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Non è vero che i piccoli comuni
devono obbligatoriamente accorparsi
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Alla fine ha prevalso il buon senso di Francesco Pinto
dell’Associazione per la Sussidiarietà e
Modernizzazione degli Enti Locali
Risale al lontano 2010 la norma
che ha inserito nell’ordinamento
italiano l’obbligo di gestioni
associate dei comuni fino a
cinquemila abitanti. In pratica
veniva loro imposto di cedere
potestà e prerogative a strutture
sovraccomunali, le Unioni
di Comuni, che li avrebbero
sostituiti nella gestione del
territorio, con l’obiettivo di
ottenere migliori risultati grazie a Fig. 1 - Francesco Pinto - Segretario Generale ASMEL
una base demografica maggiore.
con la recente sentenza della
Lungimirante, Francesco Pinto, Corte Costituzionale n. 33 del
Segretario generale di ASMEL 4 marzo 2019.
(che vanta 2700 Comuni
associati in tutt’Italia) denunciò
Segretario Pinto com’è nata
subito l’irragionevolezza e
l’idea dell’accorpamento dei
l’incostituzionalità dell’art. 14
piccoli comuni?
del D.L. 78/2010 convertito in L.
122/2010. Tale norma ha poi subìto L’idea, meglio l’ossessione in
svariate modifiche e integrazioni tal senso, nasce in casa ANCI.
nel vano tentativo di superarne le A fine 2009, Angelo Rughetti,
difficoltà attuative. Si sono così all’epoca segretario generale
succedute diverse proroghe per dell’ANCI, proclamò la necessità
l’entrata in vigore della norma, di imporre ai Comuni il ricorso
da ultimo rinviata al 31 dicembre alle Unioni, come modello
ordinamentale unico di gestione
2019 (D.L. 135/2018).
associata presentandola
Ne parliamo proprio con il come una grandiosa opera di
dottor Pinto alla luce della semplificazione del sistema
significativa vittoria ottenuta istituzionale. Nel maggio
Continua a p. 2
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Editoriale
successivo, il Governo lo prese
in parola introducendo nel
DL 78/2010 l’obbligo per i
comuni di accorparsi e gestire
in forma associata tutte le
funzioni fondamentali in Unioni
di almeno diecimila abitanti.
Successivamente, nel 2014, viste
le difficoltà attuative, Piero
Fassino, presidente ANCI, propose
addirittura di “alzare l’asticella”
imponendo l’obbligo a tutti gli Enti
con meno di quindicimila abitanti.
ASMEL lo invitò a dimettersi, perché
la proposta avrebbe comportato la
cancellazione del 90% dei Comuni
italiani. Così, essa rientrò subito
dopo. Ma, con la Circolare del
ministero dell’Interno 323 del
12 gennaio 2015, Alfano intimò
ai Prefetti di procedere, previa
diffida, al commissariamento dei
comuni inadempienti agli obblighi
di accorpamento.
E come si è giunti alla pronuncia
della Corte Costituzionale?
ASMEL, a quel punto, diffidò, a
sua volta, tutti i Prefetti italiani,
sostenendo che si trattava di
nominare migliaia di Commissari
destinati a rientrare a mani
vuote, vista l’inapplicabilità
della norma. Chi si sarebbe
assunta la responsabilità del
conseguente danno erariale?
Il Ministero emanò, così, una
seconda Circolare con semplice
invito ai Prefetti a convocare i
Comuni, per approfondire i motivi
di queste difficoltà applicative.
Ma non annullò la Circolare
precedente, offrendo il destro ad
ASMEL per impugnarla avanti al
TAR con contestuale richiesta di
trasmettere gli atti alla Consulta
per il vaglio d’incostituzionalità
della norma.
Cosa ha sancito la sentenza n. 33
del 4 marzo 2019?
La Corte Costituzionale ha
riconosciuto che la norma,
è incostituzionale “per le
conseguenze concrete che ne
2
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Fig. 2 - Mappa Enti Locali Associati ASMEL

derivano sul modo di organizzarsi
e sul modo di esercitarsi
dell’autonomia comunale” degli
enti locali. Tale norma, infatti,
non consente di dimostrare che,
nella forma associativa imposta,
“non sono realizzabili economie
di scala e/o miglioramenti in
termini di efficacia ed efficienza,
nell’erogazione dei beni pubblici
alle popolazioni di riferimento”. Ciò
può avvenire per “la particolare
collocazione geografica e dei
caratteri demografici e socio
ambientali del Comune obbligato”.
Quindi qual è il senso di questa
vittoria?
ASMEL ha sempre lottato per
far comprendere che i Comuni
sono una risorsa e non un
problema. Nei piccoli e medi
comuni, dov’è forte il controllo
sociale dei cittadini sugli eletti,
sopperisce alla scarsità di risorse il
volontariato degli amministratori
e dei cittadini stessi, garantendo
l’efficienza e la trasparenza del
presidio e la tutela del territorio.
Questo circuito virtuoso è un
patrimonio da valorizzare, non
da mortificare. In tante zone
d’Italia occorre percorrere decine
di chilometri per raggruppare i
piccoli comuni, che si vorrebbe

concentrare in un nuovo ente,
e spesso ciascuno di essi ha
priorità e bisogni d’intervento
completamente diversi rispetto
agli altri, per cui diventa
antieconomico tale accorpamento
forzoso. È paradossale che tutte le
forze politiche, nessuna esclusa,
non l’abbiano compreso e si siano
fatte irretire dai proclami di ANCI.
La Consulta ribadisce il principio
di autonomia degli enti locali e
chiarisce l’irragionevolezza della
correlazione tra piccole dimensioni
del comune e costi di gestione,
perché proprio nei piccoli e medi
comuni, dov’è più agevole e stretto il
rapporto con i cittadini, è più semplice
contenere i costi, come dimostrano i
nostri studi sui dati Istat. La spesa pro
capite dei piccoli e medi comuni, ove
vive il 75% degli italiani, è la metà
di quella dei grandi agglomerati
urbani, dove si determinano grandi
sprechi di risorse.
Per questo, non ha alcun senso
mirare a cancellare l’identità
di Comuni virtuosi. Piuttosto
occorrerebbe riorganizzare le
grandi metropoli, imponendo un
reale decentramento di risorse
e funzioni in capo alle sezioni
circoscrizionali, dimezzandone i
costi.
Simonetta Cipriani

AREA UFFICIO TECNICO
Pratiche edilizie: integrazione con i portali MUDE e DOMUS
Nuove funzionalità per l’inserimento delle pratiche provenienti dal MUDE e dal DOMUS
L’input normativo contenuto nelle varie
ordinanze del Commissario Straordinario
per la ricostruzione del sisma 2016, in
merito alla presentazione delle pratiche
edilizie, è stato quello di adottare il servizio
telematico messo a disposizione dal portale
MUDE (Regione Piemonte).
Le pratiche edilizie per la ricostruzione
presentate al MUDE sono state poi rese
disponibili, dagli Uffici Speciali Regionali
(USR), presso la piattaforma DOMUS,
in modo che potessero essere smistate
ai Comuni solo le pratiche pronte per
l’istruttoria.

Abbiamo, quindi, sviluppato
l’interoperabilità con entrambe i
portali:
- con il MUDE, per fornire ai nostri
clienti piemontesi che hanno aderito
al suddetto portale un ulteriore canale
di ingresso delle pratiche edilizie,
alternativo a quello del servizio ai
Professionisti SUE/EGOV Halley;
- con il DOMUS (ricostruzione sisma 2016),
per facilitare l’acquisizione telematica,
da parte dei Comuni del cratere, delle
pratiche edilizie e sfruttare a pieno
l’interoperabilità con il portale regionale.
L’obiettivo è quello di facilitare il lavoro dei
tecnici comunali nell’acquisizione delle
pratiche presenti nei due portali web.
A tal fine, sono stati predisposti diversi
sistemi di interoperabilità, uno per
il portale MUDE e un altro per la
piattaforma DOMUS.

Fig. 1 - Nuovo comando MUDE per l’acquisizione

Fig. 2 - Nuova funzione per l’importazione delle pratiche dal sistema DOMUS

Il collegamento informatico con il MUDE
consente di leggere, il file XML_MUDE
con i relativi allegati, in modo similare a
quanto già avviene per l’importazione
delle pratiche provenienti dai vari portali
SUAP. In fase di inserimento di una nuova
pratica, si ha il nuovo comando MUDE
(Fig. 1) grazie al quale l’operatore può
selezionare il file ZIP o XML per avviare
l’acquisizione della pratica.
Per la pratiche disponibili nel
portale DOMUS è stata realizzata
un’interoperabilità più spinta, prevedendo
una funzione di menu ad hoc (Fig. 2),

Fig. 3 - Dettaglio della pratica DOMUS, con i comandi per importare o collegare la pratica se già esistente
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attraverso la quale l’operatore potrà
visualizzare tutte le pratiche edilizie da
importare, con la possibilità di scegliere
quali acquisire e quali no.
Una volta importate in procedure,
le pratiche saranno definite di tipo
“Sisma 2016” e corredate di tutte le
informazioni fornite al sistema Domus
dal professionista di riferimento.

In fase di importazione (Fig. 3 nella
pagina precedente), è inoltre possibile
visionare gli allegati progettuali ed
effettuare il collegamento con pratiche
già presenti in archivio - poiché
pervenute con canali diversi - e in
quel contesto il tecnico comunale
potrà decidere se accorpare o meno le
informazioni già presenti nella pratica
con quelle provenienti dal Domus.

La procedura, oltre a fornire il supporto
lavorativo in fase di acquisizione
pratiche, garantisce l’interoperabilità
con la piattaforma anche nelle
fasi successive, così da consentire
la restituzione in tempo reale delle
informazioni relative.
Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico

Territorio: procedura fulcro del “Sistema Integrato Halley”
per una gestione “Multi comune”
Perfezionata una soluzione per unioni ed enti che devono amministrare il territorio di più comuni
La gestione in forma associata di
molti servizi comunali è ormai una
realtà consolidata in tutto il territorio
nazionale e, in questo contesto, il
Sistema Integrato dei software Halley
offre molteplici vantaggi.

Cuore pulsante del predetto Sistema
Integrato è la procedura GESTIONE
TERRITORIO, indipendentemente dal
fatto che il servizio sarà poi erogato
in forma associata per la Polizia
Municipale, per i Tributi (IMU-TASI o
TARI, TOSAP ecc.) o per le Pratiche
Edilizie. Per questo motivo, abbiamo
predisposto l’aggiornamento alla
versione GT 06.10.00 della procedura,
inserendo la possibilità della gestione
coordinata di più comuni all’interno
dello stesso database (ente): ciò
significa che all’interno della stessa
installazione si potranno conservare
e gestire i dati riguardanti Comuni
differenti. Le altre procedure che
gestiscono i dati di un solo comune,
come ad esempio la procedura
Anagrafe, non subiranno alcun
impatto e continueranno a lavorare
come hanno fatto fino ad ora.
Tre sono gli ambiti convolti in questo
importante aggiornamento:
• Toponomastica (stradario e
numerazione civica);
• Dati catastali (Sister);
• Dati Siatel (utenze elettriche,
locazioni, ecc.).
Per
quanto
riguarda
la
toponomastica, le procedure
interessate dalla gestione di
4
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Fig. 1 - Comuni coinvolti nella gestione associata, individuati in modo univoco dal codice catasto

dati in “multi comune”, prima
dell’inserimento di un nuovo dato,
non dovranno far altro che scegliere
il Comune di competenza e una
nuova area di circolazione (es. VIA
GUGLIELMO MARCONI), in modo da
poter distinguere a quale dei Comuni
appartenga tale strada. In fase di
ricerca di un indirizzo, l’operatore
potrà scegliere di effettuare una
ricerca selettiva tra i dati di un solo
Comune, oppure cercare l’indirizzo
tra tutti i Comuni presenti.
Il secondo aspetto inerente alla
gestione unificata del multi comune,
riguarda il catasto. Come è ben
noto, all’interno della procedura
Gestione Territorio, viene caricata
tutta la banca dati catastale fornita
da Sister. Con la versione GT 06.10.00,
gli Enti che gestiscono il territorio di
più Comuni potranno importare e
interrogare senza alcuna difficoltà i
dati censuari (fabbricati e terreni) e le
mappe catastali in modo da avere un
quadro di unione di tutto il territorio
interessato.
Il terzo gruppo di informazioni
interessate dalla gestione del multi

comune sono i dati delle utenze,
che si acquisiscono dal SIATEL,
distinguendo facilmente i dati dell’uno
o dell’altro comune in gestione.
Le informazioni che non saranno
convolte nel “multi comune“ (che, cioè,
non saranno distinte per Comune)
sono relative ai Comuni e alle Nazioni:
ciò significa che se un dato Comune
inserisce la città estera TIRANA (ALB),
tale informazione sarà disponibile per
tutti i Comuni gestiti.
Un vantaggio indiretto che si ottiene
con la gestione di un unico territorio, è
la riduzione dei tempi di sistemazione
della procedura e della bonifica dei
dati, in quanto presenti nello stesso
database. Il personale coinvolto
potrà così specializzarsi, migliorando
l’efficienza dell’intero sistema.
Nella figura 1 in alto è rappresentato
un esempio della configurazione,
semplice e chiara, che elenca i Comuni
coinvolti per il caricamento delle
mappe catastali (Fig. 1).
Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico

AREA UFFICIO TECNICO
Territorio: interrogazione massiva dei cittadini dalla mappa
Nuova funzionalità per individuare facilmente i residenti dalla mappa
Continua il potenziamento delle
applicazioni grafiche all’interno
della procedura Gestione Territorio,
coinvolgendo direttamente la procedura
Anagrafe Halley.

