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Una proposta per avere le idee più chiare sul vostro sistema
informativo e sulle possibili evoluzioni.
Viviamo assediati da luoghi
comuni, che accettiamo
passivamente senza soffermarci
a riflettere sulla loro validità.
Non può che essere così. Guai
se dovessimo mettere in dubbio
tutto ciò che ci viene detto o
riesaminare tutto quello che

sentiamo. E guai anche se
prima di parlare dovessimo
fermarci ad analizzare ciò che
stiamo per dire: rimarremmo
perennemente muti.
Questo è vero per tutti e per tutto, ma
per gli amministratori di un Comune
questo è ancora più vero.
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Editoriale
Dover valutare le questioni più
disparate dalla viabilità ai servizi
sociali, dai parcheggi all’acquedotto,
dallo scuolabus ai cimiteri, non
potendo approfondire tutte le
questioni li espone ad accettare
passivamente tanti “luoghi comuni”.
Spesso bisogna fidarsi di quello
che viene detto anche se non si
padroneggia né la materia, né il
linguaggio tecnico che viene usato.
Valutare un sistema informativo
comunale, gestirne la manutenzione,
pensarne l’evoluzione è una cosa

particolarmente complessa.
Normative, tecnologie, esigenze
degli uffici, esigenze personali
degli addetti, stato del sistema,
costi evidenti, costi nascosti,
p ro dut ti v it à real e, s o lu zi o ni
possibili, costituiscono un intrigo
di questioni dentro le quali non è
assolutamente facile muoversi.
La Halley, per aiutare Sindaci ed
Amministratori ha creato uno schema
di relazione sullo stato dei sistemi che
in maniera chiara e semplice fornisce
tutte le informazioni necessarie per

pianificare la gestione e lo sviluppo
di un sistema informativo.
Contattate il nostro “servizio cortesia”
per avere maggiori informazioni. La
relazione verrà redatta gratuitamente
senza alcun impegno da parte dell’Ente.
Semplificazioni, scorciatoie, luoghi
comuni, pseudo analisi e progetti
fumosi possono nuocere in maniera
importante al sistema informativo ed a
tutto l’Ente, approfittate dell’occasione
chiamate il numero: 0737.781228.
Giovanni Ciccolini

VADEMECUM DELL’AMMINISTRATORE LOCALE
Guida teorico-pratica sui poteri, diritti e doveri del Sindaco
e degli Amministratori comunali. Edizione 2019
Fig. 2 - Mappa Enti Locali Associati ASMEL
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AREA POLIZIA MUNICIPALE
L’APP E-POLICE e la certificazione ISO in ambito IT
Efficenza ed efficacia nell’IT Service Management
La Halley Informatica adegua l’app
E-Police, per la rilevazione delle
contravvenzioni al C.d.S. direttamente
su strada, alle più recenti tecnologie e
rinnova la veste grafica conferendole
maggiore intuitività e semplicità.
Accedendo all’applicazione E-Police
con uno smartphone oppure un
tablet, gli agenti di Polizia Municipale
possono redigere in pochi passi
preavvisi d’accertamento e verbali
sanzionatori direttamente su strada.
E-Police si occupa di trasmettere le
informazioni raccolte alla banca dati
centrale in totale sicurezza. Niente più
blocchetti cartacei, nessuna difficoltà
di redigere verbali in condizioni
disagevoli, e grazie alla procedura
guidata, zero errori di compilazione.
In breve: praticità e facilità d’uso a
portata di agente.

Fig. 2 - Menù

Alle già conosciute funzionalità
dell’applicazione si aggiunge
un’attenzione particolare alla sicurezza:
la nostra applicazione è strutturata
secondo i processi della certificazione
ISO 27001.
Garantire la sicurezza del trattamento
dei dati IT rappresenta per Halley una
dimostrazione di competenza, significa
attestare l’identità aziendale su indici
di serietà anche in questo specifico
importante settore. Nella nostra realtà
sempre più telematica, ormai il bene
più importante di un Ente è costituito

Fig. 3 - Backup E-Police

dal Sistema informativo custodito in
archivi per lo più informatizzati. Scopo
fondamentale del nostro prodotto è
assicurare l’uniformità dei processi,
l’attenzione nella gestione delle attività
minimizzando i rischi e mettendo in
sicurezza i dati trattati.
Per garantire la sicurezza, infatti, ogni
agente accede all’applicazione con nome
utente e password personale (Fig. 1).

Fig. 1 - Login di accesso

Al fine di scongiurare attacchi
informatici, che rappresentano sempre
più una minaccia tangibile, abbiamo
posto massima attenzione alla
valutazione dei rischi e all’adozione
di contromisure efficaci per garantire
un sistema di sicurezza. Per questo,
l’applicazione E-Police è stata dotata

di standard elevati con l’adozione di
tutte le tecniche e modalità operative
necessarie a mettere in sicurezza i
dati (Fig. 2).
Con E-Police è possibile effettuare
il backup dei dati sul dispositivo
garantendone la messa in sicurezza.
L’applicazione consente, inoltre,
di controllare gli accessi su tablet e
smartphone utilizzati da più agenti
mantenendo la riservatezza dei
dati trattati, ma, allo stesso tempo,
permettendo la condivisione delle
funzionalità utili a tutti gli agenti (Fig. 3).

L’App E-Police è sinonimo di garanzia,
affidabilità e tracciabilità del lavoro
svolto. Con E-Police è possibile
monitorare tutte le operazioni
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2019
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che l’agente effettua utilizzando
l’applicazione sul dispositivo, in
modo da evidenziare attività
non schematizzate nel processo
sanzionatorio. L’elenco completo è a
disposizione del solo amministratore
che, accedendo ad una sezione
riservata, avrà la possibilità di visionare
le informazioni, filtrarle sulla tipologia di
operazione e, se necessario, esportarne
il contenuto su un file di testo (Fig. 4).
Il Comando è così in grado di operare
in piena correttezza applicando nei
tempi e nei modi le regole previste
dal C.d.S.
Monica Marino
Area Polizia Municipale

Fig. 4 - Log Operazioni

Novità nelle Statistiche del Titolo V
Chiarezza e precisione sulle norme di comportamento (art. 140-193)
Il titolo V è il fulcro del Codice della
strada, un raggruppamento di articoli
che inizia con l’art. 140 “Principio
informatore della circolazione” e termina
con l’art. 193 “Obbligo dell’assicurazione
di responsabilità civile”. Il suo scopo
è: indicare al cittadino le norme di
comportamento da tenere sulla strada.
Halley ha voluto dare particolare
rilievo al riscontro del rispetto di tali
comportamenti mediante l’estrazione
statistica dei dati relativi. In tal modo
si è pensato di garantire al Comando
di Polizia Municipale la possibilità di
monitorare proprio l’osservanza di tali
precetti fondamentali al fine di poter
adottate le più adeguate forme di
controllo necessarie ad assicurare la
sicurezza stradale.

La statistica, presente in procedura
Halley Polizia Municipale, alla voce
STATISTICHE, fornisce una panoramica
di tutte le informazioni correlate al
Titolo V. Determinato un periodo di
riferimento da voler monitorare, la
statistica restituisce: la totalità delle
violazioni accertate, le conseguenti
segnalazioni di illeciti, quante di esse
prevedono decurtazione punti, quante
rimozioni, sequestri e confische, ritiri
di patenti e carte di circolazione,
quante violazioni costituenti reato,
4
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Fig. 1 - Statistica sul Titolo V

Fig. 2 - Statistica Accertamento/Riscosso

quante ipotesi di reato. Essa indica
la percentuale di quante violazioni
effettuate, distinte per tipo, tra
quelle previste per legge. La statistica

fornisce inoltre a colpo d’occhio,
il resoconto su quanto accertato e
quanto riscosso, distinguendo la parte
relativa alle sanzioni da quella relativa

AREA POLIZIA MUNICIPALE
alle spese e indicando il totale.
Lo scopo di tale prospetto è fornire,
con immediatezza, i dati operativi
di effettivo interesse nel settore,
e l’indicazione degli ambiti in cui
intervenire con maggiore controllo
e puntualità, evidenziando anche la
produttività dell’ufficio stesso (Fig.
1 nella pagina precedente).
Al fine di rendere più chiare le

informazioni è stata rimodulata
la veste grafica della funzione
statistiche. In particolare nella
sezione Accer tato/Riscosso, al
fine di contenere maggiori e più
precise informazioni finalizzate ad
un totale controllo sullo stato delle
riscossioni in essere al Comando di
Polizia Municipale, è ora possibile
conoscere in tempo reale il totale dei

pagamenti suddiviso per tipologie e
distinti tra persona fisica e persona
giuridica.
In questo modo sono evidenziati lo
stato economico del settore nel periodo
di riferimento e, in automatico, i fattori
critici nell’ambito della riscossione (Fig.
2 nella pagina precedente).
Monica Marino
Area Polizia Municipale

?

		
In Punto di domanda:
		
a cura dell’Ufficio consulenza normativa Halley
Utilizzo di personale di polizia locale per manifestazioni di iniziative private
L’art. 22 comma 3bis del D.L. 24/4/2017, n. 50 disciplina le
prestazioni ad iniziativa privata soggette a pagamento rese dalla
polizia locale a favore di terzi. Anche l’art. 56ter del nuovo contratto
collettivo degli Enti Locali disciplina l’impiego del personale della
polizia locale nelle manifestazioni ad iniziativa privata aventi
incidenza sulla fluidità del traffico e sulla sicurezza.
Può il Comune con un proprio regolamento esonerare il privato
quale persona fisica rappresentante di un’associazione (ad es.
PRO-LOCO (per la sacra dei prodotti tipici), AVIS (festa del donatore
della sezione territoriale) etc…) dal pagamento degli oneri di cui
sopra, attribuendo all’evento/manifestazione un interesse pubblico
rappresentato con deliberazione della Giunta Comunale?
E’ legittimo attribuire ad un evento d’iniziativa privata l’interesse
pubblico comportando ciò una disapplicazione dell’art. 22 comma
3bis del D.L. 24/4/2017 e dell’art. 56ter del nuovo contratto
collettivo degli Enti Locali?
L’Ente potrebbe incorrere nel danno erariale quando nei casi di
esclusione di cui al punto 2 impieghi il personale della polizia
locale a proprie spese?
La risposta al quesito proposto si presenta articolata sebbene sul
tema esistano, alla data attuale, alcuni riferimenti importanti, quali
plurimi pareri dell’Anci e almeno un parere significativo della Corte
del Conti (cfr. Deliberazione della Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti Emilia Romagna n.123/18/PAR). In particolare, si sono
espressi sia la Conferenza Stato-Città e autonomie locali con la nota
interpretativa del 26 luglio 2018, sia la Corte dei conti, sezione di
controllo per la regione Emilia con parere 123/2018 che ANCI con
nota n. 273 del 23/11/2017. Per l’attuazione della norma e per dare
ai comuni indicazioni operative, l’ANCI ha pubblicato un Quaderno
contenente: istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica.
Nel quaderno è proposto anche uno schema di regolamento delle
prestazioni del personale della Polizia locale a carico di soggetti
privati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio
comunale. Il regolamento ha la funzione di fornire indicazioni sul
carattere e la tipologia delle manifestazioni, sul rimborso dei costi
da parte dei privati, sulle materie escluse, oltre che sulle modalità di
regolazione dei rapporti con il privato. Ovviamente le disposizioni
proposte devono necessariamente coordinarsi con le norme che
regolano le attività di pubblico spettacolo e con gli altri Regolamenti
dell’ente applicabili alle fattispecie interessate. Secondo l’Anci, i
contenuti del regolamento proposto e i suoi limiti convincono a
ritenere che l’atto sia materia di competenza della Giunta comunale
e non del consiglio in quanto trattasi di una regolamentazione di
un servizio da rendere a privati con la relativa disciplina, ai sensi del
comma 3 dell’art. 48 del D. Lgs. n° 267/2000.

Uno dei punti più controversi della nuova disciplina riguarda proprio
le cause di esclusione e come debbano essere intese in senso stretto
le richiamate “prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni
amministrative”.
Ebbene, l’art. 22, comma 3-bis del D.L. 50/2017 (Legge n° 96/2017)
prevede che le spese del personale di polizia locale, relative a
prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi in materia di
sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed
iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità
della circolazione nel territorio dell’ente, siano poste interamente a
carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento.
L’ANCI, con nota 23 novembre 2017, già richiamata, ha chiarito che
sono escluse le prestazioni che:
• rientrano tra i servizi pubblici essenziali come definite dall’art. 2
del CCNL 19.09.2002;
• rientrano tra i servizi a domanda individuale di cui al DM 31.12.1983;
• riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative;
• sono finalizzate a rinforzare altri comandi (legge 7 marzo 1986 n. 65);
• svolte nell’ambito dei servizi istituzionali previsti dalle leggi e dai
regolamenti e dai provvedimenti adottati in emergenza.
Relativamente allo svolgimento di funzioni amministrative, si
evidenzia che il D.P.R. n° 616/1977 distingue, nell’ambito delle funzioni
di polizia locale, quelle legate alla sicurezza (in stretta correlazione
con l’ordine pubblico) e quelle amministrative. Pertanto, mentre la
polizia di sicurezza mira a tutelare in generale la collettività contro i
pericoli e le turbative generiche che minacciano la sicurezza e l’ordine
pubblico, la polizia amministrativa è intesa a tutelare la collettività
contro i pericoli e le turbative specifiche che minaccino la collettività
stessa in particolari settori della vita sociale (attività autorizzative, di
controllo sull’attività privata, sanzionatorie). Nella materia specifica si
possono esemplificare, tra le funzioni amministrative, quella di rilascio
delle specifiche autorizzazioni, di supervisione e controllo. A titolo
esemplificativo, in relazione all’attività di scorta a processioni religiose,
cortei funebri, cortei civili non organizzati dall’Amministrazione
comunale, deve essere il regolamento comunale disciplinante
la materia ad includere o escludere le relative prestazioni. Molte
amministrazioni hanno ritenuto di escludere dalle prestazioni
a pagamento le manifestazioni promosse da gruppi politici,
organizzazioni sindacali o di categoria, le manifestazioni religiose,
cerimonie funebri e ciò in considerazione dello specifico interesse
pubblico sotteso. Naturalmente, non è un obbligo e il proponente
può regolarsi diversamente, ponendo le relative spese interamente
(o parzialmente) a carico degli organizzatori; il tutto purché sia
preventivamente disciplinato in un regolamento in modo da
valere per tutti i casi analoghi.
Elena Conte - Consulente Halley
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2019
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AREA DEMOGRAFICI
I nuovi servizi di supporto al subentro ANPR
Subentrare in tranquillità affiancati dagli specialisti numero 1 in Italia

