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La storica Tipografia Apollonio di Brescia passa
alla Halley Informatica
Un nuovo capitolo ha inizio per la
storia Halley: la prestigiosa tipografia bresciana F. Apollonio & C,
con 173 anni di storia alle spalle
entra a far parte del gruppo Halley
Informatica. Apollonio fu fondata
nel 1847 da Francesco Apollonio che
aprì una bottega di tipografia e cartoleria specializzandosi in stampati.
Nel 1904 era una delle cinque più
prestigiose tipografie operanti a
Brescia: contando su 12 macchine
da stampa, due Monotype e una Linotype a trazione elettrica stampava
la “Guida amministrativa di Brescia e

provincia” e serviva 250 su 280 comuni della Provincia compreso l’omonimo capoluogo; inoltre stampava anche il quotidiano “La Sentinella
di Brescia”.
Qualche anno dopo, la tipografia
passava alla famiglia Lenghi che diede all’antica ditta sviluppo su scala
nazionale soprattutto per le forniture ad Enti pubblici.
È su questo settore che la F. Apollonio & C si è sviluppata nel corso degli
anni diventando leader nella stampa e nelle forniture tradizionali
per la Pubblica Amministrazione.
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Editoriale
L’esperienza e l’orientamento all’innovazione hanno accostato e progressivamente sostituito, negli ultimi anni, alla
stampa professionale la stampa digitale, ed integrato la proposta di servizi di gestione del dato variabile per la
postalizzazione di tributi ed atti giudiziari, la fornitura di stampati completamente personalizzati per l’elettorale
e lo stato civile, accostandoli ai servizi
di comunicazione istituzionale pubblica e aziendale più tradizionali come la
realizzazione di cataloghi, manifesti,
brochure, flyer e tanto altro.
È su questa scia, sul binomio tradizione – innovazione che è nata la collaborazione con Halley. Anche se i proprietari cambiano, rimane il glorioso
nome Apollonio che, di successo in
successo, ha attraversato due guerre
e varie crisi economiche giungendo
intoccabile fino ai nostri giorni.
Trarre ispirazione dalla tradizione storica di Apollonio per guardare al futuro, questo è il punto di forza dell’unione delle competenze delle due
Aziende per garantire servizi sempre
migliori e completi rivolti alla Pubblica Amministrazione. Già sono stati
avviati nuovi servizi di fornitura di
stampati, servizi di outsourcing più
ricchi e sono già stati pubblicati insieme nuovi libri per la Pubblica Amministrazione come “La gestione degli
errori bloccanti INPS” (Fig. 2) una guida
pratica illustrata per gli operatori dell’ufficio personale e il “Manuale dei tributi
locali” che analizza i vari tributi locali.

Fig. 1 - Giovanni Ciccolini (al centro) con i dipendenti della Tipografia Apollonio di Brescia
Entrambi i testi hanno lo scopo di essere
di aiuto all’operatore per muoversi nella
complessa normativa che li riguarda.
I nuovi servizi già in essere sono:
• fornitura e stampa atti stato civile;
• modulistica elettorale;
• fornitura accessori per Enti;
• stampa verbali polizia e bollettazione tributi;
• documentazione ARERA.

Dalla collaborazione tanti sono i progetti e le iniziative che stanno prendendo forma e tanti sono anche i vantaggi che potrete avere voi Clienti:
vogliamo essere il vostro punto di riferimento, a cui potete richiedere quanto
vi è necessario in modo da semplificarvi
sempre di più qualsiasi iter di lavoro.
Cerchiamo di far fronte in tempi celeri alle
nuove esigenze e realtà che sopraggiungono e questa preziosa novità si sposa
benissimo con la nostra mission aziendale che è quella di aiutare il personale
dell’ente ad assolvere gli adempimenti nel miglior modo possibile, fornendo
una ampia gamma di servizi di qualificata competenza per tutti gli uffici, tra
i quali il software, l’editoria, la comunicazione web, la consulenza, la formazione e
molto altro ancora.
STAY TUNED...!