È stata, infatti, introdotta una nuova
funzionalità, che permette di estrarre
in modo rapido e massivo i residenti
di una determinata porzione del
territorio.
Questa nuova funzionalità è fruibile
dal modulo Carta Fondamentale
e dalla Mappa Catastale, cliccando
la specifica icona (evidenziata dal
cerchietto rosso in Fig. 1); l’operatore
dovrà poi definire graficamente, con
il puntamento del mouse, i contorni
dell’area da interrogare (Fig. 1).
Il risultato dell’interrogazione è la lista
delle famiglie residenti, con la possibilità
di estendere l’estrazione iniziale e
visualizzare tutti i cittadini residenti
all’interno dell’area (Fig. 2).
Si ricorda che è sempre possibile
effettuare la ricerca singola di un residente
tramite il comando Ricerca posto in
alto in Fig. 1. Interrogando un singolo
cittadino, si otterrà lo stesso dettaglio di
consultazione presente nella funzione
Anagrafe/Popolazione residente.
Per un ulteriore utilizzo dell’estrazione
è possibile esportare il risultato della
ricerca in un file CSV da elaborare con
Excel o simili.
La nuova funzione di estrazione (la
stessa icona evidenziata in Fig. 1) è
disponibile su entrambi i moduli indicati,
ma con una importante differenza:

Fig. 1 - In evidenza l’area oggetto dell’interrogazione dei residenti

Fig. 2 - Elenco della popolazione residente all’interno dell’area evidenziata

• nella Carta Fondamentale gli oggetti
all’interno del poligono selezionato
sono i numeri civici;
• nella Mappa Catastale gli oggetti
sono i fabbricati presenti all’interno
del poligono stesso.
Le potenzialità di utilizzo di questa
funzione sono molteplici, dal

momento che in ogni Amministrazione
Comunale, i soggetti e gli oggetti
amministrati sono sostanzialmente
due, popolazione e territorio, che tale
funzione coniuga perfettamente in
modo semplice ed efficace.
Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico
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AREA TRIBUTI
La procedura “Pubblicità e affissioni” è stata
completamente rinnovata
Potenziate le elaborazioni e l’integrazione con il nuovo Ufficio Riscossioni
Con l’aggiornamento alla versione
TU 09.00.00 la procedura Pubblicità
e affissioni è stata completamente
rivisitata e adeguata agli ultimi standard
tecnologici Halley (Fig. 1).
A livello d’interfaccia la procedura, a
partire dal menù principale fino alla
navigazione delle singole funzioni,
risulta simile alle altre procedure Halley
dell’ufficio tributi per la Tari, Imu e Tosap/
Cosap già rivisitate nell’ultimo periodo.
Abbiamo voluto uniformare anche
questa procedura alle altre per agevolare
il lavoro dell’operatore che potrà seguire
iter già consolidati, utilizzando maschere
simili a quelle già conosciute.

Fig. 1 - Menù della procedura con l’aggiunta di nuove funzioni

Scheda contribuente
La scheda del contribuente (Fig. 2)
visualizza in alto il prospetto contabile sia
dell’anno corrente che degli anni pregressi
ed evidenzia il resoconto degli importi
dovuti/pagati. Per quanto riguarda la lista
delle pubblicità intestate al contribuente è
possibile ora impostare l’anno desiderato
sopra tale lista, per visualizzare le pubblicità
attive in quell’anno, con i dati fondamentali
per il calcolo del tributo.
Sulla lista, poi, è presente il bottone
“aggiunta” che consente d’inserire
una nuova pubblicità da associare al
contribuente scegliendo tra nuova iscrizione
o accertamento omissione. Nella maschera
d’inserimento dei dati sarà possibile
scegliere di inserire una pubblicità di tipo
Permanente, Temporanea o una Pubblica
affissione, in quest’ultimo caso sarà possibile
anche individuare l’impianto tramite un
apposito campo (Fig. 3).
Sempre dalla scheda del contribuente
sarà possibile consultare l’estratto conto
del nuovo Ufficio Riscossioni Halley,
sfruttandone appieno le nuove funzionalità.
Nuova elaborazione
L’emissione di documenti sia singola che
massiva avverrà in due step. In un primo
6
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Fig. 2 - Maschera della scheda del contribuente

Fig. 3 - Maschera per l’aggiunta di una pubblica affissione

momento il programma calcolerà un
dovuto provvisorio sul quale l’operatore
potrà effettuare vari controlli e report
tramite apposite funzioni messe a
disposizioni dalla procedura (Fig. 4,
nella pagina seguente).

Oltre a Ordinari e Accertamenti
(pubblicità omesse, infedeli e tardive),
a partire da questa nuova versione
sarà possibile elaborare anche Sgravi.
Una volta effettuati tutti i controlli e
le correzioni del caso sull’elaborazione

AREA TRIBUTI
provvisoria, l’operatore potrà trasferirla
all’Ufficio Riscossioni riducendo il
rischio di sviste ed errori. Dalla nuova
procedura Ufficio Riscossioni sarà
infine possibile effettuare la stampa
in proprio o l’invio ad altri enti
dell’elaborazione, seguendo il flusso
di lavoro già noto a chi utilizza la Tari,
l’Imu o la Tosap/Cosap Halley.

Fig. 4 - Maschera per l’avvio del calcolo di una nuova elaborazione

Tariffario e operazioni massive
Sono state implementate inoltre tutte
le operazioni massive sulle pubblicità
(variazione massiva di tariffa e/o riduzioni,
messa in uso di un nuovo tariffario
‘rivisitato’).
La procedura mette anche a disposizione
una funzione per creare tariffari, per
ogni tipo di occupazione, conformi
alla normativa standard (Fig. 5). Nella
creazione di un tariffario ex-novo o
standard vengono comunque inserite sia
le riduzioni che le maggiorazioni previste
dalle normative (Fig. 6).

Fig. 5 - Maschera per la gestione delle tariffe di un tariffario

Fig. 6 - Riduzioni e maggiorazioni previste dalle normative

?

In aggiunta a quanto illustrato finora
sono state introdotte nuove funzioni per
il controllo della banca dati generale della
procedura Pubblicità e affissioni.
In qualsiasi momento potranno essere
estratti in tempo reale i dati delle
pubblicità attive in un arco di tempo
scelto dall’operatore. Tali dati potranno
essere raggruppati secondo vari criteri
(per tariffa, per tipo di pubblicità, per
contribuente …), così che l’operatore
avrà sempre sotto controllo lo stato della
propria banca dati.
Leonardo Liberati
Area Tributi

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

Una ditta intestataria del veicolo, ha apposto su di esso adesivi
con la denominazione di altra società, alla quale è stata ceduta in
affitto l’attività’ produttiva, quale soggetto è tenuto al pagamento
dell’imposta sulla pubblicità per il veicolo essendo la ditta
proprietaria diversa da quella pubblicizzata sul mezzo?
È tenuto al pagamento dell’imposta sulla pubblicità colui che
disponga, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio
pubblicitario viene diffuso.
Più complicato è, invece, l’aspetto solidaristico della sanzione.
Si potrebbe pensare che la ditta proprietaria del veicolo sia da
qualificare come trasgressore; ma non è chiaro se chi proponga la
pubblicità sia inseribile come obbligato in solido o come concorrente

nella condotta.
C’è chi ha affermato che obbligato in solido con il trasgressore per il
pagamento della sanzione pecuniaria sia esclusivamente l’utilizzatore
del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi in
ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo
l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e
quindi la possibilità di vietarne la circolazione.
Ebbene, nel caso di specie poiché la ditta intestataria ha mantenuto
la disponibilità giuridica del bene, è essa stessa sanzionabile;
qualora, invece, il bene veicolo fosse giuridicamente stato messo a
disposizione dell’altra società, si avrebbe di fatto un trasporto in
conto proprio, con eventuali responsabilità in capo al solo utilizzatore.
Pietro Cucumile - Consulente Halley
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2019
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AREA RAGIONERIA
Nuova funzione di estrazione/consultazione dati di
collegamento tra le procedure “Contabilità finanziaria” e
“Inventario Beni”
Un metodo veloce ed efficace per ricercare, capire e rettificare le incongruenze
Con l’introduzione del sistema
integrato che affianca la contabilità
e co n o m i co - p at r i m o n i a l e a l l a
contabilità finanziaria, per effetto
del principio contabile di cui all’all.4/3
del d.lgs 118/2011, gli enti sono
stati chiamati, annualmente, a tenere
aggiornato “in maniera chiara e
coerente” l’inventario.
Le principali operazioni da porre in
essere per questo adempimento sono:
• verificare le consistenze finali dei
beni posseduti;
• codificare le varie voci
dell’inventario al Piano dei Conti
Integrato;
• attribuire ai beni le nuove
percentuali di ammortamento,
secondo quanto disposto dal punto
4.18 del citato Allegato 4/3 del
D.Lgs. 118/2011;
• effettuare lo scorporo dei terreni
per i beni che comprendono un
valore complessivo del terreno e
del fabbricato, ossia registrare nel
patrimonio il valore del fabbricato
distinto da quello del terreno su
cui insiste in quanto i terreni non
sono oggetto di ammortamento,
come previsto dal punto 4.15 dello
stesso Allegato 4/3;
• effettuare rettifiche di rivalutazione/
svalutazione, al fine di perfezionare
il valore dei beni.
Questa serie di operazioni ha
provocato, nell’iter di lavoro,
diverse incongruenze nate dalla
diversa codifica data alle operazioni
finanziarie rispetto a quella dei beni
registrati in inventario.
Per questo motivo abbiamo
introdotto di recente una nuova
funzione (Fig. 1 - Fig. 2) che mette a
confronto le varie scritture, per ogni
conto patrimoniale, relativamente
8
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Fig. 1 - Funzione IB e FN

Fig. 2 - Funzione IB e FN

alle immobilizzazioni, mostrando,
in prima battuta, tutti i conti dove
la procedura riscontra differenze.
Nella parte destra, dopo aver
selezionato uno dei conti errati, il
programma visualizza il saldo delle
operazioni inserite in finanziaria e il
saldo dei movimenti in inventario,
e nell’ultima colonna evidenzia la
differenza riscontrata.
Nei link in blu del saldo IB e FN
il programma mostra quali tipi
di movimento cadono in quel
determinato codice patrimoniale,
sia a livello di procedura finanziaria
sia a livello di procedura inventario,
potendo poi risalire, con un doppio
clic, al bene che ha generato

l’anomalia. Questo permette un
controllo più veloce dei dati:
è possibile infatti con questa funzione
confrontare

simultaneamente

Finanziaria ed Inventario, senza
dover visualizzare entrambe le
procedure contemporaneamente.
Inoltre, consente una soluzione più
rapida al problema, potendo con
questa funzione capire subito se il
problema da risolvere è in finanziaria,
registrando così prime note di rettifica,
oppure vada corretto il dato errato
direttamente in inventario.
Federica Pallotta
Area Ragioneria

AREA RAGIONERIA
Individuazione di condizioni strutturalmente deficitarie
degli enti locali.
Come si verificano i parametri nella procedura “Contabilità finanziaria” Halley?
L’Art. 242 comma 1 del TUEL
sottolinea che le condizioni di grave
e incontrovertibile squilibrio di bilancio
sono rilevabili tramite una un’apposita
tabella da allegare al rendiconto della
gestione.
L’art. 1 del D.M. 28 dicembre 2018 ha
approvato i parametri per il triennio
2019-2021: la nuova tabella è composta
da otto parametri (Fig. 1), sette dei quali
sono ripresi dal “Piano degli indicatori
e dei risultati attesi di bilancio”.
Sono da considerarsi in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti
locali che hanno almeno la metà dei
parametri che superano la percentuale
soglia.
L’individuazione di eventuali condizioni
di deficitarietà è obbligatoria per i
comuni, le comunità montane, le
province e città metropolitane.
Come specificato nel decreto
ministeriale citato, tali nuovi parametri
si applicano a decorrere dal 2019
con riferimento alla data di scadenza
per l’approvazione dei documenti
di bilancio prevista ordinariamente
per legge; conseguentemente nel
2019 tali parametri saranno utilizzati
in occasione del rendiconto 2018
(approvato entro il 30 aprile 2019) e
del bilancio di previsione 2020 (da
approvarsi entro il 31 dicembre 2019).
Nella procedura della contabilità Halley,
l’allegato è elaborabile dalla funzione
C.to di bilancio e Rendiconto/
Stampe conto di bilancio/C.to
di bilancio–Varie/Parametri enti
strutturalmente deficitari (Fig. 2).