Gli operatori dell’Ufficio Anagrafe, secondo
quanto stabilito dall’art. 62 del D. Lgs. n.
82/2005, devono assicurare il subentro
dei Comuni nell’Anagrafe Nazionale
Popolazione Residente (ANPR), che sostituirà
progressivamente le anagrafi dei quasi 8.000
Comuni italiani, diventando il riferimento
unico per la Pubblica Amministrazione,
per le società partecipate e per i gestori
di servizi pubblici.
Al momento più di 500 Comuni che
utilizzano le procedure Halley informatica
sono già subentrati in ANPR, ponendo la
software house sul podio delle ditte con
più Comuni subentrati (e quella con il tasso
di subentri maggiore).
Centinaia di Comuni devono però ancora
effettuare il presubentro, o, avendolo fatto,
non hanno ancora effettuato le operazioni
successive propedeutiche per il subentro
definitivo in ANPR.
Tutte le operazioni possono essere svolte
in piena autonomia senza spese.
Halley, tuttavia, è pronta a supportare i
Comuni che per problemi di tempo o risorse
non dovessero riuscire a svolgere le varie
operazioni sia della fase del presubentro,

che in quella successiva del subentro,
attraverso tre servizi dedicati a pagamento:
- per i Comuni ancora in attivi: il solo
“Presubentro”o il“Presubentro + Subentro”;
- Per i Comuni già presubentrati: il solo
“Subentro”.
I Comuni saranno affiancati da esperti
Halley per svolgere una serie di attività,
sia attraverso la procedura Demografici
Halley, sia nel portale dell’ANPR, che
possono sinteticamente definirsi come:

1) di bonifica dati propedeutica al
presubentro (fase “Prima del subentro”);
2) di creazione e caricamento file di
subentro (fase “Il presubentro”);
3) di bonifica dati propedeutica al
subentro (fase “Bonifiche post
presubentro”);
4) di configurazione non Halley
propedeutica al subentro (fase “Non
in AN: attività propedeutiche”);
5) di configurazione Halley propedeutica
al subentro (fase “In AN: attività
propedeutiche”);
6) di pianificazione del subentro (fase
“Pianificazione subentro”);

7) di ripetizione del presubentro (fase
“Ripetizione del presubentro”);
8) di subentro (fase “Il subentro”);
9) di formazione sul subentro (fase
“ANPR a regime”).
Cosa deve fare l’Ente
L’Ente dovrà solo aver eseguito il
“Censimento degli utenti e delle postazioni”.
Per tale operazione occorre collegarsi al sito
WEB CNSD al link http://servizidemografici.
interno.it, accedere all’Area privata e
selezionare la voce di menu a sinistra
“Censimento ANPR”.
Inoltre dovrà indicare ad Halley un referente
interno all’Ente cui fare riferimento per
tutte le attività di configurazione; tale
figura deve avere la piena disponibilità di
tutte le smart card e le password/PIN e
e-mail utili per l’accesso alla WA ANPR e
per le configurazioni del sistema.
Mauro Clementi
Area Demografici

HALLEY NOTIZIARIO

Desideri ricevere una copia del
Notiziario Halley per il tuo Ufficio?
Contattaci allo 0737.781211 centralino
oppure invia una mail a halleynt@halley.it
Con noi sarai sempre informato e aggiornato!
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AREA DEMOGRAFICI

SERVIZIO SUBENTRO ANPR
!

BONIFICHE POST
PRESUBENTRO

CONFIGURAZIONI
EXTRA SOFTWARE
HALLEY

CONFIGURAZIONI
NEL SOFTWARE
HALLEY

DATI NECESSARI PER L’ESECUZIONE

PIANIFICAZIONE
SUBENTRO

SUBENTRO

FORMAZIONE

Come avviene il servizio:
Il personale specializzato
Halley effettuerà tutte le
operazioni necessarie per
eseguire il Subentro in ANPR
Nonchè una formazione
finale sull’utilizzo di ANPR
a regime.

DATI PER LA FATTURAZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE

Nominare un referente interno all’Ente cui fare riferimento per tutte le
attività di configurazione; tale figura deve avere la piena disponibilità
di tutte le smartcard, della password,PIN e delle email utili per
l’accesso alla WA ANPR e per le configurazioni di sistema.

Referente comunale per smartcard/password:
_______________________________________
Recapito telefonico:
_______________________________________
Indirizzo Email:
_______________________________________

Referente comunale:
_________________________________________________________________________
Codice univoco:
_________________________________________________________________________
Determina:
del:
_________________________________________________________________________
CIG:
_________________________________________________________________________
Impegno di spesa:
Capitolo:
_________________________________________________________________________

ACCETTAZIONE SERVIZIO SUBENTRO ANPR
da sottoscrivere e trasmettere ad Halley - Servizi Settore Assistenza e-mail halleynt@halley.it
per ulteriori informazioni, anche in relazione al Servizio presubentro: 0737.781165

www.halley.it

?

		
In Punto di domanda:
		
a cura dell’Ufficio consulenza normativa Halley
Autentica di firma di minorenne richiesta dallo stesso da presentare al tribunale
Un minore richiede al Tribunale dei Minorenni di procedere,
per la definizione del suo procedimento, che lo vede imputato,
con il rito abbreviato ai sensi dell’art. 458 del CPP. In Comune
si presenta perché si possa autenticare la sua firma. Domanda
si può eseguire l’autentica con o senza imposta di bollo o tale
autentica esula dalle competenze dell’Uff d’Anagrafe?
In linea generale, fra le competenze attribuite dalle vigenti
disposizioni normative all’ufficiale d’anagrafe NON vi è ricompresa
l’autenticazione di sottoscrizioni; l’attività di autenticazione di
sottoscrizione è di competenza, invece, del funzionario incaricato
dal Sindaco (oltre che di altri soggetti), come chiaramente
disposto dall’art. 21 comma 2 DPR 445/2000. Occorre, inoltre, tener
presente che il funzionario incaricato dal Sindaco può autenticare
sottoscrizioni apposte in calce ad istanze e dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà; inoltre costui può autenticare sottoscrizioni
apposte in calce ad atti o documenti diversi da istanze e dichiarazioni
sostitutive, solamente quando ciò sia previsto da norme speciali.
Ciò premesso, il pubblico funzionario che procede alla attività di
autenticazione deve attestare “che la sottoscrizione è stata apposta
in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante,
indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di

autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita,
nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio”.
Com’è evidente, non vi è alcun cenno alla maggiore o minore
età del sottoscrittore, per cui teoricamente la minore età non
rappresenterebbe un limite alla attività di autenticazione di
sottoscrizione.
Tuttavia, occorre anche considerare che il citato DPR 445/2000
pone una regola generale ben chiara in materia di rappresentanza
dei minori, laddove afferma che “Se l’interessato è soggetto alla
responsabilità genitoriale, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni
e i documenti previsti dal presente testo unico (DPR 445/2000
n.d.r.) sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la
responsabilità genitoriale, dal tutore, o dall’interessato stesso con
l’assistenza del curatore”.
Pertanto, in applicazione del principio suesposto, la richiesta
indirizzata al Tribunale dei minori, considerando che nel nostro
ordinamento la capacità di agire si acquista al compimento del
18° anno di età, dovrebbe essere presentata dai genitori esercenti
la responsabilità genitoriale.
Qualora l’interessato insista nell’intendimento di chiedere l’autentica
della propria sottoscrizione in calce alla istanza/dichiarazione
indirizzata al Tribunale dei minori, consiglio di adattare la formula
della autenticazione, integrandola come segue:
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2019
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AREA DEMOGRAFICI
«Il sottoscritto ……… (nome del pubblico ufficiale autenticante),
ai sensi dell’art. 21 comma 2 del DPR 28.12.2000 n. 445,
ATTESTA l’autenticità della firma apposta in sua presenza
dal Sig. …………………………………………… nato a
……………………………. il …………, identificato mediante
………………………….
La presente autenticazione non entra nel merito della capacità di
agire del sottoscrittore e della efficacia della dichiarazione resa
dal suddetto».
Ritengo utile sottolineare, inoltre, che fra i vari soggetti competenti
alla autentica di sottoscrizione vi è anche il cancelliere del Tribunale
(incluso, per ovvi motivi, il Tribunale per i minori).
Una riflessione ulteriore è poi necessaria in relazione alla particolare
natura dell’atto: ai sensi dell’art. 458 c.p.p., rubricato “Richiesta
di giudizio abbreviato”, l’imputato, a pena di decadenza, può
chiedere il giudizio abbreviato [c.p.p. 438] depositando nella
cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta …”;
l’art. 438 comma 3 c.p.p. precisa che “La volontà dell’imputato è
espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e
la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo
583, comma 3”; tale ultima norma (art. 583 c.p.p.) dispone che la
sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da
altra persona autorizzata o dal difensore.
Appare evidente quanto il quadro normativo sia specifico e
particolarmente complesso, tanto da far dubitare perfino della
competenza del funzionario incaricato/delegato dal Sindaco,
il quale potrebbe rientrare nella categoria di “altra persona
autorizzata” solo se si richiama il disposto di cui all’art. 39 disp.
att. c.p.p. che attribuisce al funzionario incaricato dal sindaco la
competenza ad eseguire autenticazioni di sottoscrizione di atti
per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità
(Art. 39 D. L.vo 28.7.1989 n. 271:
“Salve disposizioni speciali, l’autenticazione della sottoscrizione di
atti per i quali il c.p.p. prevede tale formalità, può essere effettuata

Aggiornamenti
ELETTORALE

Versione 08.19.03
Adeguamenti di legge
Domande iscrizioni/cancellazioni per l’albo dei
Giudici Popolari
É ora possibile effettuare l’inserimento delle domande
di iscrizione per l’Albo Giudici Popolari anche per i
cittadini non elettori.
Migliorie
File GPOP per revisione Albo Giudici Popolari
Il file GPOP per l’aggiornamento dell’albo dei giudici
popolari è ora effettuabile anche con la revisione di
iscrizione/cancellazione aperta.
Giudici popolari: novità nella gestione della
richiesta/rilascio estratti di nascita
Effettuando la revisione dell’albo dei Giudici Popolari è
stata modificata la gestione della richiesta e del rilascio
degli estratti di nascita. Sono ora presenti due opzioni
separate per procedere al rilascio degli estratti di nascita
e per effettuare la richiesta degli estratti di nascita.

ANAGRAFE

Versione 08.19.02
Adeguamenti di legge
Gestione comunicazioni ANPR per apertura/
chiusura procedimento
Nella gestione delle pratiche di Iscrizione APR,
Cancellazione APR e Cambio di abitazione sono state
8
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oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore,
dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario
comunale, dal giudice conciliatore, dal presidente del consiglio
dell’ordine forense o da un consigliere da lui delegato”).
Per quanto concerne la questione dell’imposta di bollo, si
rammenta che, a seguito dell’entrata in vigore del “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia”, approvato con il DPR 30 maggio 2002, n. 115,
l’applicazione dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari ha assunto
natura residuale, poiché rimane generalmente dovuta quando non
opera il contributo unificato.
L’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per
i procedimenti giurisdizionali, comporta la non applicabilità
dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “...
inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” (art.18 del DPR
115 del 2002).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14 agosto 2002,
n. 70, ha chiarito che il legislatore, non facendo distinzione tra i
termini procedimento e processo, ha inteso, subordinare tutti gli
atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo
unificato, escludendoli, allo stesso tempo, dall’imposta di bollo.
Inoltre, con la medesima circolare è stato precisato il significato
da attribuire ai termini “antecedenti, necessari e funzionali”, nel
senso che, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di
bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla
tipologia degli atti (deve trattarsi di atti giudiziari), ma è necessario
anche che il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità
di parte processuale.
In conclusione, consiglierei anche di contattare la cancelleria del
Tribunale per i minori, per avere le delucidazioni indispensabili
ad affrontare correttamente la questione.

aggiunte le comunicazioni dei servizi 1014 per inviare
ad ANPR i dati relativi all’apertura e alla chiusura del
procedimento. Tali comunicazioni vengono inviate
rispettivamente all’apertura e alla chiusura della pratica.
Migliorie
Aggiornamento comuni subentrati
Nell’aggiornamento dei comuni subentrati vengono ora
importati solo i comuni ancora attivi.
Aggiornamento dati patenti e veicoli in ANPR
In fase di ricerca della scheda del cittadino, nel confronto
delle differenze ANPR/Halley, è ora possibile aggiornare
i dati delle patenti e dei veicoli.
Provvedimento di cancellazione per irreperibilità
Nelle cancellazione per irreperibilità è stata inserita la
stampa relativa al provvedimento di cancellazione per
irreperibilità vero e proprio.

ELETTORALE

Consultazioni elettorali: nuovo controllo su
depennati residui
Al fine di evitare che gli elettori che in una consultazione
elettorale sono depennati o hanno posizioni residenziali
temporanee (temporaneamente all’estero, optanti ecc.)
rimangano con queste posizioni temporanee in archivio,
è stato introdotto un nuovo controllo in due punti:
1) all’apertura di una nuova revisione elettorale;
2) al cambio della flag “in corso” nella gestione delle
consultazioni elettorali.
In presenza di elettori:
• depennati (per qualsiasi motivo);

Liliana Palmieri - Consulente Halley

• optanti;
• temporaneamente all’estero

apparirà una maschera con il dettaglio dei cittadini divisi
per categorie, con possibilità di azzerare le loro posizioni.
In caso di revisione elettorale non straordinaria con
data di lavoro maggiore della data delle consultazioni
elettorali, a multielezioni non in corso, è necessario
azzerare i dati per poter andare avanti.
Fascicolo elettronico
E’ stata introdotta la possibilità di aggiungere nel
fascicolo elettronico elettorale documenti con estensioni
diverse da PDF, XML, TXT.