Fig. 2 - Testo stampato con Apollonio

Lucia Traballoni

Francesco Ciccolini nuovo amministratore della Halley Informatica
Anche la Halley compie il suo passaggio generazionale. Giovanni Ciccolini,
classe ’51, che ha fondato e guidato
al successo per oltre quarant’anni
l’azienda, che oggi vanta circa 600
dipendenti, 41 milioni di fatturato e
filiali in tutta Italia passa il testimone
al figlio Francesco. Il giovane imprenditore di 34 anni, diplomato al liceo
scientifico di Camerino e laureato brillantemente alla magistrale in filosofia
all’Università degli Studi di Macerata, è
entrato in Halley subito dopo la laurea.
Consapevole di quanto oggi l’informatica stia uscendo dalla produzione classica di gestionali ed elaborazioni dati
per evolvere verso l’interazione con il
mondo esterno, ha fin da subito posto la sua attenzione nell’approcciare nuovi mercati e sviluppare nuove
potenzialità per l’Azienda.
Ha quindi creato la Robotica “Halley Machine Vision”, puntando con
2
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lungimiranza alla robotica nel settore della produzione industriale quale
naturale nuova frontiera su cui spendere il know how e le competenze
acquisite nel campo dell’Informatica.
Il settore oggi sviluppa “Rational
Gaze”, prodotto software che fonde
insieme le tecnologie della visione
artificiale e della robotica. I nuovi
Clienti del settore stanno impiegando
con successo il software Halley nella realizzazione di isole robotizzate
nell’industria dell’elettrodomestico,
automobilistica e metallurgica.
Il sogno e l’impegno di Francesco è rivolto a consolidare l’azienda portando
nuove tecnologie nel mondo della pubblica amministrazione e far crescere la
Halley replicando l’organizzazione e
l’approccio al mercato ideato dal padre in nuovi mercati. Tale orientamento
ha infatti dimostrato ampliamente essere
una ricetta di successo.

È per questo che, insieme alla Direttrice
della divisione pubblica amministrazione Laura Brugnola, sta lavorando ad
importanti novità nel mondo servizi,
come ad esempio lo Sportello Virtuale:
sistema di telepresenza che permette agli
operatori comunali di svolgere attività di
sportello senza il bisogno di recarsi in comune, ottimizzando risorse e fornendo
flessibilità richiesta dal particolare momento che stiamo vivendo.
A Giovanni Ciccolini, che continua a collaborare in azienda e che ha saputo fondare una realtà solida con importanti
risvolti anche per la comunità sociale
e l’economia, va la piena gratitudine
dei suoi dipendenti e di tutti coloro che
hanno avuto il privilegio di conoscere
le sue qualità umane e il suo acume, anche in quest’ultima scelta di lasciare la
guida al giovane capace successore.
Simonetta Cipriani

SERVIZI TIPOGRAFICI PERSONALIZZATI
E ACCESSORI
STAMPATI E PRODOTTI
TIPOGRAFICI

ARREDI E ACCESSORI
PER GLI UFFICI DELL’ENTE

Possiamo fornire, a titolo di esempio,
i seguenti prodotti:
• REGISTRI

- determine e delibere
- protocollo e corrispondenza
- tumulazione e altro...

• ARREDI ELETTORALI

- cabine elettorali, faretti
- sacchi in plastica per resi sezioni elettorali
- tabelloni, piantane, basamenti, chiodoni e bussole

• ARREDI e ACCESSORI GENERICI

• PRONTUARI
• BLOCCHI

-

- verbali, preavvisi e quietanze
- diritti, imposte e tasse

• CARTONCINI
•
•
•
•
•
•
•
•

Possiamo fornire:

- park invalidi
- accessi a zone traffico limitato

brandine pieghevoli
cuscini brandina
coperte
kit lenzuola monouso con fodera cuscino
tavoli
armadi blindati e cassaforti elettroniche
foto Presidente della Repubblica