?

		
		

Fig. 1 - Nuova tabella dei parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

Fig. 2 - Funzione “parametri enti strutturalmente deficitari”

Condizione necessaria per
stampare tale prospetto è quella
di aver avviato precedentemente
il calcolo degli indicatori sintetici

dalla funzione C.to di bilancio e
rendiconto/Indicatori.
Elida Kavo
Area Ragioneria

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; 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
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2019
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AREA RAGIONERIA
Aggiornamento Piattaforma crediti commerciali
Le misure delle norme “taglia-tempi di pagamento” della legge di Bilancio 2019 e i riflessi sulla procedura Halley
Le amministrazioni
pubbliche tra il 1° e
il 30 aprile 2019 sono
tenute a comunicare
alla Piattaforma dei
Crediti Commerciali l’ammontare
complessivo dello stock dei debiti
commerciali scaduti e non pagati al
termine dell’esercizio precedente ai
sensi dell’art.1 comma 867 L. 145/2018
(legge di Bilancio 2019). Si tratta di
un parametro rilevante per evitare
eventuali sanzioni a carico degli enti.
Il software Halley è stato adeguato
per consentire tale adempimento
con l’introduzione di una specifica
funzione che consente di determinare
l’importo complessivo del debito
residuo scaduto e non pagato al
31/12/2018 grazie ad un rapido
calcolo automatico.
È altresì possibile la consultazione ed
estrazione delle fatture considerate
nel calcolo, in modo che l’operatore
possa agevolmente effettuare
controlli e verifiche.
L’importo calcolato tramite il
software Halley dovrà essere inserito
nell’apposita sezione della Piattaforma
dei Crediti Commerciali.
Le amministrazioni pubbliche dovranno
quindi verificare la corrispondenza tra
questo importo e quello determinato
dalla PCC e a fronte di un eventuale scarto
tra i due valori dovranno provvedere
a sanare l’eventuale scostamento
attraverso l’aggiornamento delle
informazioni sulle fatture pagate.
Eleonora Beni
Area Ragioneria

?

		
		

Tratto da www.mef.gov.it

Fig. 1 - Nuova funzione per il calcolo del debito residuo commerciale

Fig. 2 - Risultato del calcolo del debito residuo commerciale

Fig. 3 - Prospetto delle fatture considerate nel calcolo.

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

Nel sistema “Piattaforma Crediti commerciali”, l’obbligo
delle “P.A. di confermare le scadenze effettive delle
fatture, convalidando o modificando le informazioni
desunte dalle fatture, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di scadenza”, vale a prescindere dal
fatto che la fattura scada o meno? In caso affermativo,
è possibile comunicare l’effettiva scadenza di una fattura
che sulla PCC risulta già lavorata (quindi pagata)?

10
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Il comma 4 dell’articolo 7-bis del D.L. 35/2013 prevede che,
entro il giorno 15 di ciascun mese, le P.A. comunichino,
mediante il sistema PCC, i debiti per i quali nel mese
precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli
interessi moratori. La funzione del sistema PCC che permette
di assolvere tale adempimento è la comunicazione della
scadenza effettiva delle fatture da parte delle P.A..
Il sistema PCC rileva il termine previsto per il pagamento

AREA RAGIONERIA
dai dati della fattura o, in mancanza, calcolandolo in base
al D.Lgs. 231/2002 (data di scadenza presunta con valore
puramente indicativo).
Tuttavia, i termini di scadenza riportati sulla fattura o calcolati
potrebbero essere soggetti ad errori, per questo motivo le P.A.
sono comunque tenute a confermare le scadenze effettive,
convalidando o modificando le informazioni desunte dalle
fatture, entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di scadenza, affinché anche l’indicatore di tempestività

Aggiornamenti
CONTABILITA’ FINANZIARIA
Versione 12.26.00
Adeguamenti normativi
Certificato al rendiconto di bilancio (DLgs 118)
Possibilità di creare il file XML per l’invio del
certificato al conto di bilancio 2018 secondo il
Decreto 26/03/2019 pubblicato in GU n. 79 del
03/04/2019.
Migliorie
Fatture elettroniche e notifiche
In fase di acquisizione delle fatture elettroniche
viene ora escluso il Tipo Cassa TC22 INPS dall’
“importo da non considerare CU”.
Versione 12.25.19
Adeguamenti normativi
Adempimenti amministrazione trasparent
(DLgs33/2013 e successivo D.Lgs 97/2016)
Nuova funzione A l t re p ro c e d u re /
Amministrazione trasparente nella quale sono
presenti le seguenti funzioni:
1. Indicatore tempestività pagamenti (in precedenza
sotto altra funzione);
2. Ammontare debito e imprese creditrici (nuova
funzione in sostituzione a due report);
3. Dati sui pagamenti (nuova funzione in
sostituzione a report);
4. Atti di concessione (in precedenza sotto altra
funzione);
5. Manutenzione date pubblicazione (in precedenza
sotto altra funzione).
Versione 12.25.16
Migliorie
Fatture vendita
Nuova funzione Fatturazione/Eliminazione
massiva per consentire di eliminare massimamente
una serie di documenti importati per errore.
Rendiconto di gestione (DLgs 118)
Nuova funzione per effettuare automaticamente

sia correttamente quantificato. A tale data, il sistema PCC
produce la Comunicazione dei debiti scaduti nella quale
sono riportate esclusivamente le fatture con data di scadenza
effettiva riferita al mese precedente.
Tenuto conto del fatto che la P.A. ha l’onere di controllare le
scadenze delle fatture ed in caso di modificarle, in ipotesi
di mancata modifica farà fede la data indicata dal fornitore.
Riguardo alla fattura già liquidata non è più possibile
modificare la data di scadenze di questa.

la quadratura debiti/crediti ed inventario.
Versione 12.25.09
Adeguamenti normativi
Conto di bilancio
Possibilità di stampare il nuovo modello
ministeriale previsto per il controllo dei parametri
di deficitarietà strutturale degli Enti, come previsto
dall’art. 2 del D.M. 28 dicembre 2018, art. 242,
comma 2, del D.Lgs. n. 257/2000.
BDAP
Nella funzione C.to di Bilancio e Rendiconto/
Trasmissione BDAP il file xbrl è stato adeguato
secondo le disposizioni dell’allegato v.22 del 07
gennaio 2019 per il Rendiconto 2018.
Certificazione Unica
Nella funzione Beneficiari e ritenute/
Certificazioni / Certificazione Unica (dal 2016)
il modello “lavoratori dipendenti ed assimilati”
è stato adeguato alle modifiche pubblicate
dall’Agenzia delle Entrate in data 20/02/2019.
Migliorie
Controllo di bilancio (DLgs 118)
La procedura è stata implementata della nuova funzione
C.to di Bilancio e Rendiconto/Controlli conto di Bilancio
dove è possibile effettuare dei controlli in modo tale che
le eventuali anomalie possano essere corrette prima
dell’approvazione in Consiglio.
Controlli prima nota
La funzione C.to di Bilancio e Rendiconto/Rendiconto
di Gestione/Controlli prima nota è stata implementata
della nuova funzione “Controllo pareggio scritture”, che
permette di estrarre le prime note in cui ci sono differenze
tra dare e avere.
Versione 12.25.05
Adeguamenti normativi
Certificazione Unica
La procedura è stata adeguata per effettuare
l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei
dati relativi alle Certificazioni Uniche 2019 per
il periodo d’imposta 2018.
Indicatori
Nella funzione C.to di Bilancio e Rendiconto/
Indicatori D.Lgs.118 l’indicatore 13.3 è stato

adeguato alle disposizioni di ARCONET.
Migliorie
Certificazione Unica
Nella funzione Beneficiari e ritenute/
Certificazioni /Certificazione Unica (dal 2016),
bottone “Invio e-mail” è ora possibile inviare le
CU ai vari contribuenti, direttamente via email.
Certificazione Unica
Nella funzione Beneficiari e ritenute/
Certificazioni/Certificazione Unica (dal
2016), per i lavoratori autonomi (causali M,
M1 e V) soggetti ad INPS, vengono ora calcolati
automaticamente anche i campi 43, 44, 45, 46 e
49 della “SEZIONE 3 - INPS GESTIONE SEPARATA
PARASUBORDINATI” della Certificazione lavoro
dipendente, assimilati e assistenza fiscale.
INVENTARIO BENI
Versione 12.25.19
Migliorie
Controllo aperture
Nuova funzione con cui è possibile verificare
i beni per cui si rilevano discordanze tra la
consistenza finale dell’anno n e la consistenza
iniziale dell’anno n+1.
IVA - P.NOTA
Versione 12.25.09
Adeguamenti normativi
IVA
È stato adeguato il file della Dichiarazione Iva
2019 per il periodo d’imposta 2018: è ora possibile
inviare telematicamente la Dichiarazione.
Versione 12.25.05
Adeguamenti normativi
Parametri bollo virtuale
Nuova funzione con cui è possibile gestire il bollo
virtuale nelle fatture elettroniche.

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 SEGRETERIA
“Protocollo Informatico”: una procedura in continua evoluzione
Le novità introdotte con le ultime versioni della procedura
La procedura Protocollo Informatico è in
continua evoluzione per permettere agli
operatori di elaborare i documenti, in
entrata ed in uscita, con un iter semplice
e completo.
Abbiamo integrato la possibilità di
pubblicare più allegati riferiti ad un
protocollo e non più solo il documento
principale. In questo modo si riuscirà ad
avere una lavorazione rapida e precisa
della pubblicazione del protocollo, che si
sta registrando, senza dover più entrare
nella procedura “Messi Notificatori”
per integrare la pubblicazione con gli
allegati mancanti.
Inoltre è stato realizzato lo storico
relativo alla gestione degli uffici per
mantenere traccia dei cambiamenti
nella copertura di essi dei responsabili,
del dirigente e degli operatori. In questo
modo si avrà sempre a disposizione
un tracciato chiaro e semplice della
mutazione organizzativa dei vari
settori dell’Ente.
Altra modifica importante realizzata è
l’acquisizione automatica delle pratiche
presentate nello Sportello Unico Attività
Produttive. L’operatore non dovrà più
farsi carico di avviare manualmente
l’acquisizione dei protocolli poiché è
stata predisposta, per l’appunto, in
maniera totalmente automatica. Occorre
quindi impostare di default la cadenza
temporale con cui effettuare tale

?