STATO CIVILE

Report controllo dati stato civile
Son stati modificati ed aggiunti nuovi report di controllo
relativi ai dati di Stato Civile.
Nello specifico nella funzione Bonifica anomalie sintetici
di nascita sono stati rivisti:
• 284S - Cognome nome atto di nascita diverso scheda
anagrafica;
Nella funzione Bonifica anomalie sintetici matrimonio:
• 430S - Estrazioni matrimoni con flag per separazione
beni ma senza annotazione 184;
• 571S-Sintetici di matrimonio con comune nascita
sposo/a diverso da comune iscrizione nascita sposo;
• 268S - Rito matrimonio = 0;
• 269S - Luogo rito matrimonio = 0;
Nella funzione Bonifica anomalie sintetici morte:
• 162S – Codice scheda deceduto atto morte=0.

AREA SEGRETERIA
La procedura “Contratti” è stata completamente rinnovata
Nuove funzionalità e nuova grafica per renderne più agevole la fruizione
Con l’ultimo aggiornamento della
procedura “Contratti” abbiamo
introdotto importanti novità.
In primo luogo abbiamo aggiunto la
possibilità di gestire la firma integrata
anche in questa procedura, come
avviene ad esempio nella procedura
“Atti Amministrativi”.
Una volta configurata la firma
dell’operatore interessato all’interno
del programma, si può inserire la
firma nei vari documenti dei contratti
in maniera più rapida.
L’applicativo permette una gestione
semplificata e automatizzata dell’iter
di apposizione della firma digitale
senza il supporto dei vari software

esterni alla procedura ma solo
inserendo direttamente il pin.
Altra modifica importante è quella
per cui, in fase di trasformazione del
contratto da provvisorio a definitivo,
il programma propone come data del
contratto la data del giorno anziché la
data del contratto provvisorio.
Questa modif ica agevola la
registrazione del contratto definitivo
in maniera più intuitiva e immediata.
Inoltre, in fase d’inserimento dei dati
nel Modello Unico, nella sezione
“Dati tassazione”, abbiamo integrato,
passando da tre a sei, i campi per la
gestione dei codici tributo.
Viene quindi consentita la gestione
di tutti i codici previsti del singolo

contratto, qualora ce ne fosse bisogno,
senza procedere alla modifica manuale
del plico per effettuare l’integrazione.
Così facendo, si snellisce la gestione
del Modello Unico, del Plico e quindi
l’invio all’Agenzia delle Entrate (Fig. 1).
Infine, per rendere sempre più
agevole il lavoro dell’operatore
abbiamo adeguato la procedura con la
nuova interfaccia grafica uniformando
l’applicativo allo standard di tutte le
altre procedure Halley.
In questo modo si agevola il flusso
di navigazione e si rende più snello il
lavoro dell’addetto nel passaggio da
un’applicazione all’altra (Fig. 2).
Lo sviluppo e l’implementazione
mediante l’adozione di messaggi
permettono, inoltre, un controllo
maggiore di gestione.

Fig. 1 - Maschera di gestione dei codici tributo

Peraltro, in alcune funzioni le opzioni
si attiveranno solo al momento della
concreta esigenza.
Da ultimo, grazie alla conversione
in fullweb e alla rivisitazione della
grafica della procedura, abbiamo reso
l’applicativo utilizzabile con browser
diversi da Internet Explorer.

Fig. 2 - Nuovo menù della procedura Contratti

Monia Bregallini
Area Segreteria
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AREA SEGRETERIA
Aggiornamenti

- Funzioni di controllo/Controllo atti/Atti
annullati;
- Funzioni di controllo/Controllo atti/Atti
con importo;
- Funzioni di controllo/Controllo atti/Atti
per operatore;
- Funzioni di controllo/Controllo atti/Atti
senza parere.
Ciascuna di queste funzioni produce una lista di
atti estratti in base alle condizioni impostate.
Impostazione fase di pubblicazione
Nella fase di lavorazione “Pubblicazione” non
viene consentita l’impostazione “Pubblicazione
Atto” tra le operazioni di chiusura fase.
Messaggio operatore non abilitato
In fase di elaborazione delle fatture da liquidare,
è stato introdotto un nuovo messaggio, con
F.A.Q. annessa, che si visualizza nel caso in
cui l’operatore non sia abilitato all’inserimento
dell’atto di liquidazione: in tale messaggio

ATTI AMMINISTRATIVI
Versione 051300
Migliorie

Tempi medi fasi lavorazione
Per controllare al meglio il flusso di lavorazione
degli atti che prevedono un procedimento
personalizzato, è stata introdotta la nuova
funzione Funzioni di controllo/Grafici/Tempi
medi lavorazione, grazie alla quale è possibile
verificare i tempi medi intercorsi tra l’apertura e
la chiusura delle fasi, tra la presa in carico e la
chiusura delle fasi e tra l’apertura e la chiusura
del procedimento.
Controllo atti
Per controllare gli atti inseriti, sono state
implementate quattro nuove funzioni:

sono indicate le operazioni da seguire per
abilitare l’operatore all’inserimento degli atti
di liquidazioni.
Controllo pareri
Per controllare la situazione dei pareri inseriti
nei vari atti, è stata introdotta la nuova funzione
Funzioni di controllo/Grafici/Controllo pareri.
Tempo medio registrazione/pubblicazione
atto
Per calcolare il tempo medio intercorso tra la
registrazione e la pubblicazione dell’atto è stato
predisposto il nuovo report “Media tra data atto
e pubblicazione”. Il report è accessibile dalla
funzione Funzioni di controllo/Report.
Consultazione storico accessi atto
Dalla funzione “Operazioni di correzione”,
accessibile dalla sotto-funzione “Utilità” presente
all’interno dei vari moduli, è possibile consultare
gli accessi in consultazione agli atti mediante il
nuovo bottone “Consultazioni atto”.

REDDITO DI CITTADINANZA
Manuale operativo per Comuni e Centri per l’Impiego

CONTENUTI

Il D.L. n. 4/2019 ha introdotto il Reddito di cittadinanza sostituendo, dopo poco più di un anno,il
Reddito di inclusione. Si tratta di una misura complessa e dalla disciplina piuttosto articolata, che
vede nella sua attuazione il protagonismo dei Comuni – con molteplici uffici e figure coinvolte – e
dei Centri per l’Impiego. Questo volume vuole essere una guida ragionata a beneficio di tutti gli
attori interessati nella gestione del Reddito di Cittadinanza nel suo complesso e nella risposta alle
molteplici incombenze e responsabilità imposte dal D.L. n. 4/2019 le cui disposizioni si intersecano
con quelle rimaste in vigore del D.Lgs. n. 147/2017 che ha disciplinato il Reddito di Inclusione. La
lettura è agevolata dall’inserimento di box, tabelle e grafici che rendono immediatamente intellegibili
alcune scelte maturate dal Legislatore. In appendice un’interessante raccolta di documenti utili allo
svolgimento delle varie attività consegnata ai Comuni e CPI.
CEDOLA D’ORDINE
			

CARATTERISTICHE

“Reddito di cittadinanza”
Euro 30,00 iva compresa (nessuna spesa di spedizione)

Prima edizione:
Giugno 2019

INTESTAZIONE ___________________________________________________________

Autore:
Codice ISBN HALLEY:
Amedeo Di Filippo
978-88-7589-509-9

CITTA’ ___________________________________(___________) CAP ______________

Pagine: 144
Prezzo: € 30,00

Formato: 17x24 cm

VIA _______________________________________________________ N._________
P.IVA _____________________________ C.F. _________________________________
E-MAIL_________________________ TEL ________________ FAX _________________
REFERENTE _____________________________________________________________

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

CON BONIFICO solo per Enti con fatturazione elettronica
PER CLIENTI HALLEY – utilizzare l’IBAN già attribuito
PER CLIENTI NON HALLEY - IBAN: IT 41 V 03111 68950 0000 0000 0427
specificando i seguenti dati DETERMINA N. ___________ CIG ___________COD.UN.__________

Halley Informatica S.r.l. in qualità di Titolare (con sede in 62024 Matelica, Via Circonvallazione n.131, e-mail: halleynt@halley.it tel: 0737.781211) La informa che tratterà i Suoi dati con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. I dati saranno trattati
esclusivamente dal personale dell’Azienda o da collaboratori e/o imprese espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi
e verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti connessi o derivanti dalla presente offerta. La si informa, inoltre, che potrà in qualunque momento esercitare
i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR mediante comunicazione scritta da trasmettere al Titolare ai sopra indicati recapiti e che, ricorrendone i presupposti, ha il diritto di proporre reclamo al Garante.
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AREA PERSONALE
Contratto Sanità: Halley c’è!
Nuovi orizzonti, nuove potenzialità, nuovi punti di vista e nuove soluzioni
Con l’arrivo di sempre nuovi Clienti, sono
giunti anche alcuni Enti “particolari” non
solo Enti locali. Nello specifico, gli Enti in
questione hanno una parte di dipendenti
assoggettati al contratto Sanità. Abbiamo
accolto questa sfida e negli ultimi mesi
abbiamo man mano realizzato nuove
funzionalità, stampe, gestioni, tutto al
fine di affiancare e supportare anche
questi operatori nello svolgimento dei loro
compiti. Vediamo di seguito un excursus
sugli aspetti più rilevanti.
Contratti:
tra i contratti standard forniti con
installazione/aggiornamento di procedura
sono forniti anche i contratti necessari per
gestire Contratto Sanità, già predisposto
con tutte le codifiche necessarie per DMA2
e Conto annuale (Fig. 1 e Fig. 2).
Arretrati di contratto:
lo scorso anno c’è stato il rinnovo
contrattuale anche per comparto Sanità,
come per gli Enti locali è stata predisposta
una funzione specifica per conteggio
automatico degli arretrati dovuti.
Arretrati PEO:
anche per questo adempimento è stata
realizzata una funzione specifica per chi
ha il contratto Sanità, concettualmente
similare a quella disponibile da tempo per
gli Enti locali, ma realizzata ad hoc.
Conto annuale:
anche in questo caso l’adempimento è
concettualmente similare a quello degli
Enti locali, ma differente come tabelle/
dati (Fig. 3).
Retribuzioni contrattuali:
va da sé che le retribuzioni contrattuali del
Comparto Sanità sono difformi da quelle
degli Enti locali: in Halley sono entrambe
codificate (Fig. 4).
Fascicolo dipendente:
nella Gestione Giuridica Halley è possibile
gestire i fascicoli dei dipendenti sia per
personale Enti locali sia Sanità.
DMA2 e Uniemens:
ovviamente anche questi adempimenti
sono predisposti correttamente.
Molto è stato fatto, ancora molto altro
faremo nei prossimi mesi. Stay tuned!
Nataskia Todini
Area Personale

Fig. 1 - Contratti forniti come standard per Sanità

Fig. 2 - Dettaglio livelli di un contratto fornito come standard per Sanità

Fig. 3 - Menù principale della funzione Conto annuale Sanità

Fig. 4 - Funzioni di menù per retribuzioni contrattuali
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2019
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AREA PERSONALE
Contratto Sanità… segue: Halley offre la soluzione anche
nel software Gestione presenze!
Implementate nuove funzioni per soddisfare i bisogni dei Clienti quando si rientra nel Comparto Sanità.
Le novità nell’area del Personale per
i Clienti che hanno il CCNL comparto
Sanità non riguardano solo la Gestione
del personale ma anche la Gestione
presenze.
Analizzando quello che faceva la
procedura e quello di cui hanno bisogno
i Clienti con tale contratto emergeva
una mancanza nella rilevazione delle
indennità dell’articolo 86 del CCNL
2016 – 2018, in particolare per i commi
3, 4, 12 e 13.
Ci siamo subito adoperati, ampliando
alcune funzioni già presenti o
implementandone di nuove (Fig. 1).
Anche in questo caso vediamo un
excursus sugli aspetti più rilevanti.
• Comma 3 - indennità giornaliera per i
dipendenti operanti in servizi articolati
su tre turni (mattina, pomeriggio e
notte). Per coadiuvare l’utente è stata
predisposta una estrazione dei dati
relativi ai dipendenti ai quali spettano
l’indennità giornaliera pari a euro 4,49.
L’estrazione è ovviamente in pdf o su
foglio Excel, e gli importi vengono
trasferiti alla procedura Gestione del
Personale. Nella codifica dei parametri
è possibile impostare la percentuale
di turnazione minima di rotazione del
turno: un dipendente, in un mese,
deve roteare sui tre turni (mattina,
pomeriggio e notte) in modo tale
che il meno utilizzato sia comunque
maggiore o uguale al 20% (Fig. 2).
• Comma 4 - indennità giornaliera
per i dipendenti operanti in servizi
articolati su due turni (mattina e
pomeriggio). Per coadiuvare l’utente
è stata predisposta una estrazione dei
dipendenti ai quali spettano l’indennità
giornaliera pari a euro 2,07. L’estrazione
è ovviamente in pdf o su foglio Excel,
e gli importi vengono trasferiti alla
procedura Gestione del Personale.
Nella codifica dei parametri è possibile
impostare la percentuale di turnazione
minima di rotazione del turno: un
dipendente, in un mese, deve roteare
sui due turni (mattina e pomeriggio)
12
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Fig. 1 - Scelte a menù per nuove opzioni Sanità

Fig. 2 - Esempio di estrazione su excel turnazione su 24H

Fig. 3 - Esempio di stampa sintetica indennità turno notturno

Fig. 4 - Esempio di stampa analitica indennità turno festivo

in modo tale che il meno utilizzato sia
almeno pari al 30%.
• Comma 12 - indennità oraria per i
dipendenti che prestano il loro lavoro
nelle ore notturne. A tutto il personale
che svolge il lavoro ordinario notturno
(dalle 22:00 alle 06:00), siano essi turnisti
o meno, spetta un’indennità oraria pari
a euro 2,74 l’ora. Anche in questo caso è
stata predisposta una estrazione dei dati

con relativo trasferimento a Gestione
del Personale (Fig. 3).
• Comma 13 - indennità di lavoro festivo.
L’indennità spetta per intera (euro
17,82) se la prestazione è maggiore
della metà dell’orario dovuto, spetta
la metà (euro 8,91) se la prestazione è
minore della metà dell’orario di lavoro
dovuto, comunque maggiore di due
ore. In un giorno non è possibile

AREA PERSONALE
corrispondere più di una indennità
intera. Anche in questo caso è stata
predisposta una funzione specifica
per il conteggio dei dipendenti ai quali
spettano l’indennità festivo, sempre co

possibilità di trasferimento dei dati nella
procedura Gestione del Personale della
Halley Informatica (Fig. 4 nella pagina
precedente).
Come sempre la Halley è in prima

linea per l’attenzione ai Clienti, alle loro
esigenze e per risolvere ogni dubbio e
perplessità.
Nataskia Todini
Area Personale

?