• BANDIERE in diverse misure e materiali

MANIFESTI
BOLLETTINI
COPERTINE ARCHIVIO
RACCOGLITORI
CARTELLE
PERGAMENE
LIBRETTI
BUSTE

-

Italia, Europa e Regioni
gonfaloni personalizzati stampati o ricamati
fasce del sindaco
aste, supporti per esterno o basi per ufficio
stemmi Repubblica in ottone per aste e puntali

• TIMBRI

- tondi, montati su supporto in legno, autoinchiostranti, con castello in plastica
- timbri trodat modello new printy con castello in
plastica
- targhe in plexiglas, alluminio anodizzato, ottone
- presse a leva per timbri a secco
- piombini con filo

- generiche
- per atti giudiziari

• CARTOLINE

- turistiche
- AR e atti giudiziari

• ETICHETTE adesive
Prova il nostro servizio
di personalizzazione grafica e impaginazione

• NUMERAZIONE CIVICA

- numeri civici, targhe in stratificato semplice o a palo,
con bordo monofronte, bifronte o toponimo

... e tanto altro ancora

I nostri punti di forza:
� Eccellenza nel settore
� Competenza
� Innovazione

QUALITÀ

� Unico fornitore
� Certezza del risultato
� Puntualità

Per richiedere informazioni, compilare ed inviare la cedola presente sul sito Halley
premi sul bottone ➡

premi sul bottone ➡

STAMPATI TIPOGRAFICI
STANDARD

oppure vai al link:
www.halley.it/home/images/Cedola_STAMPATI.pdf

ACCESSORI PER
GLI UFFICI DELL’ENTE

oppure vai al link:
www.halley.it/home/images/Cedola_ACCESSORI.pdf
gruppo
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AREA DEMOGRAFICI
La nuova possibilità di schedulare qualsiasi estrazione o report
Diminuiscono le attività da svolgere: con una semplice pianificazione, stop alle estrazioni manuali
Uno dei maggiori punti di forza del
programma Demografici Halley sta
nella possibilità di estrarre i dati presenti in archivio: prospetti pre-impostati e più di 600 report a disposizione.
La funzione è stata recentemente
rinnovata per generare statistiche
anagrafiche o estrazioni speciali
per Enti specifici come AUSL, Aree
vaste o Consorzi: ciò contribuisce a
fornire all’utente la più vasta gamma di reportistica disponibile sul
mercato.
Tutte le operazioni di estrazione
vengono eseguite manualmente
dagli operatori che si collegano alla
procedura; poiché però esse sovente servono con cadenza periodica,
può essere utile impostare l’operazione in maniera automatica ed
evitare di eseguirla manualmente.
A tal fine, è ora possibile configurare, all’interno delle funzioni, le seguenti impostazioni:

Fig. 1 - Configurazione in agenda processi
1) il giorno, l’ora e la frequenza
dell’estrazione automatica (Fig.1);
2) la tipologia di formato dell’output:
CSV, TXT, XLS, XML, vettori di dati o
in qualsiasi altro formato utile per
l’interfacciamento e l’interoperabilità tra le diverse procedure;
3) in caso di produzione di file, indicare la cartella dove salvare i
risultati dell’estrazione;
4) i parametri di estrazione: per
esempio, in caso di cadenza periodica delle movimentazioni
anagrafiche, è possibile impostare l’intervallo temporale (es.: i movimenti degli ultimi 7 giorni).
Una volta effettuata questa semplice
configurazione, il sistema segue il parametro selezionato (tutti i giorni o in
un giorno specifico della settimana o
del mese, in un orario specifico o ogni

Ultimi aggiornamenti
ANAGRAFE
Versione 08.23.00
Adeguamenti normativi:
Gestione validazione codici fiscali per cittadini Aire
Al fine di consentire il rilascio delle CIE ai Consolati in
fase di sperimentazione (ed in futuro anche a tutti gli
altri), per le nuove iscrizioni all’Aire di cittadini mai
transitati in Italia, verrà ora richiesta l’assegnazione del