		
		

Fig. 1 - Maschera di gestione degli allegati del protocollo

acquisizione, che opererà, di seguito, in
via automatica.
Ulteriori novità sono state introdotte
nella gestione delle email/pec relativa
ai protocolli: abbiamo introdotto l’invio
delle comunicazioni di avviso nel caso in
cui, a seguito dell’invio di un protocollo
tramite pec, pervenga una ricevuta di
mancata consegna.
In questo modo l’operatore che ha
effettuato l’invio avrà un messaggio
di avviso tempestivo da parte della
procedura per poter provvedere a
rispedire il protocollo. Inoltre abbiamo
implementato il messaggio di avviso
della procedura in caso di errore quando
s’invia un protocollo tramite email e in
fase di download delle email. Il messaggio
di errore non sarà più generico ma
indicherà la motivazione esatta del
mancato funzionamento. In questo

Ultima importantissima novità è che si
potranno effettuare firme multiple in fase
di inserimento e modifica del protocollo.
In questo modo l’operatore potrà firmare
digitalmente più documenti insieme e
potrà verificare i certificati di firma dei
documenti dei protocolli in fase di loro.
Inoltre è possibile anche aggiungere
più allegati contemporaneamente al
protocollo senza più dover inserirne
uno alla volta.
Con queste modifiche il lavoro del
protocollatore è sicuramente più
semplice ed immediato.
Sabrina Venanzi
Area Segreteria

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

Quale valore probatorio ha, dal punto di vista giuridico,
il protocollo generale informatizzato dell’ente?
Presunzione relativa o assoluta?
La giurisprudenza in genere attribuisce al protocollo la
natura di atto pubblico di fede privilegiata (tra le altre,
si vedano Cons. Stato, sez. VI, sentenza 26.5.1999, n. 693,
Cass. pen., sez. V, sentenza 2.5.1994, Cons. Stato, ad. plen.,
sentenza 5.8.1993, n. 10). Ciò vale, a maggior ragione, ove
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modo l’operatore del protocollo sarà
subito a conoscenza di problematiche,
come la scadenza della password della
casella di posta o lo spazio a disposizione
esaurito della casella di posta.
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si tratti di protocollazione informatica soggetta a precise
regole di tenuta e di conservazione.
Ne consegue che per contestare la veridicità di
una o più registrazioni contenute nel protocollo di
un’Amministrazione è necessario proporre querela di falso,
trattandosi di valore probatorio privilegiato. La querela di
falso mira a privare l’atto pubblico dell’idoneità ex lege.
Eugenio De Carlo - Consulente Halley

AREA SEGRETERIA
Aggiornamenti

ATTI AMMINISTRATIVI

Versione 05.11.00
Migliorie
Pubblicazione estratto Legge Regione Sicilia
(AT2113-2147)
Per ogni tipologia di atto che deve essere pubblicato,
nella sezione “Legge Regionale 11/2015 estratto atti
pubblicità notizia” del Portale e-Gov, è possibile scrivere
un estratto dell’atto da pubblicare. Contestualmente alla
pubblicazione, il contenuto dell’estratto sarà incluso
in un documento con intestazione (predefinita in un
modello di stampa) e convertito nel formato PDF. Gli
atti pubblicati e i suoi relativi “Estratti” saranno visibili
nella sezione del sito “Atti Pubblicati ai sensi dell’Art.

ATTI AMMINISTRATIVI

Versione 05.10.00
Migliorie
Attribuzione iter personalizzato in fase
di inserimento di un atto (AT 1832-22922342-2546)
È stata introdotta la possibilità di attribuire l’iter
personalizzato, scegliendo tra quelli disponibili,
direttamente in fase di inserimento di una proposta/
preliminare. Nel caso in cui ci sia solo un iter
disponibile esso verrà assegnato automaticamente.

18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato
dall’Art. 6 della L. Regionale del 26/06/2015 n. 11”.

ATTI AMMINISTRATIVI

Versione 05.12.00
Migliorie
Modalità di selezione prescelta nei
provvedimenti (AT 2527)
Modalità di selezione prescelta nei provvedimenti
(AT 2527). Per ogni tipologia di atto che deve
essere pubblicato nella sezione dei Provvedimenti
dell’amministrazione trasparente, nel caso in cui si
selezioni il tipo “Scelta del contraente per l’affidamento
di lavori, forniture, servizi”, è possibile indicare la
modalità di selezione prescelta.

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI
Percorsi e procedure per l’affidamento delle attività di gestione del contenzioso

CONTENUTI
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) non si applica alla gestione del contenzioso giudiziale
e stragiudiziale (nonché la consulenza correlata). Tuttavia tali attività sono sottoposte, per il loro affidamento ad
avvocati, ai principi dell’ordinamento comunitario stabiliti dall’art. 4 dello stesso Codice, con conseguente necessità
di un adeguato sistema di selezione. Per omogeneizzare le procedure di affidamento in termini ottimali, l’Autorità
nazionale anticorruzione ha elaborato le Linee guida n.12 , attingendo a varie interpretazioni e, soprattutto, al parere
del Consiglio di Stato 3 agosto 2018, n. 2017, che ne inquadra in modo preciso le problematiche. Il volume prende
in esame il dato normativo e le implicazioni operative derivanti dalle Linee guida n. 12 dell’Anac, fornendo schemi
per l’analisi facilitata e un’ampia serie di modelli di atti, utilizzabili nella gestione delle procedure.

CEDOLA D’ORDINE
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“L’affidamento dei servizi legali”
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AREA DEMOGRAFICI
Nuova funzione di reportistica demografica: libertà di
accesso e di elaborazione nel database Halley
L’operatore può impostare e generare direttamente il report di volta in volta necessario
Il maggior valore aggiunto che
l’informatica fornisce alla Pubblica
Amministrazione consiste nel
permettere una gestione automatica
dell’enorme mole d’informazioni su
mille aspetti della vita dei cittadini.
Le procedure Halley riescono a
trasformare migliaia di dati in output
(definiti dalle esigenze di legge, dalle
necessità di controllo ecc.) senza che
la complessità sottesa al processo di
costruzione dei prodotti software
venga percepita dall’utilizzatore,
liberando così l’utente dalla
gestione in prima persona di queste
informazioni.

Fig. 1 - Costruzione del report

Tuttavia, ciò non deve pregiudicare
la possibilità da parte dell’utente di
poter indagare in maniera autonoma,
direttamente e con la massima libertà
le decine di migliaia di campi di
database che costituiscono l’archivio
di dati.
Proprio per questo motivo la
procedura Demografici ha messo
a disposizione degli utenti uno
strumento che annulla la distanza
tra l’utente e l’archivio: le nuove
Statistiche Demografiche.
Questo generatore di repor t,
totalmente grafico, molto più
potente e orientato all’utente non
informatico rispetto alla precedente
funzionalità, consente di estrarre le
informazioni di più largo utilizzo
dal Database dell’Anagrafe e
dell’Elettorale.
Se si pensa che selezionare i campi e
le tabelle direttamente da database
sia difficile, a causa della complessità
della struttura del database delle
procedure, per facilitare la vostra
ricerca abbiamo posto in evidenza,
raggruppandole per categorie
omogenee, le informazioni che con
più probabilità saranno selezionate
14
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Fig. 2 - Prospetto dei risultati

per la messa in visualizzazione (più
di 500 campi) o la scelta come criteri
di estrazione (quasi 400 campi) (Fig. 1).
E tutto questo avviene in maniera
assolutamente sicura, garantendo
la riservatezza dei dati custoditi
all’interno del database (attraverso
opportune profilature d’accesso).
Proviamo a pensare a tutte le volte che
avremmo voluto avere a disposizione
dei prospetti a video o su carta dei
dati prelevati dal database anagrafico
o elettorale, anche a una certa data
del passato (estrazioni storiche) in
risposta a delle specifiche esigenze.
La funzione Statistiche anagrafiche
viene incontro ad esigenze di questo
tipo, mettendo a disposizione
dell’utente uno strumento che
permette non solo di creare i propri
report sui dati con semplici passaggi,

ma anche di fare in modo che i dati
estratti possano essere:
• esportati nei formati più diffusi;
• stampati su etichette;
• raggruppati per categoria.
Novità fondamentale, è l’aggancio
con la Certificazione massiva: da oggi
sarà possibile, con un semplice clic,
rilasciare alcuni dei certificati di più
largo utilizzo per tutti i cittadini estratti
secondo i criteri voluti. In automatico il
sistema scarta i cittadini estratti per cui
non è possibile il rilascio dei certificati,
indicandone il motivo, ed elabora in
pochi secondi i certificati per tutti gli
altri, dando la possibilità di scegliere
se stampare direttamente o salvare i
file (Fig. 2).
Mauro Clementi
Area Demografici

AREA DEMOGRAFICI

?

		
		

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

Come procedere nel caso in cui si debba costituire una
convivenza di fatto che coinvolga un cittadino straniero:
quale documentazione va acquisita? Quale certificazione
va richiesta al Consolato?
Preliminarmente, la documentazione rilasciata da un’ autorità
straniera (es. nulla osta o certificazione di stato libero)
dev’essere esibita dall’interessato e non può essere acquisita
d’ufficio. Inoltre, ai fini della costituzione di una convivenza di
fatto fra un cittadino/a italiano/a e un cittadino/a straniero/a
è necessario accertare i seguenti requisiti:
- maggiore età (non sono previste deroghe);
- convivenza (coabitazione: elemento oggettivo da accertare);
- legame affettivo di coppia e reciproca assistenza morale e materiale;
- assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio
o unione civile.

Aggiornamenti

Per provare il legame affettivo di coppia, è necessaria e
sufficiente la dichiarazione congiunta degli interessati. La
coabitazione viene accertata come per la dimora abituale. La
maggiore età risulta dai documenti, mentre più complesso è
l’accertamento della libertà di stato e della assenza di vincoli
di parentela.
Lo straniero dovrà esibire documentazione, tradotta legalmente
da cui si evinca l’assenza dei vincoli sopraindicati, nonché la
libertà di stato. Il cittadino straniero potrà richiedere tale
documentazione all’autorità diplomatico-consolare straniera
in Italia, oppure all’autorità locale straniera; in tale ultimo
caso dovrà essere legalizzata dall’autorità diplomatica italiana
all’estero, salvi i casi di esenzione.
Liliana Palmieri - Consulente Halley

Elettorale: file optanti Ue in formato XML
Nella funzione “File optanti Ue” è stata introdotta la
possibilità di esportare il file nel tracciato XML per
caricare i dati nel portale DAITWEB.
Elettorale: nuovi prospetti sulla funzione
Rilevazione elettori
Sono stati aggiunti dei nuovi prospetti di rilevazione
degli elettori per le varie tipologie di elezioni.

ELETTORALE
Versione 08.18.10
Migliorie
Elettorale: revisione liste aggiunte
È stata introdotta la possibilità di attivare/
disattivare le liste aggiunte durante l’apertura
della revisione.

Versione 08.18.12
Migliorie
Anagrafe: estrazione notifiche di cancellazione
ANPR
Nella funzione di estrazione delle notifiche di
cancellazione ANPR è stato modificato il range di
estrazione a 15 giorni, evitando il rischio di non
scaricare tutte le notifiche presenti nel portale ANPR.

STATO CIVILE: ITALIANI ALL’ESTERO E STRANIERI IN ITALIA
Elementi di difficoltà e soluzioni pratiche
CONTENUTI

Gli atti di stato civile che vedono coinvolti cittadini non italiani residenti in Italia e cittadini italiani residenti
all’estero presentano un’intrenseca complessità che l’Ufficiale di stato civile deve fronteggiare sempre più
spesso. Il testo si propone come una guida nell’esame delle fattispecie che presentano elementi estranei
all’ordinamento italiano, analizzando la normativa nazionale e sovranazionale e suggerendo soluzioni
operative che rispettino i criteri generali dell’azione amministrativa (economicità, efficacia, imparzialità,
pubblicità e trasparenza) e i principi introdotti dalla normativa sulla privacy.
La prospettiva è quella delle problematiche concrete che l’Ufficiale dello stato civile si trova ad affrontare
nel redigere gli atti o nel trascrivere quelli provenienti da altri ordinamenti.
Il taglio dell’opera si caratterizza per un’esposizione schematica, in cui il linguaggio semplice e diretto per
quello che permette la materia consente una lettura immediata e una veloce operatività.
CEDOLA D’ORDINE
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AREA PERSONALE
Indennità Vacanza Contrattuale: al via da aprile 2019
In vigore da aprile in assenza di un nuovo contratto, com’era prevedibile
Il contratto CCNL funzioni locali 20162018 del 21 maggio 2018 scaduto lo
scorso 31 dicembre, prevede all’articolo
2, in assenza di un nuovo contratto di
riferimento, che a decorrere dal mese di
aprile 2019 si deve erogare una specifica
Indennità di Vacanza Contrattuale.
Inoltre, per contratto Friuli Venezia Giulia
l’eventuale IVC era prevista da marzo
2019.
Com’era prevedibile un nuovo contratto
non è ancora arrivato, e quindi occorre
erogare la IVC.
Con gli aggiornamenti versione 13.18.05
e 13.19.00 la procedura PC-Gestione del
personale è stata adeguata in modo da
consentire tale erogazione:
• in automatico sono stati aggiornati i
valori delle retribuzioni e dei contratti
standard, sia per comparto enti locali
che Friuli Venezia Giulia (Fig. 1);
• in automatico sono stati aggiornati
anche i valori delle retribuzioni e dei
contratti standard per la Sanità;
• di conseguenza il conteggio del
cedolino risulta corretto per quanto
dovuto da marzo (per clienti del Friuli
Venezia Giulia) o da aprile (tutti gli altri).
I valori aggiornati riguardano anche
i contratti dei segretari comunali e
dirigenti, in quanto anche per loro
spetta la IVC (vedi Rubrica in Pundo
di Domanda).