		
In Punto di domanda:
		
a cura dell’Ufficio consulenza normativa Halley		
Turnazione e calcolo delle festività disciplinate dall’ art. 86 CCNL 2016-2018 comparto Sanità
1 - In base all’art. 86 comma 3 è corretto conteggiare nell’indennità
tutti i valori (tempo lavorato e percentuale) non in maniera
fissa ma in un’estrazione in cui si evidenziano i dipendenti che
lavorano (e ruotano) su tre turni (mattina, pomeriggio e notte),
tenendo conto, per l’appunto, del tempo effettivamente lavorato
nel turno e della percentuale minima di rotazione del lo stesso?
Il contratto stabilisce che l’indennità di euro 4,49 spetti se vi sia
un’effettiva rotazione tale per cui nell’arco del mese il dipendente
abbia avuto un numero equilibrato di turni tra mattina, pomeriggio e
notte o che sia almeno pari al 20% rispetto al modello di turnazione
adottato dall’azienda. La percentuale del 20% che rappresenta un
minimo e dovrebbe essere fissa in quanto si deve ritenere che non
possa essere compressa al fine di erogare l’indennità giornaliera
prevista.
2 - In base all’art. 86 comma 4 corretto che tutti i valori (tempo
lavorato e percentuale) non siano conteggiati in maniera fissa
ed elaborare un’estrazione dove si evidenziano i dipendenti che
lavorano (e ruotano) su due turni (mattina e pomeriggio), tenendo
conto, anche in questo caso del tempo effettivamente lavorato
nel turno e della percentuale minima di rotazione del turno?

In questo caso la percentuale del 30% di turnazione rappresenta
un minimo al di sotto del quale non si può ritenere rispettato il
principio della equilibrata distribuzione tra i due turni ivi previsti.
Relativamente ai punti 1 e 2 l’orientamento applicativo ARAN
CSAN18a ritiene che è opportuno effettuare la verifica della
sussistenza dei requisiti sulla base della programmazione teorica
dei turni e corrispondere mensilmente gli importi indennitari
solo con riferimento alle prestazioni effettivamente rese (cioè alla
effettiva presenza in servizio), in applicazione dell’art. 7, comma
5, del d.lgs. 165/2001.
3 - In base all’art. 86 comma 12 è corretto elaborare per calcolare
l’indennità un’estrazione dove si evidenzia il lavoro ordinario
dei dipendenti nelle ORE notturne effettivamente lavorate
(22:00 - 06:00)?
L’indennità oraria prevista spetta per il solo fatto di espletare
la prestazione lavorativa nella fascia oraria ivi indicata. Quindi
è corretto estrarre le ore fatte nella predetta fascia oraria ai fini
del calcolo (euro 2,74 per numero di ore di servizio prestate
nella fascia oraria).
Angelo Maria Savazzi - Consulente Halley

Sindaco, dipendente pubblico (ASUR) in aspettativa
Il Sindaco dell’Ente comunale risulta dipendente a tempo
indeterminato della ASUR.
È stato collocato, a domanda, in aspettativa senza assegni per
mandato elettorale dal momento della elezione alla carica.
Al sindaco viene, come prevede la normativa, corrisposta da
questo Ente l’indennità di carica. Alla luce della situazione sopra
descritta si chiede:
1) i contributi che l’ente deve versare per la copertura
previdenziale ed assistenziale del Sindaco in aspettativa a quale
Ente previdenziale debbono essere versati?
2) qual è l’ammontare imponibile e quali sono le aliquote da
applicare?
3) debbono essere versati anche i contributi per il trattamento
di fine rapporto o trattamento equivalente?
4) con che cadenza debbono essere versati i contributi?
Ai sensi dell’art. 81 del Dlgs 267/2000 i sindaci, i presidenti delle
province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti
dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all’articolo 22, comma
1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni,
nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano

lavoratori dipendenti (pubblici o privati) possono essere collocati
a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di
espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa e’ considerato
come servizio effettivamente prestato.
L’Ente locale presso il quale viene svolto il mandato amministrativo
è tenuto a provvedere al versamento della contribuzione
previdenziale ed assistenziale obbligatoria commisurando la
retribuzione alla categoria e qualifica professionale posseduta
dall’interessato al momento del collocamento in aspettativa e di
volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di
carriera della stessa categoria e qualifica.
Le contribuzioni previdenziali ed assistenziali per gli amministratori
in aspettativa devono essere versate nella gestione previdenziale
di appartenenza del lavoratore in aspettativa. A tale riguardo
l’amministrazione locale interessata dovrà richiedere al datore di
lavoro del dipendente chiamato a ricoprire l’incarico, il settore
di inquadramento, le relative aliquote contributive dovute e
l’ammontare delle retribuzioni di riferimento.
L’amministrazione locale, infine, effettuerà tutti gli adempimenti
connessi con l’obbligo contributivo (denuncia mensile Uniemens,
versamento dei contributi con il modello F24EP, dichiarazione
annuale CU).
Daniele Conforti - Consulente del Lavoro
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Aggiornamenti
GESTIONE PRESENZE

Versione 09.15.00
Migliorie
In tutte le funzioni per il trasferimento dei dati di
RP (liquidazioni, reperibilità, etc.) nella procedura
“PC - Gestione del Personale” sono state migliorate
le maschere e i messaggi a video.
La nuova funzione Elaborazioni Mensili/Stampa
indennità varie/Turno festivo (sanità) consente
l’estrazione dell’indennità di turno su festivo
(comparto “Sanità”). L’estrazione riporta il
dipendente, il giorno, le ore del giorno e quanto
spetta, essendo pagata a giorni, ossia quante
“volte” il dipendente ha lavorato in un giorno
di festa.
La nuova funzione Elaborazioni Mensili/Stampa
indennità varie/Turno notturno (sanità) consente
l’estrazione dell’indennità di turno notturno
(comparto “Sanità”). La funzione estrae le ore
lavorate dalle 22:00 alle 06:00. L’estrazione riporta
il dipendente, il giorno, ora inizio presenza, ora
fine presenza e le ore effettuate nel periodo.
La nuova funzione Elaborazioni Mensili/Stampa
indennità varie/Turnazione su 12h (sanità)
consente l’estrazione dell’indennità di lavoro
svolto su due turni: mattina e pomeriggio
(comparto “Sanità”). L’estrazione riporta il
dipendente, i giorni lavorati nel periodo, i giorni
lavorati con turno di mattina, la percentuale sul
totale di quante mattine, i giorni lavorati con
turno di pomeriggio, la percentuale sul totale
di quanti pomeriggi, la somma dei giorni utili
al conteggio, la differenza dei giorni NON utili
al conteggio, quindi i giorni spettanti e i giorni
NON spettanti.
La nuova funzione Elaborazioni Mensili/Stampa
indennità varie/Turnazione su 24h (sanità)
consente l’estrazione dell’indennità di lavoro
svolto su tutti e tre i turni: mattina, pomeriggio
e notte (comparto “Sanità”). L’estrazione riporta il
dipendente, i giorni lavorati nel periodo, i giorni
lavorati con turno di mattina, la percentuale sul
totale di quante mattine, i giorni lavorati con
turno di pomeriggio, la percentuale sul totale di
quanti pomeriggi, i giorni lavorati con turno di
notte, la percentuale sul totale di quante notti, la
somma dei giorni utili al conteggio, la differenza
dei giorni NON utili al conteggio, quindi i giorni
spettanti e i giorni NON spettanti.
Gestione dello standard regionale
La nuova gestione dello standard regionale e dello
standard regionale TG consente di estrapolare le
ore lavorate seguendo un determinato criterio. Lo
standard regionale può essere associato al reparto o
attività che il dipendente svolge in un determinato
reparto; mentre lo standard regionale TG è più una
specie di qualifica del dipendente.
La nuova funzione Elaborazioni Mensili/Stampa
indennità varie/Presenza per produttività
(sanità) consente l’estrazione dei giorni per cui
spetta la produttività nell’ambito del comparto
14

HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2019

sanità. Per ogni mese NON devono essere
conteggiati i giorni di assenza identificati da
specifici giustificativi evidenziati nella codifica
dei giustificativi con la dicitura “NO presenza
per produttività”.

DOTAZIONE ORGANICA

Versione 04.12.01
Migliorie
Nella funzione delle Anagrafiche Uniche è stata
migliorata l’utilità che effettua l’aggiornamento
dei dati con AN-Anagrafe Halley. In particolare
il miglioramento riguarda l’aggiornamento della
data di morte e del luogo di morte. Fino ad
ora questi dati venivano sempre aggiornati con
quanto trovato (o non trovato) in Anagrafe. Il
funzionamento rimane lo stesso per i residenti
e gli Aire, mentre per i non residenti e gli esteri
i dati vengono aggiornati solo se presenti in
Anagrafe e, contemporaneamente NON presenti
nelle anagrafiche uniche. La stessa miglioria
è stata apportata alle utilità che effettuano
l’aggiornamento massivo dei dati con Anagrafe.
Versione 04.12.00
Migliorie
Nella funzione Stampe e analisi costi/Stampe/
Personale su struttura, all’interno della scelta
“Diagramma”, sono stati aggiunte delle opzioni di
stampa per effettuare ulteriori personalizzazioni.
Le stesse nuove opzioni sono presenti anche
nella funzione Stampe e analisi costi/Stampe/
Struttura trasversale.

GESTIONE PERSONALE

Versione 13.22.01
Adeguamenti normativi
Conto annuale 2019, dati 2018 per comparto AFAM
Tutte le opzioni all’interno della funzione
Elaborazioni Annuali/Conto Annuale e Relazione/
Conto annuale sono state adeguate alla nuova
normativa (Circolare 16 maggio 2019 n.15) anche
per quanto concerne il comparto AFAM.
Versione 13.22.00
Adeguamenti normativi
Modello 730
Le funzioni di menù Elaborazioni Annuali/
Assistenza Fiscale sono state adeguate per
supportare il Cliente in vista del prossimo
adempimento, relativo alle operazioni di
conguaglio scaturite dal Modello 730.
Adeguamento Modello 770
Le funzioni di menù Elaborazioni Annuali/Modello
770/Modello 770 sono state adeguate in base al
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 184633
del 7 giugno 2019 (varie correzioni e modificazioni).
Cedolino, restituzione busta paga pesante
È stata approvata la Legge di conversione al Decreto
Legge n. 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”), che
proroga a ottobre 2019 la restituzione dei contributi e
dei versamenti fiscali della c.d. “busta paga pesante”
e in cui è prevista la restituzione delle cinque rate
(da giugno a ottobre 2019) in unica soluzione.
L’applicativo è stato già predisposto, in modo che,

con l’elaborazione dei cedolini di settembre 2019 (e
solo per questa mensilità), l’importo della rata da
restituire sia inserita nel cedolino moltiplicata per
cinque, tenendo comunque conto di eventuali rate
già restituite a dicembre 2018 o a maggio 2019.
Migliorie
Migliorie su funzione Assistenza fiscale,
acquisizione file
Nel menù della procedura è stata aggiunta la nuova
funzione Elaborazioni Annuali/Assistenza Fiscale/
Acquisizione 730 da file Ministero, specifica
per l’acquisizione dei modelli 730 da file del
Ministero e per verificare quali caricamenti sono
già stati effettuati e con quale esito.
Nello specifico, per ogni acquisizione è possibile
verificare: Anomalie file, Non acquisiti, Cessati,
Acquisiti:
Nel menù della procedura è stata inserita la
nuova funzione Elaborazioni Annuali/Assistenza
Fiscale/Rimborsi non completati, per disporre
di un quadro riassuntivo della situazione dei
rimborsi da 730. Per ogni dipendente e cedolino
sono mostrati i rimborsi dichiarante, i rimborsi
coniuge e il totale ancora da rimborsare.
Nell funzione Elaborazioni Mensili/Calcolo
Modelli Mensili/Gestione F24-F24EP sono state
apportate le seguenti migliorie:
• nella sezione “Controlli” è stata aggiunta la
nuova opzione “Compensazione crediti per
quadrature mandati”, in cui sono esposte le
compensazioni tra debiti e crediti operate in
sede di calcolo;
• la stampa di “compensazioni F24” è stata
migliorata, affinché anche il caso di rimborso
comunale e/o regionale compensato con IRPEF
sia ora dettagliato;
Nella funzione Elaborazioni Mensili/Controllo
elaborazione mensile/Quadrature mensili sono
state apportate diverse migliorie.
Versione 13.21.03
Adeguamenti normativi
Conto annuale 2019 comparto Sicilia, dati 2018
Tutte le opzioni all’interno della funzione
Elaborazioni Annuali/Conto Annuale e Relazione/
Conto annuale sono state adeguate alla nuova
normativa (Circolare 16 maggio 2019 n.15) anche
per gli Enti che appartengono al comparto Sicilia.
Conto annuale 2019 comparto Sardegna, dati 2018
Tutte le opzioni all’interno della funzione
Elaborazioni Annuali/Conto Annuale e Relazione/
Conto annuale sono state adeguate alla nuova
normativa (Circolare 16 maggio 2019 n.15) anche
per gli Enti che appartengono al comparto Sardegna.
Versione 13.21.01
Adeguamenti normativi
Conto annuale 2019 comparto Friuli Venezia
Giulia, dati 2018
Tutte le opzioni all’interno della funzione Elaborazioni
Annuali/Conto Annuale e Relazione/Conto annuale
sono state adeguate alla nuova normativa (Circolare 16
maggio 2019 n.15) anche per gli Enti che appartengono
al comparto Friuli Venezia Giulia.
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File Uniemens, adeguamento nuovo tracciato
Le funzionalità all’interno della funzione
Elaborazioni Mensili/Calcolo Modelli Mensili/
Gestione Modello UniEmens sono state adeguate
al nuovo tracciato tecnico 4.5.3 del 30.05.2019,
in particolare nella parte in cui aggiunge il
nuovo codice “Tipo rapporto collaboratore: 19 Amministratori locali iscritti in Gestione Separata
come liberi professionisti”.
Migliorie
Nella funzione Gestione Giuridica/Fascicolo
Dipendente/Fascicolo per dipendente sono stati
aggiunti i seguenti nuovi campi:
• su “Evento 29-Performance e valutazione” è stato
aggiunto il campo “data”;
• su “Evento 19-Corsi aggiornamenti e seminari”
è stato aggiunto il campo “punteggio utile per
valutazione”.

