10/B
Tel. 031.707811 - Fax 031.707830
Piemonte
Colleretto Giacosa (TO)
Via Ribes, 5
Tel. 0125.235001
Liguria
Genova
Via Renata Bianchi, 137
Tel. 010.6486765
La Spezia
Via Don Minzoni, 2
Tel. 0187.22430 - Fax 0187.767448
Veneto
Marcon (VE) - Halley Veneto Srl
Via Lombardi, 14 Int. 7/8
Tel. 800.391331 - Fax 041.5951460
Toscana
Empoli (FI) - Halley Toscana Srl
Via Piovola, 138
Tel. 0571.998449 - Fax 0571.998482

Corridonia - Centro eGovernment
Via Dell’Industria, 170/172
Tel. 0733.289500
Lazio
Roma
Viale Antonio Ciamarra, 209
Tel. 06.4060640 - Fax 06.4060115
Abruzzo
Pescara
V.le Bovio, 95/1
Tel. 085.4215404 - Fax 085.4215606

Siracusa
Catania

Pietrelcina (BN) - Soluzioni Halley Srl
Via Gregaria
Tel. 0824.991690 - Fax 0824.991963
San Salvatore Telesino (BN)
Strada Prov.le Telese Alife (Z.I)
Tel. 0824.947611 - Fax 0824.976526
Basilicata
Potenza - Halley Sud-Est Srl
Via Isca degli Antichi, 6
Tel. 0971.35951 - Fax 0971.284731
Puglia
Monteleone di Puglia (FG) – Halley Puglia Srl
Via Mugnai, Borgo Sambuco
Tel. 0881.983040
Lecce - Svic Srl
V.le Rossini, 1/C
Tel. 0832.345777 - Fax 0832.217593/96
Bari - Florens Software
Via Omodeo, 44/8
Tel. 080.5423733 - Fax 080.5423733

Molise
Campobasso - Halley Sud-Est Srl
C.da Colle delle Api
Tel. 0874.1861800 - Fax 0874.1861888

Calabria
Reggio Calabria - Halley Consulting Spa
Sede Legale e operativa
Corso Vittorio Emanuele, 109
Tel. 0965.797094 - Fax 095.4035154

Campania
Napoli – Halley Campania
Centro direzionale, Isola G1,
Scala D, Piano 9, Interno 66
Tel. 081.2128101

Rogliano (CS)
Via Stazione, 16
Tel. e Fax 0984.982259

Mercogliano (AV) - Halley Campania Srl
Via Nazionale 135
Tel. 0825.685611 - Fax 0825.682618

Sicilia
Catania - Halley Sud Srl
Viale Africa, 31
Tel. 095.5187730 - Fax 095.5187731

Catania - Halley Consulting Spa
Sede Amministrativa
Viale Lainò, 6
Tel. 095.4035111 - Fax 095.4035154
Palermo - Halley Consulting Spa
Via Giotto, 64
Tel. 091.6834400 - Fax 095.4035154
Siracusa - Halley Consulting Spa
Via San Giovanni alle Catacombe, 6
Tel. 0931.60701 - Fax 095.4035154
Caltanissetta - D.P.M. srl- Elaborazione Dati
Via Corsica, 9
Tel. 0934.592948 - Fax 0934.592887
Santa Teresa di Riva (ME) - Ines Data Srl
Via Regina Margherita, 406
Tel. 0942.896100 - Fax 0942.443113
San Giovanni Gemini (AG) - 2 Elle di Lo Sardo
Vincenzo & C Snc
Corso Gramsci, 13
Tel. 0922.903274 - Fax 0922.903274
Sardegna
Assemini (CA) - Halley Sardegna Srl
Via Ticino, 5
Tel. 070.9455049 - Fax 070.9455408
Sassari (SS) - Halley Sardegna Filiale di Sassari
Via Michele Coppino, 32 - c/o Corte Santa Maria
Tel. 070.9455049 - Fax 070.9455408
Oristano (OR) - Halley Sardegna Srl
Via Tharros, 92
Tel. 070.9455049 - Fax 070.9455408