4
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codice fiscale per mezzo dell’ANPR. Per la validazione di
quanti già iscritti e privi di codice fiscale, è stato introdotto nella funzione ANPR / ANPR attivo: impostazioni
/ Bonifica anomalie post-subentro, il report 641A-ANPR
Post-Subentro – Cittadini con codice fiscale non validato, che permette di estrarre i soggetti con codice fiscale non validato o che ne sono privi, con la possibilità
di effettuarne la bonifica massiva, ovvero di inviare in
successione i servizi per la richiesta di validazione del
codice fiscale ad ANPR. In alternativa la cosa può essere
gestita singolarmente, all’occorrenza, dalla scheda individuale, bottone ANPR/Gestione C.F.

tot ore) e tira fuori il report o il programma di estrazione schedulato,
oltre a salvare i risultati nel formato e nelle modalità prescelte.
Gli estrattori di dati Halley d’ora in
avanti quindi daranno seguito non
solo alle chiamate dirette dell’operatore comunale, attraverso l’interfaccia della procedura o provenienti
da altre procedure Halley, mediante
le funzioni di integrazione e interoperabilità, ma anche dai processi
automatici d’agenda, attraverso la
nuova modalità sopra descritta.
In sintesi, un’altra attività in meno
da svolgere da parte degli operatori,
un altro passo in avanti nella strada
della automatizzazione, all’insegna
della semplificazione del lavoro.
Mauro Clementi
Area Demografici

Versione 08.23.00
Migliorie
Visura ANPR in ricerca scheda cittadino
Anche in fase di ricerca del cittadino è stata aggiunta la possibilità di effettuare la “Visura ANPR”, cioè di visualizzare in modalità sintetica i dati del cittadino presenti nel portale ANPR.
Notifiche ANPR
Nella lista delle notifiche da gestire sono stati introdotte
in visualizzazione anche queste informazioni: Cittadino
interessato F0B7 Codice cittadino F0B7 Tipo cittadino F0B7
Data decorrenza della cancellazione F0B7 Comune in cui il
cittadino è stato iscritto F0B7 Codice della famiglia.

AREA SEGRETERIA
Non solo Protocollo Informatico. Al via la sperimentazione
del client di posta elettronica integrato
Nasce un nuovo strumento centralizzato per la lavorazione delle e-mail in collegamento con tutte le procedure Halley
La Pubblica Amministrazione richiede
il supporto di software integrati fra
loro, che coprano tutte le materie di
sua pertinenza, per operare con speditezza e comodità nell’esecuzione delle
operazioni necessarie a garantire correttezza ed efficienza alla collettività.
In quest’ottica, nella procedura PI
– Protocollo informatico abbiamo
dato il via alla sperimentazione di
un client di posta centralizzato
direttamente all’interno dell’applicativo Halley. Ci siamo attivati
per offrire alle P.A. gli importanti benefici connessi alla lavorazione centralizzata delle e-mail, permettendo
la configurazione di caselle di posta
“personali”, senza che abbiano alcun
riflesso sul normale processo di protocollazione dell’Ente.
Abbiamo quindi introdotto una
nuova funzione dedicata alle
e-mail all’interno della procedura
Protocollo informatico, che permette di differenziare l’utilizzo
della procedura dividendo gli operatori abilitati alla protocollazione
delle e-mail, dagli operatori con la
sola abilitazione all’utilizzo delle
caselle di posta “personali”, con
la possibilità di abilitare entrambe
le funzioni simultaneamente. L’abilitazione implica la configurazione
in procedura della casella di posta,

Il client di posta integrato di Halley Informatica
come attualmente avviene con i più
comuni client di posta elettronica.
Potranno poi essere abilitati ad una
o più caselle di posta uno o più operatori preposti alla lavorazione completa di invio/ricezione delle e-mail.
Quali sono i vantaggi principali
per le P.A.?
Prima di tutto la semplicità di utilizzo
del client integrato e, poi, la comodità di avere a disposizione tutti
gli strumenti di lavoro all’interno
degli applicativi Halley, evitando
così di far ricorso a software diversi per l’esecuzione di operazioni
strettamente collegate tra di loro.
Il dipendente, una volta comple-