Elaborazioni Annuali/Conto Annuale e Relazione/
Conto annuale sono state adeguate alla nuova
normativa (Circolare 16 maggio 2019 n.15).
Conto annuale sanità 2019, dati 2018
Tutte le opzioni all’interno della funzione
Elaborazioni Annuali/Conto Annuale e Relazione/
Conto annuale sanità sono state adeguate alla
nuova normativa (Circolare 16 maggio 2019 n.15).
Importi assegno familiare
Gli importi sono stati aggiornati, in modo che il
conteggio del cedolino, a partire dalla mensilità
di luglio, consideri correttamente i nuovi importi.
La funzione Impostazioni Generali/Impostazioni
Base/Tabelle assegni nucleo familiare è stata
adeguata e ora contiene anche le nuove tabelle
2019-2020.
Sono stati adeguati anche tutti gli altri punti
della procedura coinvolti, in particolare il
modello sintetico (pagina due, adeguato l’anno
di riferimento della CU) nella funzione Strumenti/
Stampe/Domanda Assegno Nucleo.
Migliorie
Nell’utilizzo delle funzioni Elaborazioni Annuali/

Versione 13.21.00
Adeguamenti normativi
Conto annuale 2019, dati 2018
Tutte le opzioni all’interno della funzione

Conto Annuale e Relazione/Conto annuale sono
state apportate svariate migliorie.
Versione 13.20.03
Adeguamenti normativi
DMA2: Ente versante su V1 causale 5 ex 2
Si è provveduto a modificare il calcolo della DMA2:
nel caso di dipendente pagato nel mese ma assunto
e cessato mese/i precedente/i nel V1 causale 5 ex
2 compila anche la sezione Ente versante con anno
e mese di erogazione.
Versione 13.20.02
Adeguamenti normativi
Restituzione tassazione sospesa anno 2017
per sima 2016
Entro il 1 giugno va iniziata la restituzione della
tassazione sospesa per il sisma centro Italia. La
procedura è predisposta per tale adempimento.
Adeguamento DMA2-Uniemens all’allegato
documento tecnico 4.5.2

GUIDA PRATICA ILLUSTRATA ALLA NUOVA PASSWEB
Manuale operativo per la sistemazione della posizione assicurativa e delle
pratiche pensionistiche dei dipendenti degli Enti locali

CONTENUTI

Un vero e proprio manuale operativo per la gestione delle domande di pensione dei dipendenti pubblici
e tutte le operazioni di sistemazione della posizione assicurativa, frutto della ventennale esperienza “sul
campo” dell’autore, in cui temi complessi e delicati vendono affrontati nel modo più completo e professionale
possibile e , nello stesso tempo, chiaro e intuitivo.
In questo prontuario illustrato sono descritte, con 283 immagini, tutte le fasi operative per:
- Presa in carico della Posizione Assicurativa
- Controllo e sistemazione Posizione Assicurativa
- Inserimento Anticipo DMA
- Inserimento Ultimo Miglio
- Certificazione e approvazione della Posizione Assicurativa
- I compiti dell’Esecutore e del Validatore
Tutti i riferimenti normativi necessari sono citati e inseriti man mano che le procedure vengono spiegate.
CARATTERISTICHE
Pagine: 154
Prezzo: € 55,00

Prima edizione:
Luglio 2019

Autore:
Codice ISBN HALLEY:
Cristoforo Di Lorenzo
978-88-7589-512-9
Formato: 17x24 cm

“Guida pratica illustrata alla nuova passweb”
CEDOLA D’ORDINE
			
Euro 55,00 iva compresa (nessuna spesa di spedizione)
INTESTAZIONE ___________________________________________________________
VIA _______________________________________________________ N._________
CITTA’ ___________________________________(___________) CAP ______________
P.IVA _____________________________ C.F. _________________________________
E-MAIL_________________________ TEL ________________ FAX _________________
REFERENTE _____________________________________________________________

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

CON BONIFICO solo per Enti con fatturazione elettronica
PER CLIENTI HALLEY – utilizzare l’IBAN già attribuito
PER CLIENTI NON HALLEY - IBAN: IT 41 V 03111 68950 0000 0000 0427
specificando i seguenti dati DETERMINA N. ___________ CIG ___________COD.UN.__________

Halley Informatica S.r.l. in qualità di Titolare (con sede in 62024 Matelica, Via Circonvallazione n.131, e-mail: halleynt@halley.it tel: 0737.781211) La informa che tratterà i Suoi dati con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. I dati saranno trattati
esclusivamente dal personale dell’Azienda o da collaboratori e/o imprese espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi
e verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti connessi o derivanti dalla presente offerta. La si informa, inoltre, che potrà in qualunque momento esercitare
i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR mediante comunicazione scritta da trasmettere al Titolare ai sopra indicati recapiti e che, ricorrendone i presupposti, ha il diritto di proporre reclamo al Garante.
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La nuova scheda del capitolo
Interfaccia, funzionalità e controlli nella procedura Contabilità Finanziaria
Con l’aggiornamento alla versione 12.27.00
della Contabilità Finanziaria la funzione
Bilanci e Gest. Corrente/Gestione voci di
bilancio/Gestione voci è stata adeguata
agli ultimi standard tecnologici Halley e
sono state introdotte alcune migliorie al
fine agevolare il lavoro dell’operatore.
La ricerca dei capitoli
La maschera della ricerca è stata
completamente rinnovata e uniformata
alle modifiche già apportate con la
versione 12.21.00 alla funzione
Previsione e Pluriennale/Gestione
previsione. La “Ricerca avanzata” è stata
implementata aggiungendo ulteriori
parametri di estrazione dei capitoli e
una volta effettuata la ricerca è possibile
consultare la situazione contabile degli
stessi già dalla lista, senza accedere
necessariamente al dettaglio.
La scheda del capitolo
La scheda del capitolo è stata ottimizzata
con l’obiettivo di rendere più fluido il
lavoro all’operatore e ridurre il numero
di clic necessari per la consultazione
e inserimento dei dati (Fig.1). Tutti i
codici associati al capitolo sono stati
raggruppati nella maschera principale;
cliccando su “Dati contabili” è possibile
accedere alla situazione contabile dove,
solo per i capitoli dei primi tre titoli delle
entrate e del titolo IV delle uscite, è stato
introdotto il bottone “Estinzione prestiti”
che consente di indicare quando solo una
parte dello stanziamento del capitolo è
effettivamente destinato all’estinzione
anticipata dei prestiti. E’ stata introdotta
la possibilità di indicare la percentuale
di finanziamento nel collegamento tra
capitoli di entrata e capitoli di uscita.

Fig. 1 - La scheda del capitolo

Fig. 2 - La maschera di stampa e relativi parametri

Per ridurre le possibilità di incorrere in
errore sono stati introdotti diversi controlli
bloccanti e avvisi, inoltre sono state
escluse le codifiche riservati alle regioni ed
è stato disattivato il bottone “F.C.D.E.” nei
capitoli di entrata per la cui codifica non
è previsto un accantonamento al fondo.
Stampe
Sono state introdotte nuove stampe di
controllo, come la stampa dei “capitoli

sfondati comprese le operazioni provvisorie
e dei capitoli sfondati nel pluriennale e la
stampa di riepilogo dei capitoli finanziati.
Tutte le stampe possono essere impostate
utilizzando diversi parametri di estrazione per
rispondere alle esigenze dell’operatore (Fig.2).
Eleonora Beni
Area Ragioneria

Comunicazione dell’effettiva scadenza delle fatture alla PCC
ed eventuali variazioni
Indicatore di tempestività correttamente quantificato grazie alle nuove funzionalità.
Tutte le pubbliche amministrazioni,
ai fini del buon funzionamento
dell’economia nazionale, sono tenute a
pagare le proprie fatture entro il termine
massimo di pagamento (principalmente
16
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entro 30 giorni dalla data del loro
ricevimento, ad eccezione degli Enti
del Servizio Sanitario Nazionale, per i
quali il termine massimo di pagamento
è fissato in 60 giorni).

Tale termine viene rilevato dalla
Piattaforma Certificazione dei Crediti
dai dati della fattura o, in mancanza,
calcolandolo in base al D. Lgs.231/2002
(data di scadenza presunta con valore

AREA RAGIONERIA
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 sia
correttamente quantificato.
In merito a tale adempimento, è stata
rivista la già presente funzionalità
“Comunicazione scadenze 003” rinominata in “Comunicazione scadenze
effettive 003” - e introdotta la nuova
funzionalità “Comunicazione variazione
scadenze 003” (Fig. 1).
La “Comunicazione scadenze effettive
003”, da utilizzarsi per effettuare
un’operazione di Comunicazione
scadenza indicando un termine di
scadenza diverso da quello desunto
dai dati della fattura, estrae ora anche
le fatture che non risultano pagate oltre
la scadenza in modo da consentire alla
PA di confermarne o rettificarne la data
di scadenza.
Nel caso in cui, come specificato nella
Raccolta Guide Utente P.A. versione
3.8 del 08/05/2019, si debbano invece
variare le date di scadenza effettive
precedentemente comunicate, è
necessario registrare la rimozione
(RS) delle scadenze precedentemente
immesse (Fig. 2). Tale operazione è
consentita con la nuova “Comunicazione
variazione scadenze 003”.
Condizione necessaria per elaborare
il modello ‘Comunicazione variazione

Il Punt

Fig. 1 - Le nuove comunicazioni

COMUNICAZIONE SCADENZA (i campi con * sono da ritenersi obbligatori
per TIPO OPERAZIONE = CS)

Comunicazione scadenza* Specificare SI

Importo - Specificare
l’importo a cui si
riferisce la scadenza.
Se omesso, s’intende
l’importo totale della
fattura

Data scadenza - Se
non specificata sarà
calcolata dal sistema

RS

1000,00

30/03/2017

RS

500,00

28/04/2017

SI

1200,00

01/05/2017

SI

300,00

30/06/2017

Fig. 2 - Come avviene la rimozione delle scadenze precedenti

scadenze 003’ è quella di aver modificato
la data di scadenza di una fattura
contabilizzata per la quale era già stata
comunicata la scadenza effettiva tramite
modello Comunicazione scadenze
effettive 003, in modo che lo stato
della comunicazione scadenza passi da

“Inviato” a “Variato”.
Il calcolo dell’indicatore di tempestività
risulterà, grazie all’effettiva condizione dei
documenti comunicata, correttamente
quantificato dalla PCC.
Valeria Antonelli
Area Ragioneria

Niente fattura elettronica per le lampade votive

Con la definitiva conversione in legge del “decreto crescita” (d.l. n.
34/2019) è stato disposto che il servizio di lampade votive non è soggetto all’obbligo della fatturazione elettronica, e ciò con decorrenza dl
1° gennaio 2019. Detto intervento legislativo si è reso necessario per
superare, in accoglimento delle richieste avanzate dagli Enti locali, il
precedente orientamento dell’Amministrazione Finanziaria che aveva
ritenuto la sussistenza di tale obbligatorietà (si vedano la risoluzione
n. 68/E/2018 e provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2018 prot. 527125), cosa che avrebbe determinato per
gli Enti complicazioni e difficoltà operative di non poco conto, senza
peraltro comportare vantaggi apprezzabili per l’erario. Nel dettaglio,
l’art. 12-bis del decreto, inserito dalla legge di conversione, ha incluso
il servizio delle lampade votive tra quelli, elencati dall’art. 22 del DPR
633/1972, per i quali l’obbligo di fatturazione è previsto solo a richiesta
(come ad esempio il settore del commercio al minuto e dei pubblici

esercizi). Circa l’obbligo di certificazione del corrispettivo (mediante
scontrino o ricevuta fiscale) è da ritenere che la prescrizione recata dal
comma 2 del citato art. 12-bis, che fa espresso rinvio all’art. 1 del D.P.R.
n. 696/1996, abbia valenza soltanto nei confronti dei concessionari gestori del servizio lampade votive diversi dai Comuni, in quanto lo stesso D.P.R. all’art. 2, comma 1, lettera qq), esclude espressamente dall’obbligo di certificazione di cui all’art. 1 le cessioni e le prestazioni poste
in essere, tra gli altri, dai Comuni. Sul piano pratico, i Comuni e gli altri
soggetti gestori del servizio lampade votive continueranno come per
il passato a redigere l’elenco (ruolo) dei soggetti tenuti al pagamento
e ad emettere nei confronti degli stessi una specifica bolletta (salvo il
caso, teoricamente possibile ma estremamente improbabile, di richiesta di emissione della fattura), per poi registrare il complessivo importo
delle bollette emesse nel registro dei corrispettivi.
Dott. Ennio Braccioni
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AREA RAGIONERIA

?