?

		
		

Fig. 1 - Esempio di retribuzione contrattuali per IVC per posizione C1

CT
Fig. 2 - Esempio importi contrattuali
per posizione C1, già predisposti per IVC, anche con importi da luglio 2019
CONTRA

??

Ma c’è di più: è previsto che gli importi
da erogare di IVC varino da luglio 2019
rispetto al periodo precedente. Ma i
clienti Halley possono stare tranquilli: la
procedura PC-gestione del personale è
già predisposta, fin da ora, per elaborare
dei cedolini corretti e completi (Fig. 2).
Nataskia Todini
Area Personale

CT
CONTRA

??

INDENNITA'
VACANZA
CONTRATTUALE

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

L’articolo 2 del CCNL funzioni locali 2016-2018, prevede
un’indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal mese di
aprile 2019. In caso di mancato rinnovo del contratto, qual è
il calcolo corretto da eseguire per corrispondere l’indennità’
nei mesi di aprile e luglio 2019?
Il tasso di inflazione programmato (1,40 percento) va applicato
nella misura dello 0,42 percento a decorrere dal 1° aprile 2019 e
dello 0,70 percento a decorrere dal 1° luglio (articolo 1, comma
440, Legge 145/2018). Il valore stipendiale sul quale calcolare

l’IVC è pari allo stipendio tabellare di cui alla tabella C del
CCNL 21 maggio 2018. Considerato che il comma 436, art. 1
della L. 145/2018 fa genericamente riferimento al “personale
dipendente”, l’indennità di vacanza contrattuale in oggetto è
da corrispondere a tutti i dipendenti compresi anche i segretari
comunali?
Si ritiene che l’articolo 1, comma 440, Legge 145/2018 sia
applicabile anche ai segretari comunali e provinciali.
Fabio Venanzi - Consulente Halley

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 PERSONALE
Quali dati sono contenuti nella procedura“Dotazione organica”?
Disponibili sempre più stampe, nuovi formati e nuove opzioni.
La procedura Dotazione organica
permette un’ampia modalità di
estrazione dei dati contenuti, con gli
ultimi aggiornamenti tali estrazioni sono
state ulteriormente potenziate sia nella
forma che nelle opzioni disponibili.
Ecco la panoramica delle estrazioni/
stampe principali.

Struttura dell’ente:
i dati sono estratti alla data scelta
dall’utente, per tutta la struttura o solo
per una porzione, e possono essere
visualizzati nella forma tipo elenco,
oppure sotto forma di diagramma (Fig. 1).
Personale su struttura:
concettualmente similare alla stampa
del punto precedente, ma riporta
anche i dipendenti, nei punti della
struttura cui sono associati. È possibile
scegliere se estrarre solo il personale
in dotazione oppure anche quello
fuori dotazione. Anche in questo caso
è possibile avere i dati sotto forma di
diagramma (Fig. 2).

Fig. 1 - Esempio di estrazione di struttura in forma di diagramma

Personale destrutturata:
in questa stampa il focus è sul
personale, mentre la struttura di
appartenenza passa in secondo piano.
Anche qui è possibile estrarre solo il
personale in dotazione oppure anche
quello fuori dotazione, considerare
tutta la struttura oppure solo una parte
specifica. I dati in questo caso possono
essere estratti anche su excel, per
avere massima flessibilità nell’utilizzo
successivo dei dati (Fig. 3).
Diagramma analisi consistenza:
i dati della consistenza sono visualizzati
sotto forma di torta, per avere una
visione immediata ed intuitiva della
distribuzione del personale tra le
diverse strutture (Fig. 4 nella pagina
seguente). Estrazioni similari sono
possibili anche per visualizzare la
distribuzione del personale tra le
categorie, le posizioni economiche e
tra i profili professionali.

Fig. 2 - Esempio di estrazione di struttura con personale in forma di diagramma

Fig. 3 - Interfaccia funzione Stampa destrutturata personale, con le varie opzioni.
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2019
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AREA PERSONALE
Controllo dati per legge 68/99:
la funzione permette un controllo
mirato, in base ai dati presenti in
archivio, della situazione dell’ente
in relazione alla legge in oggetto. Il
risultato è visualizzato in un comodo
schema riassuntivo (Fig. 5).
Analisi costi per struttura:
sfruttando la sinergia tra le informazioni
presenti in Dotazione organica e quelle
presenti in PC-Gestione del personale
è possibile estrarre, per l’intervallo e
le strutture scelte, i costi afferenti, sia
a consuntivo sia a previsione, anche
scegliendo un periodo temporale a
cavallo (Fig. 6).
Esempio: posso scegliere di estrarre
i costi da gennaio 2019 a dicembre
2019, ossia per un periodo che è in
parte già pagato e in parte ancora
da pagare. Estrazioni similari sono
possibile per analizzare i costi per
categoria, posizione economica o
profilo professionale.

Fig. 4 - Esempio di torta analisi consistenza delle aree.

Fig. 5 - Esempio di risultato estrazione Controllo dati per legge 68/99.

Potete immaginare la funzione
strategica di queste informazioni ai
fini di qualsiasi analisi costi / benefici.
Queste sono solo alcune delle
estrazioni/stampe possibili con la
procedura Dotazione organica, ce ne
sono molte altre nell’ampia offerta
Halley. A voi scoprirle in dettaglio.
Nataskia Todini
Area Personale

Fig. 6 - Esempio di estrazione costi raggruppati per area

Il Punt

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione al decreto legge n. 4/2019 avente ad oggetto 			
		
“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.
									
a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley
Capacità assunzionali degli enti locali: le novità introdotte dalla legge 26/2019
Con la conversione definitiva del decreto legge n. 4 del 29 gennaio
2019 (Reddito di cittadinanza e Quota 100) sono state introdotte misure che prevedono nuove e maggiori opportunità di assunzioni di
personale negli enti locali, con lo scopo di mitigare gli effetti che produrrà la c.d. “quota cento” di andare in quiescenza anticipatamente,
garantendo un effettivo turn-over dei dipendenti pubblici.
I nuovi articoli 14-bis e 14-ter introducono le seguenti novità in materia di assunzione personale:
- possibilità nel triennio 2019-2021, di effettuare le sostituzioni del
personale che cessa dal servizio nel medesimo anno in cui si verificano le cessazioni. Conseguentemente, nel piano delle assunzioni
per il 2019 è possibile prevedere la sostituzione del personale cessato per pensionamento o per adesione a “quota cento” già nella
medesima annualità;
- si estende da 3 a 5 anni la possibilità di cumulo delle risorse destina-
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te alle assunzioni: dal 2019 sarà possibile utilizzare i “resti” assunzionali degli anni che vanno dal 2014 al 2018;
- i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, sono
tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.;
- si modifica la disciplina delle graduatorie concorsuali recentemente
aggiornata dalla Legge di Bilancio 2019, prevedendo ora la possibilità di utilizzare le nuove graduatorie concorsuali non solo per l’assunzione dei vincitori di concorso, ma anche per la sostituzione dei
dichiarati vincitori che dovessero cessare dal servizio.
Nel piano di fabbisogno di personale e di determinazione della dotazione organica l’ente ha quindi questi nuovi strumenti a disposizione, concepiti per garantire un effettivo e completo turn-over del
personale cessato.
Riccardo Antonini

AREA PERSONALE
Aggiornamenti
GESTIONE PERSONALE
Versione 13.20.00
Adeguamenti normativi
Relazione Conto annuale 2019, dati 2018
Tutte le opzioni all’interno della funzione Relazione conto
annuale sono state adeguate alla nuova normativa (Circolare
3 aprile 2019 n.10).
Autoliquidazione 2019, dati 2018
Tutte le opzioni all’interno delle funzioni Dati ente e posizioni
INAIL e Autoliquidazione sono state adeguate alla nuova
normativa. Sinteticamente le modifiche apportate sono:
• Nella funzione Dati ente e posizioni INAIL sono stati inseriti
degli specifici campi per tasso regolazione, riduzione L
147/13, tasso rata;
• la funzione Autoliquidazione, Retribuzioni INAIL, opzione
“Registrazione”, è stata adeguata a nuovi conteggi;
• Nella funzione Autoliquidazione, opzione “Gestione e
stampa”, nel dettaglio della singola posizione sono stati
aggiunti nuovi campi necessari per l’adeguamento normativo.
Le novità relative al conteggio INAIL hanno richiesto anche
modifiche in altre funzioni di procedura, nello specifico;
• Il calcolo F24-F24EP è stato riformato in modo che tenga
conto dei coefficienti da utilizzare per il calcolo degli
interessi da applicare alla terza e quarta rata del premio
autoliquidazione, come da schema seguente;
• Il calcolo del cedolino stato adeguato per conteggiare
correttamente INAIL per CO.CO.CO.;
• La funzione Calcolo previsione è stata adeguata di
conseguenza.
Migliorie
Tutte le funzionalità relative all’ Autoliquidazione, oltre al
semplice adeguamento normativo, sono state oggettivo di
svariate migliorie.

Versione 13.19.00
Adeguamenti normativi
Modello 770
Tutte le opzioni all’interno della funzione Modello 770
sono state adeguate alla nuova normativa.
Indennità Vacanza Contrattuale per dirigenti e
segretari
Con l’aggiornamento la procedura viene adeguata (in
particolare importi delle retribuzioni contrattuali e dei
contratti) e predisposta in modo che il conteggio del
cedolino sia corretto.
Migliorie
Tutte le funzionalità relative alla modello 770, oltre al
semplice adeguamento normativo, sono state oggettivo
di svariate migliorie.
Arretrati PEO sanità:
È stata aggiunta questa nuova funzione per permettere,
appunto, questo conteggio anche per i dipendenti associati
ad un contratto SSN.
Nuovi eventi gestiti nel fascicolo:
Nella funzione Fascicolo per dipendente sono ora disponibili
due nuove tipologie di eventi:
• “29 performance e valutazione”: per registrare le
valutazioni del dipendente;
• “30 procedimenti e provvedimenti vari”: volutamente
generica, permette di registrare procedimenti e
provvedimenti di natura diversa.
Alcune migliorie cu Costo personale
Alcune migliorie su modello DMA2
Nuova estrazione su F24-F24EP
Sono state aggiunte due nuove opzioni: “Valori annuali F24”
e “Valori annuali F24EP”, al fine di facilitare e velocizzare
eventuali controlli.
Uniemens: nuovi campi per fondo FASDA
Sono stati aggiunti i campi inerenti al fondo FASDA, “Fondo
per assistenza sanitaria” (Circolare 147/2014 del 21-11-2014
dell’INPS).

GESTIONE PERSONALE

Versione 13.18.05
Adeguamenti normativi
Uniemens:
La procedura è stata adeguata al messaggio 208/2019, relativo alla
presenza della qualifica professionale.
DMA2 tolto elemento V1 causale 2
Come da messaggio n. 914 del 06-03-2019 nelle denunce
DMA2 trasmesse a partire dal giorno 15/06/2019 con
flusso ordinario, la comunicazione di periodi pregressi
mai denunciati deve essere effettuata con l’elemento V1
causale 5, anziché con l’elemento V1 causale 2.
Indennità Vacanza Contrattuale per Enti locali, Friuli
Venezia Giulia, Sanità
Con l’aggiornamento la procedura viene adeguata (in
particolare importi delle retribuzioni contrattuali e dei
contratti) e predisposta in modo che il conteggio del
cedolino sia corretto.