		
In Punto di domanda:
		
a cura dell’Ufficio consulenza normativa Halley
Contabilizzazione di incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 DLgs 50/2016 dopo le novità dell’anno 2019
Devo procedere alla liquidazione a favore dell’UTC, del fondo
incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del decreto
legislativo 18/04/2016, n. 50, pari al 2% dei lavori, finanziati con
contributi regionale, il cui capitolo è allocato al titolo secondo
della spesa, chiedo, dal momento che a riguardo si sono succeduti
pareri contrastanti, se posso imputare la spesa di che trattasi
direttamente sul capitolo dei lavori (allocato al titolo secondo)
o devo farla transitare sul titolo primo.
In ordine alle modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici
di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 si erano avute indicazioni
contraddittorie e pareri contrastanti, non essendo chiaro - nemmeno
a seguito delle modifiche apportate al principio applicato della
contabilità finanziaria n. 4/2 ad opera del decreto del MEF del 1°
marzo 2019 - se tali incentivi dovessero essere liquidati direttamente
dal titolo secondo della spesa oppure fosse necessario porre in
essere una procedura contabile che permettesse la liquidazione
degli stessi al titolo primo. La questione è stata quindi affrontata
dalla Commissione Arconet nella sua ultima seduta del 20 marzo
2019, che al riguardo ha confermato la necessità della regolazione
contabile per la contabilizzazione al titolo primo degli incentivi
suddetti, individuando la seguente voce del modulo finanziario
del piano dei conti integrato da utilizzare per tale regolazione:
E.3.05.99.02.00 “Fondi incentivanti il personale (art. 113 del
d.lgs. 50/2016)”. La stessa Commissione ha inoltre approvato la
seguente integrazione al paragrafo 5.2 del principio applicato della
contabilità finanziaria (integrazione che dovrà essere formalizzata
con un successivo decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 3, comma

Aggiornamenti
CONTABILITÁ FINANZIARIA
Versione 12.27.00
Adeguamenti normativi
Variazione di bilancio
Nella stampa “V – (Allegato 8.1) Variazione del
bilancio” viene ora omesso il saldo delle variazioni per
aumento/diminuzione nei righi TOTALE PROGRAMMA
e TOTALE MISSIONE in uscita e nel rigo TOTALE TITOLO
in entrata. Il saldo tra aumenti e diminuzioni subiti
degli stanziamenti viene effettuato nei soli righi TOTALE
TITOLO in uscita e TOTALE TIPOLOGIA in entrata.
Riallineamento previsioni di cassa
I tipi di riallineamento sono stati adeguanti in base
alla normativa vigente. Le possibili scelte sono:
1) Capitoli con assestato di cassa diverso dall’assestato
di competenza + l’assestato a residui;
2) Capitoli con assestato di cassa maggiore
dell’assestato di competenza + l’assestato a residui;
3) Capitoli con assestato di cassa diverso dell’assestato
di competenza + l’impegnato/accertato a residui;
4) Capitoli con assestato di cassa maggiore
dell’assestato di competenza + l’impegnato/
accertato a residui.
Nel riallineamento 3) è stato introdotto un controllo
che impedisce di riallineare la cassa ad un valore
maggiore dell’assestato di competenza + l’assestato
a residui, come previsto dalla normativa vigente.
Certificazione crediti
18
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6, del D. Lgs. n. 118/2011): “Gli impegni di spesa riguardanti gli
incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs.
50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono
assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi
lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa
ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture.
L’impegno è registrato, con imputazione all’esercizio in corso
di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle
risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’articolo 113, comma
2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di
pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate,
tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900
“Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario
E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni). La
spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le
spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la
contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti
per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura
di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata di cui al
periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il
doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa”.
Pertanto codesto Ente dovrà far “transitare” al titolo primo della
spesa i fondi relativi agli incentivi tecnici, stanziati al titolo secondo,
mediante emissione di mandato e reversale secondo le indicazioni
sopra riportate, per poi procedere alla relativa liquidazione con
imputazione allo stanziamento di spesa (corrente) riguardante il
trattamento accessorio.

Nella “Comunicazione scadenze effettive 003”
vengono ora estratte anche le fatture che non
risultano pagate oltre la scadenza, in modo da
consentire alla PA di 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
calcolato dalla PCC sia correttamente quantificato
(come indicato nella Raccolta Guide Utente P.A.
versione 3.8 del 08/05/2019).
Migliorie
Impegni
In fase di modifica degli impegni pluriennali
imputati all’anno n+1 e finanziati da FVP,
la procedura permette di liquidarli/pagarli se
inseriti in una proposta di esigibilità (non ancora
defintiva) tramite la quale si sposta la loro
esigibilità dall’anno 20XX+1 all’anno 20XX.
Gestione beneficiari
É ora presente il campo “Data scadenza DURC”, nel
quale è possibile impostare la data di scadenza del
DURC del beneficiario. Tale data consente di avere
un controllo in fase di emissione dei mandati.
Inoltre, nel caso in cui sia inserito un mandato
di pagamento intestato a un beneficiario che
ha il DURC scaduto, viene ora visualizzato un

Ennio Braccioni - Consulente Halley

messaggio di avvertimento.
É stato aggiunto il controllo sulla data di scadenza
del DURC: l’operazione risulterà generabile ma
verrà segnalato “Beneficiario DURC scaduto” per
consentire l’eventuale gestione della cessione del
credito una volta emesso il mandato di pagamento.
Variazione di bilancio
É ora possibile riportare in stato di proposta una
variazione di bilancio resa prima definitiva.
Gestione voci
Nei capitoli del titolo 1, 2 e 3 delle entrate e del
titolo 4 delle uscite è ora presente la sezione
“Estinzione prestiti”, che prevede la possibilità
di indicare quanto dello stanziamento assestato
di competenza presente nel capitolo è destinato
all’estinzione anticipata di prestiti.
Proposte e variazioni al bilancio
In fase di inserimento/modifica di una variazione
di bilancio e/o di esigibilità, il controllo sullo
stanziamento di cassa viene effettuato
monitorando la somma dello stanziamento
assestato di competenza e lo stanziamento
assestato a residui.
Quindi, nel caso in cui STANZIAMENTO ASSESTATO
DI COMPETENZA + STANZIAMENTO ASSESTATO A
RESIDUI < STANZIAMENTO ASSESTATO DI CASSA,
il programma mostrerà un messaggio di avviso.

AREA RAGIONERIA
Prima nota

abbia una codifica di bilancio diversa da quella del
macrocapitolo padre al quale lo si sta collegando.
Versione 12.21.11
Migliorie
Carte contabili
In fase di assegnazione dell’accertamento o
dell’impegno sul dettaglio della carta contabile
viene ora proposto anche il beneficiario predefinito
agganciato all’accertamento o all’impegno.
CONTABILITÁ FINANZIARIA
Versione 12.26.09
Migliorie
Beneficiari
Nella funzione dei beneficiari sono ora presenti i nuovi
tipi di pagamento AVVISO PAGOPA e SOSTITUZIONE
previsti dalle Regole tecniche SIOPE+ (v. 1.4.1 - Marzo
2019)
Siope plus
Adeguamento della procedura ai nuovi schemi xsd siope
1.4.1 in vigore dal 01/07/2019.
IVA - P.nota
Versione 12.27.00
Migliorie
Invio fatture elettroniche

É ora possibile effettuare la sistemazione
automatica per i conti con “tipo Ente” “949 errato”.
Controllo di gestione
É ora presente la nuova funzione “Associazione
massiva tipologia”, con la quale è possibile
attribuire massivamente il codice nei campi
“tipologia spesa/incasso” e “centro di costo”
alle singole operazioni contabili (impegni,
accertamenti, mandati e reversali).
Previsione
Sono ora esclusi i capitoli di uscita della missione
20 (ad eccezione del fondo di riserva di cassa) dai
riallineamenti della cassa nel bilancio di previsione
e sono disattivati i relativi campi, in quanto per
tali capitoli viene previsto il solo stanziamento
di competenza.
Voci di bilancio
In fase di inserimento della specifica “macrocapitolo
figlio” all’interno dei capitoli, è ora previsto un
controllo bloccante nel caso in cui tale capitolo

É stato reso più veloce il controllo “Validazione”: il
programma procederà alla verifica di blocchi di 500
fatture alla volta. Inoltre, è ora possibile verificare
quali sono le fatture che non hanno superato
il controllo e il motivo dell’errore. Terminato il
controllo “Validazione”, se ci sono anomalie, il
programma rilascia il messaggio: “Non tutte le
fatture sono state eliminate”. A seguire verrà
fornito l’elenco delle fatture da sistemare.
Versione 12.26.09
Adeguamenti normativi
Fatture di vendita
É ora possibile inserire una fattura di vendita con
esigibilità differita, in data corrente e visualizzarla
come iva esigibile nei registri iva e nella liquidazione
alla data della riscossione, per quei casi in cui la
riscossione arriva prima dell’emissione della fattura
e l’ente ha l’esigenza di indicarla in liquidazione
alla data della riscossione (reversale; reversale con
carta contabile, riscossione manuale).

L’ATTO D’IMPEGNO DI SPESA DOPO
L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE
La gestione della spesa degli Enti locali nella contabilità pubblica armonizzata e
nella competenza finanziaria potenziata. Edizione 2019

CONTENUTI
Come si definisce e si classifica l’atto amministrativo? Quali la sua struttura e i suoi requisiti? Quali sono le
competenze degli organi e degli uffici comunali in merito all’atto amministrativo?

Nella prima parte del volume Eugenio De Carlo risponde a queste e ad altre domande di carattere generale per
poi focalizzarsi - nella seconda parte - sugli impegni contabili di spesa a seguito della riforma sul cosiddetto
“bilancio armonizzato”, avviata dalla Legge n.42/2009 e attuata dal D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche,
affrontandone tutte le tematiche e le questioni particolari insieme alle possibili criticità.
A conclusione, alcuni modelli inerenti la materia.
CARATTERISTICHE
Pagine: 170
Prezzo: € 40,00

Prima edizione:
Giugno 2019

Autore:
Codice ISBN HALLEY:
Eugenio De Carlo
978-88-7589-510-5
Formato: 17x24 cm

CEDOLA D’ORDINE “L’atto d’impegno di spesa dopo l’armonizzazione contabile”
			
Euro 40,00 iva compresa (nessuna spesa di spedizione)
INTESTAZIONE ___________________________________________________________
VIA _______________________________________________________ N._________
CITTA’ ___________________________________(___________) CAP ______________
P.IVA _____________________________ C.F. _________________________________
E-MAIL_________________________ TEL ________________ FAX _________________
REFERENTE _____________________________________________________________

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

CON BONIFICO solo per Enti con fatturazione elettronica
PER CLIENTI HALLEY – utilizzare l’IBAN già attribuito
PER CLIENTI NON HALLEY - IBAN: IT 41 V 03111 68950 0000 0000 0427
specificando i seguenti dati DETERMINA N. ___________ CIG ___________COD.UN.__________

Halley Informatica S.r.l. in qualità di Titolare (con sede in 62024 Matelica, Via Circonvallazione n.131, e-mail: halleynt@halley.it tel: 0737.781211) La informa che tratterà i Suoi dati con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. I dati saranno trattati
esclusivamente dal personale dell’Azienda o da collaboratori e/o imprese espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi
e verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti connessi o derivanti dalla presente offerta. La si informa, inoltre, che potrà in qualunque momento esercitare
i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR mediante comunicazione scritta da trasmettere al Titolare ai sopra indicati recapiti e che, ricorrendone i presupposti, ha il diritto di proporre reclamo al Garante.
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AREA SERVIZI
Buon compleanno Settore Servizi!!!
Sono trascorsi esattamente 15 anni
dalla nascita del Settore Servizi della
Halley Informatica.
Giorno dopo giorno, con lavoro ed
impegno, siamo cresciuti e, in occasione
del quindicesimo compleanno, ci
auguriamo di continuare sulla strada di
sviluppo e continuo miglioramento.
Per l’occasione, oltre alla consueta riunione
annuale, abbiamo voluto festeggiare
la nostra crescita in un modo speciale,
perché la nostra avventura è iniziata con
un piccolo gruppo di quattro persone e
oggi ne comprende 65 (Fig. 1).
Non ci resta che ringraziare coloro che
hanno reso tutto questo possibile (i nostri
Clienti) e con loro guardare al futuro con
fiducia ed entusiasmo.
Lorenzo Ciappelloni
Area Servizi

Fig. 1 - Team Settore Servizi

Bonifica e gestione dati IMU e TARI in Service
La nostra proposta per aiutarvi nel difficile compito di avere una banca dati corretta
Per gli Enti è sempre più necessario avere
una banca dati IMU e TARI completa,
corretta e quanto più rispondente alla
realtà, in quanto il pagamento puntuale
dei tributi rappresenta oggi il maggior
introito per il Comune.
Per questo motivo già da diversi anni
offriamo il servizio di bonifica delle varie
banche dati dei tributi.
Cosa prevede il nostro servizio?
• Inserimento delle comunicazioni di
variazioni
• Bonifica dati degli immobili e delle
aree fabbricabili o delle unità abitative
• Gestione post-bonifica
• Stampa provvedimenti emessi
• Consulenza normativa e tecnica per
la gestione del tributo
• Emissione e stampa lettera informativa
per i contribuenti.
• Emissione ruolo e bollettazione
tributo per la TARI
A chi si rivolge?
A tutti i Clienti Halley che utilizzano
il software “IMU e TARI”, che hanno
la necessità di bonificare i dati e di
controllare che tutti i contribuenti
20
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paghino regolarmente.
Quali sono i vantaggi per l’Ente?
Risparmio economico
• Costi certi e senza sorprese in quanto la
nostra offerta prevede da subito ogni
possibile variabile di spesa per l’Ente.
• L’Ente avrà a disposizione
immediatamente gli introiti derivanti
dall’invio degli accertamenti.
Aumento efficienza
• L’Ente può utilizzare le proprie risorse
umane in lavori meno capillari e
ripetitivi.
Vantaggi per il Cliente
• Sopperiamo a carenze di organico o a
periodi di intenso lavoro.
• Effettuiamo un lavoro altamente
professionale con tecnici che
conoscono perfettamente il software
e la normativa.
• Il servizio è modulare, quindi si può
scegliere tutto o parte di esso.
• Lavoriamo nel server dell’Ente, quindi i
dati sono sempre in linea e consultabili.
• Giornalmente inviamo un resoconto
del lavoro effettuato nella giornata,
quindi il Comune può monitorare

costantemente lo stato avanzamento
dei lavori.
Quali sono i punti di forza del servizio?
• Nessuna procedura di migrazione e
conversione dati: in questo modo si
evita il rischio di disallineamento dati
e perdita di informazioni consolidate.
• Controllo diretto delle fasi di lavoro da
parte dell’Ente.
• Certezza che ogni dato trattato rimane
completamente disponibile per l’Ente.
• Tracciabilità di ogni operazione
eseguita e di ogni atto acquisito.
• Sicurezza sul trattamento dei dati
sensibili in quanto l’operatore Halley
lavora sotto il diretto controllo dell’Ente.
• Dati certi a richieste normative e
previsioni di bilancio.
• Fornitura all’ufficio Tributi di uno
strumento atto a combattere
l’evasione e l’elusione, al
• fine di migliorare le entrate tributarie.
• Maggiore equità del prelievo fiscale.
In particolare, Flusso di lavoro per
IMU
• Inserimento manuale o tramite
trasferimento da Sister dei dati

AREA SERVIZI
relativi a comunicazioni di variazioni,
successioni ecc.
• Bonifica banca dati di ogni contribuente
con incrocio con il Catasto.
• Gestione post-bonifica delle
controdeduzioni tramite sportello
on-site o telefonico.
• Stampa provvedimenti emessi.
• Consulenza normativa – tecnica per
la gestione autonoma del tributo.
Flusso di lavoro per TARI
• Inserimento manuale denunce e/o
variazioni.
• Bonifica unità abitative.
• Istruttoria e ricerca evasione/elusione.
• Stampa lettera “Avviso bonario” e/o
“Atti di accertamento”.
• Gestione post istruttoria delle
controdeduzioni tramite sportello
on-site o telefonico.
• Simulazione piano finanziario da
presentare al Consiglio Comunale.

• Emissione ruolo
• Bollettazione tributo.
• Consulenza normativa – tecnica per
la gestione autonoma del tributo.
Nel tempo abbiamo avuto moltissimi
riscontri positivi in merito al lavoro
svolto, anche perché gli Enti hanno

potuto riscuotere somme considerevoli
con i vari accertamenti da noi effettuati.
E questo è uno strumento essenziale
per consentire all’ente di sopravvivere.
Paola Chiappa
Area Servizi

Adempimenti soggetti ad Iva ad opera del Service
Registrazione documenti IVA - Split payment – Fatturazione elettronica - Denunce annuali IVA – IRAP
non sono un problema per le PA con i nostri Servizi
Con l’avvento dello Split payment e
successivamente della fatturazione
elettronica, numerosissimi Enti ci hanno
affidato il servizio sopra descritto.
Possiamo offrire il servizio a tutti i Clienti
Halley che utilizzano il nostro software
di “Partita Doppia” e/o di “Fatturazione”.
L’Ente ha numerosi vantaggi nel caso
di esternalizzazione del servizio.
Solo per citarne alcuni:
• Sopperiamo a carenze di organico o
a periodi di intenso lavoro.
• Effettuiamo un lavoro altamente
professionale con tecnici che
conoscono perfettamente la materia

e la normativa.
• Lavoriamo nel server dell’Ente,
quindi i dati sono sempre in linea e
consultabili.
• Il Comune può monitorare
costantemente lo stato avanzamento
dei lavori.
• L’Ente continua ad avere le integrazioni
con gli altri software (es. Finanziaria,
Inventari ecc.).
• Costi certi e senza sorprese in quanto
la nostra offerta prevede da subito
ogni possibile variabile di spesa.
Il servizio completo comprende:
• Registrazione delle fatture di acquisto,

IVA - IRAP
SERVICE

vendita e corrispettivi.
• Elaborazione di tutti gli adempimenti
fiscali e normativi legati alla gestione
dei servizi soggetti ad IVA.
• Denunce periodiche ed annuali IVA,
denuncia IRAP, controlli ed invii
telematici.
• Liquidazione IVA Split Payment.
• Fatturazione elettronica P.A.
Ma dato che il servizio è modulare,
possiamo ad esempio elaborare solo le
dichiarazioni periodiche ed annuali IVA
o emettere le sole fatture elettroniche.
Per informazioni sui servizi offerti
dall’area “Service” potete contattarci
al numero 0737–781244 o inviare una
mail all’indirizzo halleynt@halley.it.
Inoltre nel sito ufficiale Halley, alla voce
“Service” troverete tutte le schede dei
servizi che proponiamo e le cedole per
richiedere eventuali informazioni.
Paola Chiappa
Area Servizi
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2019

21

AREA SISTEMISTICA
Halley Sistemistica: una soluzione efficace per tutti gli Enti
I servizi sistemistici Halley possono essere fruiti a prescindere dal software utilizzato
I servizi di Halley Sistemistica possono
essere impiegati anche dai Clienti
che non utilizzano i software Halley
e possono riguardare anche personal
computer non distribuiti da Halley.
Halley Sistemistica è un settore di
Halley Informatica deputato a creare
sistemi informatici e oggi, grazie
all’esperienza collaudata in 40 anni
di attività nell’ICT, vanta più di 2.300
Clienti, ha installato più di 1.400
soluzioni server, ha assistito oltre 6.000
pc, 13.000 periferiche e nel 2018 ha
gestito oltre 5.000 ordini. È una realtà
a cui Halley ha dedicato 62 persone
specializzate in materia: 2 responsabili
di unità, 5 assistenti di direzione,
un consulente legale, 8 sistemisti,
3 tecnici impiegati nella struttura
interna, un responsabile dei magazzini,
6 tecnici di assistenza telefonica, 14 tra
consulenti commerciali e procacciatori
d’affari e 22 tecnici d’intervento onsite distribuiti capillarmente su tutto
il territorio nazionale.
Nel 2005 Halley Informatica riservava
soltanto 12 unità ai servizi sistemistici,
quando il titolare Giovanni Ciccolini volle
creare un settore a se stante, con una
propria identità precisa.
Fin dall’origine Halley Sistemistica
garantisce ed offre:
1) Una corretta informazione;
2) Una consulenza gratuita;
3) Un aiuto concreto nelle quotidiane
mansioni di Sindaci, Segretari comunali,
Responsabili CED e in generale nel
lavoro di tutto il personale del pubblico
impiego.

Quali sono precisamente i nostri
servizi?
Ecco le nostre proposte commerciali:
Terminale biometrico ad
impronta digitale: la possibilità
di acquistare un terminale di
ultima generazione;
White Box: consiste in un
outsourcing della gestione del
personal computer fornito in
uso, interamente gestito da
22
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remoto, copia automatizzata
e possibilità di personalizzare
la configurazione in base alle
esigenze di ogni Cliente;
Secure Box: il servizio migliore
per mettere in sicurezza la rete
interna (intranet) e la navigazione
in internet;
Storage: l’archiviazione di
dati (word, excel, pdf o altro)
personalizzabile in base alle
esigenze del Cliente su 2 NAS
sempre a disposizione e senza
l’utilizzo di un Server o PC dedicati;
Ce d
R e m o t o:
gestione
sistemistica dei PC che garantisce
aggiornamenti del sistema
operativo e dell’antivirus. Il
servizio è attivabile anche su PC
non distribuiti da Halley;
Web Protection: il servizio
consente di navigare in internet
senza paura dei Cryptolocker,
perché protegge il PC da ciò
che può essere malevolo,
segnalandolo all’utente. Anche in
questo caso, il servizio è attivabile
su PC non distribuiti da Halley;
Antivirus: il servizio che utilizza
il più accreditato antivirus
del momento, con versioni e
def inizioni costantemente
aggiornate. Il servizio è attivabile
anche su PC non distribuiti da
Halley;
A ssis te nz a H ardware e
Sistemistica: consiste in assistenze
hardware o sistemistiche su
Server, PC e periferiche anche
non distribuiti da Halley, come
nei casi precedenti. Proponiamo
un sopralluogo del tecnico
totalmente gratuito al fine di
verificare la possibilità di attivare
una o entrambe le assistenze.
Tutti i servizi sopra elencati sono
pronti a soddisfare le esigenze di
economicità e semplicità di gestione di
Amministratori, Responsabili CED e di
tutto il personale del pubblico impiego.
Ogni servizio è studiato e realizzato
per offrire un parziale o completo

outsourcing e soprattutto per sollevare
il Cliente dagli oneri informatici,
consentendogli di dedicarsi alle sue
crescenti attività quotidiane.
Quali sono i vantaggi di sceglierci?
1.		 Assistenza proattiva:

		 tramite controllo da remoto rileviamo
eventuali problemi in tempo reale,
risolvendoli di norma prima che
il Cliente se ne accorga e senza
interrompere le attività dell’Ente;
2. Formula zero pensieri:
		offriamo servizi in grado di far
lavorare gli Amministratori, i
Responsabili CED e il personale
delle pubbliche amministrazioni
senza alcuna preoccupazione;
3.		 Nessun onere di acquisto hardware:
forniamo il materiale necessario ad
erogare i servizi in comodato d’uso;
4.		 Il pagamento di un canone annuale
fisso:
		tramite il pagamento di una
somma prestabilita il Cliente avrà
la consapevolezza della cifra da
impegnare anno per anno. Questa
formula, appositamente pensata,
consentirà di non dover spendere
denaro per l’acquisto e di non avere
spese impreviste in futuro;
5.		 Gestione dell’obsolescenza:
		quando i materiali concessi per
l’utilizzo dei servizi saranno ormai
obsoleti e datati verranno aggiornati
tecnologicamente o sostituiti;
6.		 Assistenza guasti causati da
fulmini:
		garantiamo assistenza per danni
causati da fulmini;
7.		 Interventi illimitati on-site:
		qualora non si riesca a risolvere
un determinato problema
telefonicamente o in teleassistenza
vengono assicurati interventi on-site
illimitati del tecnico;
8.		 Ottimizzazione delle risorse:
		facciamo spendere al Cliente
meno di quanto pagherebbe
per avere un servizio spesso di
qualità inferiore;

AREA SISTEMISTICA
9. Ottemperanza

ai requisiti
di legge: mettiamo l’Ente in
condizione di essere a norma con
le vigenti normative in materia di
privacy: D.lgs 196/2003 s.m.i. e al
regolamento UE 679/2016 (GDPR).
Ogni ulteriore informazione è
disponibile sul sito:
www.halleysistemistica.it.
In particolare in esso sono presenti:

a)		 Le informazioni sulle promozioni di

f)		 Le “News sicurezza” sui nuovi

vendita in corso;
Le informazioni inerenti i servizi
offerti;
I contatti di tutti i consulenti
commerciali distribuiti sul territorio
nazionale;
Le testimonianze dirette dei Clienti
che utilizzano i nostri servizi;
Le “News legali” in ambito informatico;

pericoli della rete e sulle evoluzioni
tecnologiche.
Halley, ancora una volta, con i servizi
sistemistici dimostra concretamente di
avere gli strumenti di aiuto predisposti
per l’agevole gestione del Vostro
sistema informatico.
Andrea Ninassi
Area Sistemistica

b)		
c)		

d)
e)		

Di seguito riportiamo alcune testimonianze di Clienti che non hanno i software Halley
ma lavorano con i nostri servizi sistemistici.

Comune di Morro D’Oro (TE)
“L’ente ha aderito al servizio Secure
Box lo scorso anno. Grazie a questo
servizio tutta la rete interna è
protetta da rischi esterni come virus,
malware e phishing e da rischi interni
come ad esempio virus scaricati
tramite una chiave USB inserita nelle
singole postazioni. Inoltre il Secure
Box garantisce che gli antivirus sui
singoli PC siano sempre aggiornati e
funzionanti. Il blocco delle categorie di
siti inopportuni ha evitato accessi a
siti non idonei. L’ente si ritiene
soddisfatto del servizio offerto, un
ringraziamento a tutto lo staff Halley
Sistemistica!”
Dott. Fabrizio Notarini
Responsabile Ufficio Tecnico

Comune di Lagnasco (CN)
"Il comune esprime viva soddisfazione per il servizio Ced Remoto in uso presso il
comune. Ci riteniamo molto soddisfatti dell'assistenza sia telefonica che sul posto in
quanto è veloce ed efficiente. Inoltre con questo servizio siamo tranquilli che i PC
funzionino correttamente e che gli antivirus siano sempre aggiornati. Ringraziamo il
tecnico Driss ed il commerciale Filippo per la loro disponibilità e professionalità."
Sig. Marco Rinaudo
Comandante Polizia Municipale
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Comune di Baschi (TR)
“Nonostante non si utilizzino i software Halley, il comune
ha scelto di affidare l’assistenza del proprio server ad
Halley Sistemistica. Ci riteniamo molto soddisfatti e
ringraziamo i tecnici che puntualmente intervengono
qualora si verifichi un malfunzionamento. Inoltre le 2
visite previste all’anno garantiscono un sicuro monitoraggio del server. Ringraziamo Halley Sistemistica per la
serenità che ci trasmette con questo servizio.”
Dott.ssa Antonietta Dominici
Responsabile Ufficio Tributi
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Comune di Casacalenda (CB)
“Il comune ha aderito lo scorso anno al servizio
White Box pur non utilizzando i software Halley. Ad
oggi si ritiene soddisfatto del servizio offerto in
quanto permette di lavorare senza pensieri, non
avendo più la preoccupazione degli aggiornamenti
del sistema operativo e dell'antivirus. Inoltre
l'assistenza da remoto garantisce sempre il
corretto funzionamento del PC. Pratica ed utile è
la formula del pagamento di un canone annuale:
sappiamo sempre che cifra impegnare nelle
previsione di bilancio evitando così spese impreviste. Ringraziamo tutto lo staff della Halley
Sistemistica per la qualità del servizio offerto"
Dott.ssa Maria Teresa Di Paolo
Responsabile Ufficio Ragioneria
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IL PATRIMONIO COMUNALE
Guida tutela e responsabilità dei beni immobili comunali. Edizione 2019