DOTAZIONE ORGANICA

Versione 04.11.04
Migliorie
Migliorie su firma digitale:
• Implementazione firma digitale pdf (PAdES) con
posizionamento del timbro all’interno del documento;
• Implementazione firma digitale xml (XAdES) multipla;
• Miglioramento funzione che verifica se un file è firmato.

GESTIONE PRESENZE

Versione 09.14.04
Migliorie
Relazione al Conto Annuale 2019
Tutte le opzioni all’interno della funzione Relazione al
Conto Annuale sono state adeguate alla nuova normativa
(Circolare 3 aprile 2019 n.10).
Migliorie
Tutte le funzionalità relative alla Relazione al conto
annuale, oltre al semplice adeguamento normativo, sono
state oggettivo di svariate migliorie.

I NUOVI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Modifiche e integrazioni al Testo Unico pubblico impiego, D.Lgs. n.165/2001, e le principali novità.

CONTENUTI
Il D.Lgs. n.75 del 25 maggio 2017 ha modificato in modo significativo le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche, di cui al D.Lgs. n. 165/2001, specie per quanto concerne le procedure disciplinari. Le norme controverse sono state
corrette, affermando più pregnanti metodologie da seguire nei procedimenti disciplinari, con l’ intento di velocizzarne e semplificarne lo svolgimento.
Il testo ripercorre tutte le controversie disciplinari degli Enti locali fin dal loro insorgere suggerendo, attraverso la costruzione di modelli operativi
di modulistica, il corretto percorso da seguire rispettando tempi, procedure, notifiche e tutto quanto necessario per evitare il subentro della nullità
degli atti ovvero la prescrizione per lo spirare dei termini perentori. In appendice sono stati inseriti per estratto i contratti di lavoro dei dipendenti
degli Enti locali, compreso il Contratto Dirigenti e Segretari comunali, ma anche risoluzioni e notizie di giurisprudenza formatasi, in modo da avere
un quadro completo di esperienze già maturate in merito a qualsiasi controversia riscontrabile.
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AREA POLIZIA MUNICIPALE
Centro Servizi Halley: una marcia in più per i Comandi di
Polizia Municipale
Un nuovo strumento per liberare risorse a presidio del territorio
L’attività di stampa e postalizzazione
rappresenta da sempre un momento
cruciale nell’attività sanzionatoria del
C.d.S.. Verbali non inviati nei termini di
scadenza, verbali non completi o imprecisi
potrebbero determinare l’annullamento
dell’infrazione con conseguente danno
erariale per l’Amministrazione. Di
contro un’oculata gestione della fase
di postalizzazione consente maggiore
presenza dei vigili sul territorio.

La Halley Informatica presenta un nuovo
servizio per la Polizia Municipale, il
Centro Servizi Halley che si occupa della
stampa, postalizzazione e ricezione esiti
delle notifiche e pagamenti lasciando
al Comando la possibilità di essere più
presente sul territorio.
Come funziona il Servizio?
Dopo aver opportunamente impostato
con il Comando i modelli di stampa da
utilizzare, viene effettuata in procedura la
fase di acquisizione dei dati da stampare
operando direttamente sulla banca dati
del cliente. In questa fase si sceglie il
lotto di verbale da inviare al Service per
la postalizzazione.
Come si definisce un lotto?
In automatico la procedura presenta i
verbali che sono pronti per la stampa.
Il Comando potrà quindi definire quali
verbali estrarre secondo le regole già
conosciute alla procedura nella normale
gestione della Stampa Verbalizzazione.
Determinato il lotto da inviare al processo
di postalizzazione, in accordo con il

Fig. 1 - Trasmissione verbali al Centro Servizi Halley

Fig. 2 - Manutenzione servizio

Servizio relativo si stabiliranno la data di
verbalizzazione e la data di invio che non
possono coincidere, ma che tornano utili
nella fase di controllo delle notifiche (Fig. 1).
Poi c’è la fase di “Generazione e
Trasmissione”
Il lotto così estratto è pronto per essere
inviato al Centro Servizi, ma il Comando
può riservarsi la possibilità di controllare i
verbali, che sono in procinto di stampa ed
eventualmente apportare delle modifiche
puntuali prima della spedizione.
Una volta generato, il lotto sarà non
modificabile per garantire l’integrità e la
conformità dei dati trasmessi.
Esso sarà costituito da: Verbali in formato
PDF con annesso bollettino TD896 che il
Comando avrà fatto autenticare da Poste,
cartoline L23 intestate, un file excel di
controllo che serve al Centro servizi per
ulteriore controllo sulla conformità dei
dati e per preparare la distinta di invio
alle poste. Ogni verbale trasmesso è
automaticamente collegato in procedura

alla pratica di riferimento e consultabile
nella sezione Comunicazioni/Allegati.
Infine, come avviene l’invio?
Il canale di comunicazione utilizzato
per la trasmissione di dati è sicuro e
veloce (es. sito ftp). Il Centro Servizi
Halley, ricevuti i files, procede alla stampa
e l’imbustamento dei verbali, ed alla
postalizzazione degli stessi.
Gli esiti delle notifiche AR, AR/CAD
verranno elaborati, scansionati dal Centro
Servizi ed inseriti automaticamente in
procedura per l’aggiornamento delle
pratiche necessario per il popolamento
dello scadenziario dei pagamenti.
In ogni istante il Comando di Polizia
Municipale può monitorare gli invii
effettuati verso il Centro Servizi
Halley attraverso la funzione di
Manutenzione Servizio, dove saranno
elencati gli invii dei lotti suddivisi per
data ed ora di invio (Fig. 2).
Monica Marino
Area Polizia Municipale

Ricerca pratiche per “Anagrafiche” da bonificare
Nuovo strumento per controllare ed aggiornare le anagrafiche in pochi minuti e senza errori
Le anagrafiche ricoprono un ruolo
fondamentale nella gestione della Polizia
Municipale. Individuare in modo tempestivo
e preciso l’obbligato in solido, attore
principale, di una infrazione è importante per
il buon esito della sanzione pecuniaria, tanto
quanto stabilire il trasgressore a cui associare
la decurtazione punti in caso l’infrazione
commessa lo richieda. Ed è per questo motivo
che risulta necessario che le anagrafiche
20
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siano uniche ossia ben identificate con dati
corretti e certi. Talvolta però le informazioni
non sono completamente esatte in quanto
provengono da altre banche dati che
potrebbero essere poco aggiornate. Si
pone quindi la necessità di bonificare le
anagrafiche, quando da un controllo del
sistema emergono dati incongruenti, che
necessitano di essere sistemati.

Per risolvere questo problema nella

procedura Polizia Municipale è stata
creata la funzione di bonifica automatica
delle anagrafiche.
Nella Gestione Anagrafiche è stata creata
la funzionalità “Bonifica Anagrafiche” che
estrae l’elenco di quelle che necessitano
di bonifica delle località (di nascita o
residenza) perché non coincidenti con i dati
forniti dall’archivio P.R.A. o Motorizzazione
(Fig. 1, nella pagina seguente).

AREA POLIZIA MUNICIPALE
La selezione può essere dell’intero elenco
oppure mirata e organizzata secondo
criteri prestabiliti. Dal pulsante “Bonifica”
sono create le regole di sistemazione
dei dati (Fig. 2).
L’individuazione, ad esempio, del
comune corretto da sostituire genera
automaticamente la “regola” per tutti gli
input uguali. Tutte le anagrafiche inserite
in quel comune saranno automaticamente
bonificate, nell’esempio fatto, secondo
la regola creata in quello denominato
correttamente. Tale regola è applicata
anche in fase di ricerca.
Ogni occasione è ottima per bonificare
Infatti, può accadere, quando le anagrafiche
da gestire sono molte, che ce ne siano
numerose da bonificare. Per ottimizzare
i tempi di lavorazione dell’operatore, una
pratica può essere ricercata anche per
anagrafica specifica da bonificare.
In tal modo, la procedura genererà
la regola di bonifica da attuare
immediatamente. Si ottiene così,

Aggiornamenti
POLIZIA MUNICIPALE

Versione 05.05.00
Adeguamenti normativi
Scelta applicazione tasso interesse nei ruoli
In prima istanza era stato dichiarato illegittimo applicare
il tasso di interesse semestrale del 10% sulle somme
iscritte a ruolo come stabilito dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 3701 del 16 febbraio 2007. L’orientamento
giurisprudenziale più recente, ritiene applicabile la
maggiorazione del 10% semestrale prevista dall’art. 27
della legge n. 689/1981. Si tratta precisamente delle
sentenze della Cassazione n.1884/2016 e n. 21259/2016,
confermate recentemente anche dall’ordinanza, sempre
della Corte di Cassazione, n. 17901/2018. In virtù di questo
nuovo orientamento giurisprudenziale si ritiene opportuno
lasciare decidere all’operatore se applicare o meno il tasso
d’interesse semestrale del 10% rendendo parametrizzabile
in procedura la scelta adottata.
Migliorie
Funzione per stampa e notifica verbali in outsourcing
É stampa introdotta la funzione Gestione violazioni/
Gestione verbalizzazione/Trasmissione verbali a service
Halley che permette all’operatore di Polizia Locale di
produrre: verbali, bollettini di pagamento e cartoline L23
rigorosamente in formato PDF per garantirne l’integrità dei
dati e raggruppare il risultato in un file .ZIP da inviare al
Centro Servizi Halley che si occuperà di gestire in outsourcing,
tutte le fasi relative alla postalizzazione dei verbali prodotti.
Funzione per manutenzione service Halley (VU 887)
É stampa introdotta la funzione Interscambio dati/Service
Halley/Manutenzione servizio che consente al Comando
di Polizia Municipale di monitorare gli invii effettuati verso

Fig. 1 - Elenco Anagrafiche

Fig. 2 - Anagrafica da bonificare

contestualmente la sistemazione
dell’anagrafica partendo dalla ricerca
cui si associano automaticamente le
pratiche che contengono il medesimo
errore da bonificare.
È evidente che i vantaggi di tale funzionalità
sono:
• la disponibilità immediata dei dati
corretti in linea con la procedura AN;
• la riduzione degli errori di postalizzazione

avendo sempre a disposizione indirizzi
di residenza e/o domiciliari aggiornati;
• una rapida sistemazione dei dati in
archivio;
• la garanzia che una informazione su un
determinato dato, modificata una volta,
abbia effetto su tutte quelle ad essa
associabili.
Monica Marino
Area Polizia Municipale

il Centro Servizi Halley in quanto saranno elencati gli invii
dei lotti suddivisi per data ed ora di invio.
Sostituzione motore di stampa dei testi tipo
La tecnologia di stampa dei testi tipo è sostituita passando
dall’attuale WDCST alla innovativa JDCST di più facile
utilizzo. Una delle caratteristiche principali di questa
nuova tecnologia è l’eliminazione dell’obbligo di utilizzo
delle interruzioni di sezione continua per stampare
i blocchi continui; è consentita, inoltre, la stampa di
indirizzi e-mail comprensivi di “@”, simbolo chiave per i
testi Halley. Il passaggio alla nuova tecnologia consentirà
di velocizzare e semplificare il lavoro di impostazione
e personalizzazione dei modelli di stampa ai tecnici
(intervento, avviamento, assistenza e service) e favorirà
un possibile utilizzo anche per i clienti che vorranno
cimentarsi nella personalizzazione dei testi tipo.
Migliorie alla bonifica delle anagrafiche
Nella funzione Utilità/Gestione anagrafiche/Bonifica
anagrafiche, è stato potenziato il metodo di bonifica
introducendo la “bonifica automatica”. La rettifica di un
dato in una anagrafica comporterà la sistemazione dello
stesso in tutte le anagrafiche che vi fanno riferimento.
Ad esempio: la rettifica delle informazioni sul comune di
residenza in una specifica anagrafica avrà come effetto la
correzione dello stesso in tutte le anagrafiche che vi fanno
riferimento. Inoltre, le località non presenti sulla base dati
Halley verranno inserite automaticamente durante lo stesso
processo di bonifica.
Ricerca pratiche anche per anagrafica da bonificare
Introdotto un nuovo controllo che estende la ricerca di
una anagrafica anche a quelle da bonificare ed in questo
caso permetta la contestuale sistemazione. Al momento
un’anagrafica da bonificare non è ricercabile, ciò determina
difficoltà per l’operatore nella individuazione di una pratica
ad essa collegata o al suo utilizzo in una nuova pratica con
il conseguente rischio di inutili duplicazioni. Con questo

nuovo controllo, la ricerca sarà possibile e permetterà di
procedere alla bonifica dei suoi dati allorché necessaria
con conseguente utilizzo della stessa.
Nuove informazioni estratte nelle statistiche sul
Titolo V
Nella funzione Utilità/Statistiche/Statistiche sul Titolo
V sono state integrate le stampe delle riscossioni con
ulteriori informazioni. Nel report sono stati introdotti i totali
(numero, importo e spese) dei pagamenti effettuati entro
5 giorni in misura scontata ed i totali (numero, importo
e spese) di quelli effettuati in misura intera. Introdotta,
inoltre, l’indicazione del numero di pagamenti effettuati
differenziati tra quelli effettuati da persone fisiche e quelli
effettuati da ditte/persone giuridiche.