CONTENUTI

La disciplina giuridica della gestione di tutti i tipi di beni comunali per l’ufficio tecnico,
ragioneria e affari generali.
Il Patrimonio Comunale compendia fonti di diritto, giurisprudenza amministrativa, civile e
contabile con la prassi amministrativa e conferisce all’opera un taglio teorico pratico dall’agevole
consultazione.
Dopo alcuni cenni generali in tema di beni patrimoniali, e il relativo inquadramento nella
normativa nel TUEL, ne vengono trattati ed approfonditi:
- la valorizzazione e l’affidamento;
- le categorie e fattispecie speciali;
- la tutela e redditività;
- la responsabilità della tenuta del patrimonio comunale.
L’appendice racchiude domande e risposte sui temi della materia di maggiore interesse.
CARATTERISTICHE
Pagine: 181
Prezzo: € 40,00

CEDOLA D’ORDINE
			
Autore:
Eugenio De Carlo

Codice ISBN HALLEY:
978-88-7589-510-5
Formato: 17x24 cm
Prima edizione:
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
CONTRASSEGNO
per privati
oppure Enti che pagano con economato

“Il patrimonio comunale”

Euro 40,00 iva compresa (nessuna spesa di spedizione)

INTESTAZIONE ___________________________________________________________
VIA _______________________________________________________ N._________
CITTA’ ___________________________________(___________) CAP ______________
P.IVA _____________________________ C.F. _________________________________
E-MAIL_________________________ TEL ________________ FAX _________________
REFERENTE _____________________________________________________________
CON BONIFICO solo per Enti con fatturazione elettronica
PER CLIENTI HALLEY – utilizzare l’IBAN già attribuito
PER CLIENTI NON HALLEY - IBAN: IT 41 V 03111 68950 0000 0000 0427
specificando i seguenti dati DETERMINA N. ___________ CIG ___________COD.UN.__________

Halley Informatica S.r.l. in qualità di Titolare (con sede in 62024 Matelica, Via Circonvallazione n.131, e-mail: halleynt@halley.it tel: 0737.781211) La informa che
tratterà i Suoi dati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare per
l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell’Azienda o da collaboratori
e/o imprese espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi e verranno
conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti connessi o derivanti dalla presente offerta. La si informa, inoltre, che
potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR mediante comunicazione scritta da trasmettere al Titolare ai sopra indicati
recapiti e che, ricorrendone i presupposti, ha il diritto di proporre reclamo al Garante.

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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SERVIZIO ASSISTENZA
Servizio Cortesia Halley: una marcia in più per l’Assistenza
Cortesia, velocità e precisione al servizio dei nostri Clienti
“Buongiorno, risponde il Servizio Cortesia
di Halley Informatica, da dove ci chiama?”
È questa la frase che i nostri Clienti si
sentono rispondere quando contattano
i nostri numeri di assistenza. Chi sono i
ragazzi del Servizio Cortesia e di cosa
si occupano?
L’ufficio nasce per agevolare il contatto
tra il Cliente e i nostri operatori:
accanto al “Contatta Assistenza”, che
è lo strumento che il Cliente utilizza
per inviare le segnalazioni in totale
autonomia, il settore assistenza si
avvale infatti del “Servizio Cortesia”
per chi preferisce il contatto telefonico.
L’idea di dar vita a questa nuova unità
è sorta per evitare al Cliente attese
telefoniche e per soddisfare, in modo
rapido ed esaustivo, le richieste sia di
tipo tecnico, che vengono indirizzate
all’operatore specializzato, sia di tipo
non tecnico. In quest’ultimo caso, gli
operatori soddisfano le esigenze del
Cliente in cerca solo di informazioni
di servizio, ad esempio riguardo a un
aggiornamento in uscita oppure per
reperire una nota pratica.
Il Servizio Cortesia è composto da
operatori formati specificamente con
l’obiettivo di organizzare il lavoro in modo
funzionale e scorrevole. Le loro skills sono
la cortesia, la velocità e la precisione.

I vantaggi che
fornisce questo
nuovo settore sono:
• Limitare le attese
• Indirizzare le richieste
in maniera veloce e precisa
• Fornire una risposta
immediata a richieste
non tecniche

Fig. 1 - Servizio Cortesia Halley

Gli addetti del Servizio Cortesia
forniscono un importante supporto al
processo dell’assistenza in relazione a:
1.		 Telefonata in arrivo:
		l’attività principale è la ricezione
della telefonata in arrivo, con cui
il Cliente è invitato a fornire più
dettagli possibili in merito alla sua
richiesta e anche sui contatti e gli
orari in base ai quali può essere
richiamato.
2. Prenotazione di chiamata:
		 attraverso un procedimento ad hoc,
viene generata una prenotazione di
chiamata. In tal modo, il Cliente verrà
richiamato in breve da un tecnico
specializzato nella procedura e
nell’argomento della richiesta.

alle operazioni quotidiane, gli operatori
del “Servizio Cortesia” segnalano
l’urgenza all’area competente. Di
seguito, il Cliente verrà richiamato
nel più breve tempo possibile.
Proprio per offrire un servizio fluido e
veloce, il “Servizio Cortesia” ricontatta
anche i Clienti che hanno effettuato
in autonomia una prenotazione di
chiamata, ma magari non hanno
indicato i dettagli necessari alla
corretta gestione della segnalazione,
in modo da supportarlo nell’esatta
compilazione di tutte le informazioni
necessarie per velocizzare l’iter.

3. Riferimento della segnalazione:
infine, al Cliente viene comunicato
il relativo numero di segnalazione
che accompagna la prenotazione
di chiamata, proprio perché possa
tenerne traccia nel percorso
successivo.

Il nostro obiettivo principale è
sempre quello di rendere il Cliente
soddisfatto. Gli operatori del
Servizio Cortesia sono disponibili
e attenti ad accogliere qualsiasi
richiesta provenga dal Cliente. Il
settore costituisce, quindi, un tassello
fondamentale nella grande macchina
dell’organizzazione dell’assistenza.

Quando ci sono emergenze, come nel
caso di Enti impossibilitati a procedere

Lucia Sabbatucci
Servizio Assistenza
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2019

25

AMBIENTE OPERATIVO HALLEY
Ampliamento degli amministratori di sistema
Per i grandi Enti occorre definire gli amministratori “operativi effettivi” e per i piccoli i sostituiti
L’amministratore di sistema è una
figura essenziale nella gestione del
sistema informativo e non dovrebbe
mai mancare almeno un incaricato.
Al contrario di quanto si pensa nel
sistema informativo Halley NON
sono necessarie particolari capacità
e conoscenze tecniche, è sufficiente
un minimo di dimestichezza con
l’informatica in generale.
Occorre una persona di fiducia
dell’ente che operi per abilitare i
colleghi all’uso delle procedure, li aiuti
ad accedere quando dimenticano la
password, esegua gli aggiornamenti
delle procedure (ma per questo ci si
può organizzare anche diversamente).
Negli Enti più grandi generalmente
sono presenti più amministratori
mentre negli Enti minori di solito
un incaricato, a volte addirittura
questa figura NON è nemmeno stata
individuata.
Per soddisfare le esigenze di tutte
le tipologie di Enti si è introdotta
la possibilità di definire più
amministratori. Per gli Enti grandi si
tratta di ratificare quello che è già uno
stato di fatto. Ogni amministratore
ha il suo accesso con le medesime
abilitazioni dei colleghi amministratori.
Per gli Enti minori è più utile
permettere la definizione di un

Fig. 1 - L’elenco degli amministratori di sistema

Fig. 2 - Dettaglio della configurazione di un amministratore di sistema

sostituto all’incaricato “ufficiale” che
da quel momento sarà più libero nei
periodi di ferie, permessi o trasferte,
in quanto qualcun altro potrà operare
in sua vece ma in autonomia.
Dall’ambiente operativo accedere
alla funzione Accessi e abilitazioni/
Accessi/Amministratori di sistema
ed aggiungere fino ad un massimo
di 5 incaricati. Di amministratori se
ne possono aggiungere infiniti ma,
nello stesso intervallo temporale,
possono essere operativi solo pochi
incaricati alla volta, non avrebbe
senso essere tutti amministratori. Tutti

le abilitazioni come amministratore
di sistema hanno una scadenza
temporale (Fig. 1).
Un amministratore di sistema può
essere aggiunto solo da un altro
amministratore di sistema, da quel
momento, ogni amministratore
è tenutario dei dati del proprio
accesso (Fig. 2).
Viene mantenuto lo storico delle
abilitazioni degli amministratori
eseguite nel tempo sempre
consultabile.
Alessandro Bartolazzi
Ambiente operativo Halle

Operatori temporanei: il sistema informativo ne deve tener conto
Trasparenza e tracciabilità delle attività svolte dai tecnici che accedono al sistema informativo
L’esigenza di trasparenza e tracciabilità,
per quel che concerne l’accesso al
proprio sistema informativo, nei confronti
dell’azienda fornitrice di software e
servizi, è ormai una priorità. L’ente ha
regolarmente bisogno di assistenza e
formazione, occasionalmente acquista
una nuova procedura, sottoscrive servizi
di varia natura, durata e frequenza.
L’azienda dà seguito a queste richieste
mettendo a disposizione il suo team
di tecnici ognuno con le necessarie
specializzazioni ed ognuno con l’esigenza
26
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di accedere al sistema per soddisfarle.
Ma come e quando agiscono i tecnici
sul sistema informativo? Come tenere
traccia di queste attività?
A queste domande Halley risponde
tramite un nuovo strumento denominato
“Operatori temporanei”.
Si tratta della possibilità di generare
un operatore da attivare per un tempo
limitato con abilitate solo le procedure su
cui ha necessità di lavorare, un operatore
non riutilizzabile e non eliminabile.
Ogni amministratore di sistema

ha la facoltà di inserire gli operatori
temporanei. Tutte le operazioni svolte
dall’operatore temporaneo, grazie
all’attivazione del log del database che
diventa obbligatorio, saranno tracciabili
ed i tecnici posso operare in autonomia
nel tempo previsto esclusivamente
per concludere le attività previste. Non
esiste commistione con gli operatori
“indigeni” si tratta di una gestione
separata e ben distinta. Dall’ambiente
operativo accedere alla funzione Accessi
e abilitazioni/Abilitazioni/Operatori

AMBIENTE OPERATIVO HALLEY
temporanei ed aggiungere l’operatore
con le necessarie abilitazioni a svolgere
il suo incarico. Sarà il tecnico Halley ad
indicare all’amministratore le tempistiche,
le procedure necessarie e profili con le
funzioni di cui ha bisogno per portare a
termine il suo incarico (Fig. 1).
L’amministratore comunica al tecnico
login e password fornite dal sistema e da
quel momento il tecnico inizia ad operare
in autonomia (Fig. 2).
Il tecnico deve indicare all’amministratore
il proprio codice identificativo che farà
parte del nome dell’operatore che
consente di coniugare il diritto alla privacy
del tecnico con il diritto dell’ente di
riuscire a risalire a chi aveva in realtà
operato con quello pseudonimo.
Alessandro Bartolazzi
Ambiente operativo Halley

Aggiornamenti
AREA HH
AMBIENTE OPERATIVO

Versione 06.19.00
Componente per utilizzo risorse dei banner delle
procedure
Si distribuisce un nuovo componente per permettere
alle procedure di utilizzare le risorse presenti nei
banner direttamente nelle funzioni.
Accesso forzato da una specifica postazione per
singolo operatore
E’ possibile vincolare l’accesso di singoli operatori ad un
determinato indirizzo IP statico senza necessariamente
dover configurare tutti gli altri operatori presenti.
Accesso con operatore H2012
L’accesso per manutenzione tecnica, il cosiddetto
H2012 H2012, che permette l’accesso ad un tecnico

Fig. 1 - Attivazione di un tecnico Halley come operatore temporaneo

Fig. 2 - Credenziali generate dal sistema per permettere al tecnico di lavorare come operatore temporaneo

come amministratore di sistema NON è più accessibile
tramite la classica password numerica.
Password non riutilizzabili
Ad ogni cambio password occorre fornire una
password mai utilizzata in precedenza, le password
non possono essere riutilizzate.
Limite massimo cambio password
Si fissa a 3 mesi il limite massimo oltre il quale ogni
operatore deve eseguire la modifica della password.
Versione 06.18.01
Eliminazione e archiviazione log database
Introdotte funzioni per l’eliminazione e/o archiviazione
dei log di vecchia data dalla cartella di LOG del server.
Vecchio ambiente
Nuova funzione per avvio del vecchio ambiente Halley
per verifica copie e alcune obsolete utilità direttamente
dalla propria postazione senza recarsi al server.
Eliminazione fisica Ente

È stata prevista l’eliminazione fisica (database,
programmi e gestione documentale) di un Ente
secondario.
Procedura fuori assistenza
È stata ampliata la gestione delle procedure fuori
assistenza affinchè in fase di aggiornamento
di procedure ad essa collegate, non venga piu’
richiesto il controllo sulla versione minima della
suddetta procedura.
Riavvio componente di ricerca e download di
banner/aggiornamenti
Si aggiunge la funzione per riavviare il componente
che si occupa della ricerca e del download dei
banner e degli aggiornamenti.
Nuovo conservatore DIGIP REGIONE MARCHE (SV27)
Si aggiunge tra i conservatori convenzionati ed autorizzati
alla spedizione anche DIGIP REGIONE MARCHE.

Un benvenuto ai nuovi clienti HALLEY

COMUNI ed ENTI

A.A.T.O. Consorzio Ambito
Territoriale Ottimale di Siracusa

(SR)

Borgo Servizi A.S.B.S. Az. Speciale
Comune di Borgo a Mozzano

(LU)

Ente Parco Regionale del Partenio (AV)

Branzi

(BG)

Istituzione Civica di Musica Fedele

Colonnella

(TE)

Fenaroli - Lanciano (CH)

(CH)

Unione dei Comuni del Comprensorio
di Naxos e Taormina
(ME)

Comune di Galtellì

(NU)

Oltre Il Colle

(BG)

Unione dei Comuni del Guilcer

Comune di Surbo

(LE)

Postiglione

(SA)

Comune di Tremezzina

(CO)

Provincia Di Rimini

(RN)

Unione dei Comuni Circondario
Empolese Valdelsa

(FI)

(OR)
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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