POLIZIA MUNICIPALE

Versione 05.04.01
Adeguamenti normativi
Correzione codifiche art. 193 comma 2 del Codice
della Strada per decurtazione punti patente
Sono corrette le codifiche delle ipotesi previste per la
violazione dell’articolo 193 comma 2 del Codice della Strada
per effettuare la decurtazione dei punti della patente presso
l’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.
Aggiornamento importi sanzioni art. 189 comma 1
e 5 del Codice della Strada
Sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni previste
dall’art. 189 comma 1 e 5 del Codice della Strada riguardanti
le ipotesi di fuga in caso di incidente con danni alle cose e
danni gravi ai veicoli.
Introduzione ipotesi mancanti art. 40 e 146 comma
2 del Codice della Strada
Sono state introdotte le ipotesi mancanti relative agli articoli
40 e 146 comma 2 del Codice della Strada, riguardanti la
sosta su zona di presegnalamento o su isola di traffico
rialzata o evidenziata dall’apposita zebratura.
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2019
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AREA SERVIZI
Unità SERVIZI… al servizio della Pubblica Amministrazione
Una proposta Halley collaudata in oltre 15 anni di esperienza
Da 15 anni ci occupiamo di servizi per
la pubblica amministrazione. Abbiamo
cominciato in tre, quattro e oggi siamo in
60, tutti altamente specializzati.
Questa crescita è dovuta ai Clienti che
ci hanno riconosciuto sempre maggiore
fiducia, spingendoci a dare impulso e
sviluppo al settore e a implementare sempre
di più l’offerta.
Abbiamo iniziato con il “Servizio di
elaborazione stipendi ed adempimenti
fiscali”, tutt’ora nostro“fiore all’occhiello”, in cui
attualmente operano 24 tecnici e Consulenti
del Lavoro. Negli anni abbiamo aggiunto
tanti altri servizi, anche e soprattutto a
seguito dell’aumento di domanda generata
dalle normative sempre più complesse. È
proprio il caso, a titolo di esempio, del servizio
di “aggiornamento dell’Inventario del
Patrimonio Comunale”, dell’ “adeguamento
al Dlgs 118”, del “supporto per la stesura del
Conto Economico Patrimoniale e del bilancio
Consolidato”, delle “registrazioni IVA e la
fatturazione elettronica”.
Dietro ad ogni singolo servizio c’è un’attenta
analisi e un lavoro di equipe. Operiamo con il
massimo rispetto l’uno per l’altro. E i numeri
ci danno ragione (Fig. 1).
Negli ultimi anni, poi, a seguito delle
iniziative governative di semplificazione
della Pubblica Amministrazione, abbiamo
avviato una serie di “servizi digitali” a
supporto degli Enti Pubblici nello
svolgimento di procedure che implicano
aggiornamenti normativi e tecnologici
sempre più avanzati. Si tratta della
conservazione digitale dei documenti, della
firma digitale, del Pago_PA, del Siope+, dello
Spid. In più poniamo grande attenzione
all’utilità, alla concretezza e alla trasparenza
nell’offrire un servizio “chiavi in mano”
senza sorprese sui costi, che definiamo con
chiarezza fin dall’inizio. Non a caso, i Clienti
hanno mostrato di apprezzare questa
serietà di approccio.
Di seguito illustriamo in generale alcuni
nostri servizi:
• Servizio di elaborazione stipendi ed
adempimenti fiscali mensili ed annuali e
pratiche previdenziali.
• Supporto per elaborazione Rendiconto
di gestione e servizio di fatturazione,

AREA SERVIZI
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Fig. 1 - Crescita in % dell’Unità Servizi con previsione 2019

registrazione ed elaborazione degli
adempimenti soggetti ad IVA,
fatturazione elettronica, denunce
annuali IVA – IRAP.
• Servizio di rilevazione ed
inventariazione del patrimonio
comunale.
• Inserimento dati e gestione dei
Servizi Cimiteriali con sopralluogo e
censimento dati.
• Gestione delle attività della Polizia
Municipale con stampa e postalizzazione
dei verbali.
• Emissione e postalizzazione dei tributi.
• Servizi digitali.
In particolare segnaliamo il servizio “Sito
Istituzionale dell’Ente”
Cosa prevede il servizio?
• Avviamento: creazione o restyling della
home page del sito istituzionale.
• Outsourcing: gestione completa del
portale a carico di Halley.
• Supporto alla gestione: servizio di
consulenza per migliorare la visibilità
delle informazioni presenti nella home
page.
• Servizi sistemistici: registrazione del
Dominio, associazione delle caselle
di posta elettronica, Posta Elettronica
Certificata (PEC).
• Servizio newsletter: trasmissione di
informazioni ai cittadini o lettori attraverso
l’invio periodico di e-mail.

Punti di forza
• Integrazione con tutti gli applicativi Halley.
• Halley Informatica cura tutte le modifiche
relative ad aggiornamenti e adeguamenti
di legge.
• Personale altamente qualificato garantisce
all’Ente qualità ed efficienza del servizio.
• È possibile aggiungere consulenza nella
gestione del sito con l’acquisto del
“supporto di gestione”.
• Con il servizio di “outsourcing” l’Ente ha il
sito costantemente aggiornato sia a livello
di contenuti che di normativa.
• Gestione integrale dei “servizi sistemistici”
da parte di Halley.
Per ulteriori informazioni potete contattare il
nostro centralino al numero 0737-781244 o
collegarvi al sito www.halley.it alla sezione
“Service” dove potete trovare l’elenco dei
nostri prodotti con una scheda del servizio
ed un’altra per richiedere informazioni.
Paola Chiappa
Area Servizi

AREA SISTEMISTICA
Un sistema “chiavi in mano” per ridurre i costi del tuo pc
Halley presenta “White Box”, un servizio utile a tutto il personale della Pubblica Amministrazione.
Quante volte vi siete trovati di fronte
alla necessità di affrontare una spesa
imprevista per il malfunzionamento di
un pc? Quante volte avete avuto la
necessità di sostituirlo perché obsoleto?
Quante volte un virus ha messo a rischio
la sicurezza dei vostri dati e vi siete trovati
in difficoltà? Sapete che a partire da
gennaio 2020 Microsoft non fornirà più
aggiornamenti per Windows 7? L’elenco
potrebbe continuare visto l’enorme
ventaglio di disguidi che si possono
presentare ogni giorno. Halley, da sempre
attenta alle vostre necessità, ha cercato
di capire come potervi essere utile e il
risultato qual è stato? Il servizio White Box.
Il servizio White Box comprende la fornitura
di un All In One (pc e monitor “tutto in
uno”) di ultima generazione con assistenza
sistemistica e hardware (proattiva da
remoto e presso il cliente), con la possibilità
di personalizzarlo e configurarlo in base
alle vostre esigenze. (Fig.1)

Quali sono i vantaggi del servizio
White Box?
Elenchiamo di seguito i principali:
• Il pagamento di un canone annuale
fisso: tramite il pagamento di
una somma prestabilita avrete
la consapevolezza della cifra da
impegnare anno per anno. Inoltre il
materiale necessario ad erogare i servizi
verrà fornito in comodato d’uso. Questa
formula, appositamente pensata, vi
consentirà di non dover spendere
denaro per l’acquisto e di non avere
spese impreviste in futuro.
• Aggiornamenti del sistema operativo
come, ad esempio, patch e service pack.
• Assistenza proattiva: risolviamo
problemi in teleassistenza e
all’occorrenza in intervento (con
interventi illimitati sul posto)
garantendo in questo modo il buon
funzionamento del pc. Il team dei
sistemisti Halley si accorge delle
eventuali anomalie o guasti dei sistemi,
sollevandovi dall’onere di contattare la
nostra assistenza.
• Gestione dell’obsolescenza: quando
il pc sarà ormai obsoleto e datato, verrà
aggiornato tecnologicamente o sostituito.

PROMOZIONE “PC CHIAVI IN MANO”
Sai che da gennaio 2020 il sistema Windows 7 sarà obsoleto?

Halley ti offre
re
la soluzione

LA PROMOZIONE COMPRENDE:

Attivazione servizio White Box (trasferta compresa) a soli € 100,00
Canone servizio White Box GRATUITO per il 2019
Fig. 1 - Tratto dal sito www.halleysistemistica.it

• Garanzia fulmini: il servizio vi tutela
anche dai guasti causati dalla caduta
di fulmini.
• Inoltre ci sono ulteriori vantaggi
derivanti dall’integrazione di servizi
facoltativi come:
a) Antivirus, Web Protection (anti
cryptolocker) e Content Filtering
sempre aggiornati.
b) Backup del pc due volte alla
settimana su hard disk aggiuntivo.
Il servizio White Box è un servizio
completo, una formula “zero pensieri”
capace di soddisfare le esigenze di
economicità e semplicità di gestione
di amministratori, responsabili CED
e di tutto il personale del pubblico
impiego. È pensato per offrire un
completo outsourcing e soprattutto
per sollevarvi dagli oneri informatici,
consentendovi di dedicarvi alle vostre
crescenti attività quotidiane.
Come ormai evidente il servizio White
Box differisce dal classico acquisto di
un pc. In questo caso, infatti, dopo
aver comprato la merce non avreste
nessun servizio di sostegno durante il suo
utilizzo o in caso di malfunzionamenti. In
quest’ultima ipotesi dovreste:
1.		Contattare subito un tecnico per
cercare di risolvere il problema
nell’immediato.
2.		
Pagare ulteriore denaro per
l’intervento.

3.		Pagare eventuali componenti
malfunzionanti e sostituiti.
Nel servizio White Box tutto questo è
già compreso.
È possibile personalizzare le singole
postazioni?
Certamente! Ulteriore punto di forza del
servizio è la sua estrema flessibilità. Ogni
servizio può essere “creato su misura”, per
ogni vostra singola esigenza.
Si possono scegliere pc con:
• Processori i3, i5 e i7.
• Ram 4 GB, 8 GB e 16 GB.
• Dischi Fissi SSD da 250 GB, 500 GB
e 1 TB.
• Disco fisso aggiuntivo per il backup dei
dati da 500 GB o 1 TB.
• Monitor aggiuntivi (da 21.5” o da 23.6“).
• Masterizzatore dvd-r/w.
• Gruppo di continuità.
• Antivirus.
• Web Protection (anti cryptolocker).
• Content Filtering (filtraggio categorie
di siti internet).
• Office (Professional o Home & Business).
Ma è G.D.P.R. compliance?
La risposta non può che essere
affermativa. Questo servizio, come tutti
gli altri servizi sistemistici che Halley
offre, è conforme al regolamento Ue
2016/679 noto come G.D.P.R. (General
Data Protection Regulation).
Andrea Ninassi
Area Sistemistica
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Nome: Cristian
Età : 26
Area: Sistemistica
Mansione: tecnico White Box
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Lavoro in Halley da Marzo 2017 e dopo un breve periodo in cui ho svolto la mansione di
consulente commerciale, sono stato impiegato come tecnico di assistenza da remoto. La
mia attività consiste nell’effettuare interventi proattivi e preventivi da remoto, in modo da
garantire al cliente un servizio costantemente aggiornato e sempre funzionante. Inoltre
controllo il buon funzionamento del pc, lo spazio nel disco fisso, il funzionamento del disco
di backup e la corretta effettuazione delle copie. Il rapporto con il cliente è sempre cordiale
e diretto e non c’è cosa più soddisfacente che ricevere un ringraziamento dopo aver trovato
una soluzione che gli permetta di lavorare meglio e in sicurezza. Sono davvero entusiasta di
far parte di questa “famiglia”, un ambiente giovane e stimolante, dove tutti siamo collaborativi
e cerchiamo di aiutarci per rendere il lavoro sempre più efficace e produttivo. Quello che mi
ha stupito di più è la costante voglia di continuare a crescere come azienda e il confronto
continuo per lo studio e l’applicazione di nuove soluzioni sempre piu innovative. In questi
2 anni sono cresciuto molto sia a livello personale che a livello tecnico, ho appreso molte
conoscenze nell’ambito sistemistico e mi auguro di continuare a crescere ulteriormente per
mettere a disposizione dell’azienda tutte le mie capacità e competenze.
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HALLEY, ancora una volta,
con il servizio WHITE BOX
dimostra di essere al vostro fianco
offrendovi aiuti concreti
per la gestione del vostro
sistema informatico.

SERVIZIO ASSISTENZA
E l e z i o n i e u r o p e e e p o l i t i c h e, co m e c i s i a m o
organizzati in assistenza
Ecco gli strumenti messi a disposizione da Halley
Gli oltre 2.000 Comuni che dispongono
dell’applicativo Elettorale Halley sono
stati chiamati alle urne per le elezioni
Europee e, alcuni di essi, anche per
quelle Amministrative e Regionali.
In vista delle consultazioni elettorali
del 26 maggio 2019, Halley Informatica
ha pertanto implementato il sostegno
ai Comuni, fornendo un servizio
di assistenza a 360°, comprensivo
non solo del supporto di personale
altamente qualificato, ma anche
di documentazione e videocorsi
che potessero spiegare in maniera
puntuale tutti gli adempimenti
collegati alle diverse scadenze
elettorali.
È stata realizzata, a tale scopo, una
guida operativa volta a regolare
il lavoro del Cliente in vista
degli adempimenti elettorali: un
Vademecum contenente le istruzioni
dettagliate allo svolgimento di tutte
le revisioni straordinarie e delle altre
attività richieste e una check list
che richiama le singole scadenze e
fornisce un indispensabile supporto
normativo fino al giorno delle
elezioni (Fig. 1).

Fig. 2 - Le funzioni di ausilio nella procedura Elettorale

In relazione al Vademecum, sono
inoltre stati realizzati brevi video
dimostrativi per ogni singolo
adempimento, in modo da rendere
più chiare e precise le operazioni
da effettuare.
Entrambi gli strumenti, sono stati
pubblicati all’interno della procedura
Elettorale e, nel caso dei videocorsi,
anche all’interno delle singole
funzioni dedicate agli adempimenti
descritti, per una consultazione in
totale autonomia (Fig. 2).
L’impegno dell’azienda non è però
terminato con il compimento delle
fasi propedeutiche alla scadenza
elettorale, ma ha supportato il Cliente
per tutta la durata delle elezioni grazie
al servizio assistenza operativo oltre
l’orario lavorativo ordinario.

Fig. 1 - Il Vademecum Halley

Nel fine settimana interessato
dalle elezioni, l’intero apparato
dell’assistenza, insieme al settore
della produzione, è stato organizzato
al fine di garantire totale appoggio
ai Comuni interessati dalle elezioni,
lavorando il sabato dalle 8.30 alle
18.00 e la domenica dalle 7.00
alle 4.00 del giorno dopo, così da
accompagnare l’operatore anche

nell’ultima fase di pubblicazione dei
risultati elettorali in tempo reale.
Orari, recapiti telefonici e altre
informazioni sono state rese note
ai nostri Clienti tramite banner,
accessibile a tutti, in prossimità dei
giorni designati per le elezioni.
Già nelle settimane che hanno
preceduto le giornate interessate
dalle elezioni, il servizio di Assistenza
Demografici ha fatto fronte a circa
700 richieste giornaliere schierando
una rosa di tecnici specializzati nella
procedura elettorale.
Halley Informatica supporta i propri
Clienti in qualsiasi adempimento si
trovino ad affrontare: l’assistenza è in
continua ricerca di strumenti sempre
più all’avanguardia, modellati sulle
esigenze concrete di lavoro degli
operatori comunali.
L’aumento dei Comuni che scelgono
il nostro software premia la
scelta dell’azienda incentrata ad
un’assistenza sempre più di qualità
con una moltitudine e una varietà di
strumenti innovativi a supporto di chi
lavora con le nostre procedure.
Lucia Sabbatucci
Servizio Assistenza
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AMBIENTE OPERATIVO HALLEY
Agenda processi: ora è possibile programmare le
elaborazioni automatizzabili.
Introdotta flessibilità nel demandare alcune elaborazioni al server nei giorni ed agli orari desiderati
L’agenda processi è ormai disponibile
da diverso tempo nell’ambiente
operativo. Nasce con l’idea di permettere
all’ente di programmare una serie di
elaborazioni che non necessitano
dell’intervento di un operatore ma
che vanno comunque eseguite con
una determinata regolarità.
“Agenda” sta proprio a indicare la
possibilità d’impostare qualcosa in
un certo giorno ad un dato orario.
Il termine “processi” sta a indicare
un’elaborazione, un algoritmo che
produce un risultato predefinito.
Tutte le procedure installate, qualora
sia utile e generi un valore aggiunto,
rendono disponibile nell’«agenda
processi» una o più elaborazioni
specificamente predisposte per
operare autonomamente. Prendiamo
ad esempio l’esigenza di preparare
il registro giornaliero di protocollo.
È una incombenza quotidiana che
consiste nel produrre un documento
con il riepilogo dell’attività di
protocollazione svolta fino alla
mezzanotte nel giorno precedente.
Per l’operatore si tratta di accedere
alla procedure Protocollo Informatico
ricercare la funzione apposita e cliccare
il bottone che produce la stampa del
registro, ogni giorno!
Un’operazione meccanica e sistematica
che non può che far venire in mente
la domanda: “ma non si potrebbe fare
in automatico?”. La risposta è SI!
Tramite l’agenda processi s’imposta
ogni giorno della settimana, passata la
mezzanotte, il processo di preparazione
del registro giornaliero sia avviato ad
esempio alle 07:30 (Fig- 1).
Altro esempio: l’invio dei documenti
per chi ha la conservazione digitale a
norma, esterna all’ente. Anche questa è
un’operazione meccanica e sistematica
e anch’essa è programmabile tramite
l’agenda processi.
Le due elaborazioni tra l’altro, sono
anche complementari in questo caso,
infatti, prima occorre far eseguire la
26
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Fig. 1 - Esempio di impostazione del processo di preparazione del registro del protocollo

Fig. 2 - Esempio di un’agenda processi decisamente occupata di attività

preparazione del registro del protocollo,
poi spedirlo insieme a tutti gli altri
documenti del giorno precedente.
Dall’ambiente operativo nella
funzione Impostazione sistema\
Processi\Agenda si possono
impostare tutte le elaborazioni
presenti o, tra queste, quelle che
si desidera eseguire nei giorni ed
agli orari desiderati (Fig. 2).
Il tutto tenendo conto del “ciclo di vita”
del server (spegnimento, esecuzione
delle copie, riavvio, ecc.) e dell’attività
lavorativa, dato che certe elaborazioni
possono, ma è il caso di dire devono,
essere eseguite dopo che il personale

dell’ente abbia terminato o prima che
inizi il proprio lavoro quotidiano.
I processi possono essere eliminati
o sospesi, si possono variare giorni
ed orari ed è possibile verificare il
risultato delle elaborazioni.
Alcuni processi come il download della
posta elettronica che vanno avviati
numerose volte durante la giornata
aiutano decisamente l’ente a far si
che il proprio personale sia dedicato a
leggere le email e non a preoccuparsi
ogni volta di scaricarle!
Alessandro Bartolazzi
Ambiente operativo Halley

AMBIENTE OPERATIVO HALLEY
Aggiornamenti
AREA HH
AMBIENTE OPERATIVO

Versione 06.17.00
Posta elettronica tramite IMAP
Miglioramenti nei log della posta
elettronica gestita tramite IMAP
Componenti per gestione documenti in formato
XML. Si distribuiscono i componenti per gestire in
modo uniforme e standard i documenti in formato
XML, quindi lettura, scrittura e validazione.
Componenti per interfacciamento web
service SOAP e REST
Si distribuiscono i componenti per gestire in

modo uniforme e standard l’interfacciamento con
webservice SOAP e REST based.
Possibilità di forzare lo stato di
conservazione (operatore PARER)
Cambiare lo stato di un documento in
“conservato” nel caso in cui risulta essere gia’
correttamente versato.
Calcolo occupazione spazio sullo
status cliente
Il calcolo dell’occupazione dello spazio, ad uso della
generazione dello status cliente, viene ora eseguito
SOLO la domenica, evitando eventuali interferenze
quotidiane con le performance del server.
Placeholder
Si rende disponibile alle procedure la possibilità
di mostrare un suggerimento all’interno dei campi

durante l’edit dei dati per aiutare gli operatori
nell’inserimento, in gergo tecnico denominato
“placeholder”.
Agevolazione nell’inserimento date
dal calendario
A seguito click sul calendario in fase di inserimento
di una data si agevola il lavoro dell’operatore
automatizzando il passaggio al successivo campo
di edit della maschera.
Data lavoro su menù procedure
In caso la data di lavoro non venga inserita o
sia inserita una data superiore alla data odierna
si richiede conferma prima di continuare per
evitare errori di battitura e/o segnalare una
probabile anomalia.

LE NOVITÀ NELLE PROCEDURE DI APPALTO DOPO IL D.L. N.32/2019 (C.D. “SBLOCCA CANTIERI”)
Le modifiche a Codice dei contratti pubblici e le implicazioni operative per la
progettazione, le procedure di gara ed i subappalti

CONTENUTI
Il decreto-legge n. 32 del 2019, noto anche come decreto “sblocca cantieri”, ha introdotto numerose modifiche e integrazioni alle disposizioni del
Codice dei contratti pubblici, al fine di semplificare le procedure di affidamento e di superare alcune criticità nella gestione degli appalti. L’innovato
quadro normativo (che esplica i suoi effetti dal 19 aprile 2019) delinea anche una riforma del sistema attuativo del d.lgs. n. 50/2016, ricondotto
per le sue parti più importanti a unregolamento unico, in sostituzione degli strumenti di “soft law”. Le nuove disposizioni indicono non solo
sull’affidamento, ma anche su alcuni aspetti della progettazione della progettazione e dell’esecuzione, come le novità in relazione al subappalto.
Il volume propone un percorso di approfondimento delle principali novità, supportando l’analisi delle disposizioni con tabelle e schede di sintesi,
al fine di consentire una più immediata individuazione degli elementi modificativi e integrativi del Codice dei contratti.

CEDOLA D’ORDINE “Le novità nelle procedure di appalto dopo il dl n.32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”)”
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A.R.P.A.L. - Puglia

(BA)

A.t.o. n. 3 Messina -

Comune di Fornovo San Giovanni (BG)

O.S.L. Comune di Monreale

Comune di Gallodoro

(ME)

O.S.L. Comune di Fragneto L’Abate (BN)

Comune di Gravina di Catania

(CT)

I.S.R.E. Sardegna

(RC)

Proget Impianti Srl
Firenze

(FI)

(CB)
(CB)

Servizio Idrico Integrato

(ME)

A.t.o. Avellino

(AV)

Comune di Laureana di Borrello

Comune di Cadrezza con Osmate

(VA)

Comune di Lusiana Conco

Comune di Collevecchio
Comune di Fanano

(RI)
(MO)

(VI)

Comune di Morbegno

(SO)

Unione dei Comuni
Castello Gerione

Comune di San Mango D’Aquino

(CZ)

Unione Medio Sannio

(PA)

(NU)
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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, 28
Tel. 0984.406348

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