tate le operazioni di profilazione e
configurazione delle caselle di posta, può procedere in autonomia
al download delle e-mail per le
sole caselle di posta abilitate e
navigare all’interno delle stesse
da un’unica funzione. Sono inoltre
disponibili le funzioni di risposta,
di inoltro di una e-mail ricevuta, è possibile archiviare le e-mail
obsolete e creare nuovi messaggi
in partenza, così da rispondere ad
ogni tipo di esigenza.
L’avvio di questa fase di sperimentazione è volto ad un graduale miglioramento di questo strumento e
ha l’obiettivo di portare alla creazione di una procedura totalmente dedicata alle e-mail all’interno
degli applicativi Halley. Essendo
un’importante novità e un argomento molto articolato, stiamo compiendo uno studio volto alla graduale
riduzione della necessità di utilizzo
di client di posta esterni, mettendo a
disposizione uno strumento valido e
competitivo.
Questo, è solo uno degli obiettivi che
ci siamo prefissi per il prossimo futuro della procedura PI - Protocollo
informatico, il cui fine è fornire un
completo collegamento sinergico
con tutte le procedure Halley per
facilitare e velocizzare sempre più il
lavoro in maniera sostanziale.
Alessio Botticelli
Area Segreteria
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AREA RAGIONERIA
Nuove funzioni in Contabilità finanziaria: iter di lavoro chiaro,
lineare e intuitivo per redigere il bilancio di previsione
“Creazione Previsione” e “Operazioni di allineamento” aiutano l’operatore ad elaborare senza preoccupazioni l’importante documento
Nella Procedura Contabilità finanziaria
l’originaria funzione “Previsione e Pluriennale/ Creazione/cancellaz.” è stata
scissa in due nuove funzioni:
- “Creazione previsione”, che permette la creazione della bozza del
bilancio di previsione con varie elaborazioni automatiche;
- “Operazioni di allineamento”, che
permettono di allineare una parte
dei dati del bilancio di previsione rispetto a quelli dell’anno precedente
(previsioni definitive, residui, cassa..)
mediante alcuni automatismi programmati per agevolare l’operatore.
Le nuove funzioni corrispondono a
due fasi distinte di predisposizione
del bilancio di previsione, che vanno
eseguite in momenti determinati e
sono temporalmente distanziate tra
loro. Per questo in procedura abbiamo distinto i due momenti in specifiche funzioni e le abbiamo disposte a
menù facendo attenzione a rispettare l’iter di elaborazione del bilancio
di previsione. Quindi eseguendo le
funzioni nell’ordine in cui appaiono, l’operatore è guidato nel
percorso di elaborazione del documento e certo di svolgere il proprio lavoro in modo corretto.
Sempre per agevolare e guidare l’addetto anche all’interno di tali funzioni,
sono state implementate le operazioni
presenti con l’aggiunta di informazioni
circa lo stato (eseguito/non eseguito),
la data e ora e il nome dell’operatore
relativamente all’ultima elaborazione.
In questo modo, è possibile tenere
sotto controllo la formazione della redazione del bilancio di previsione fino al documento finale
nelle diverse fasi di lavorazione.
Questa soluzione è particolarmente utile, soprattutto se si considera
che solitamente l’arco di tempo che
va dalla creazione della bozza di bilancio alla sua approvazione è abbastanza diluito e segmentato.
Oltre alla scelta di creare le funzioni au-

Le nuove funzioni a menù

Allineamento delle previsioni di cassa
tonome, le operazioni di allineamento
sono state implementate con la possibilità di visualizzare in anteprima la
lista dei capitoli che verranno aggiornati. In particolare segnaliamo l’operazione di allineamento “Previsione
di cassa” nella quale sono stati aggiunti i parametri con cui ora è possibile circoscrivere l’allineamento
della cassa a determinate tipologie
di capitoli. Inoltre è stata aggiunta
l’opzione “Capitoli di entrata FCDE
al netto del fondo” con cui è possibile calcolare la cassa dei capitoli di
entrata, che partecipano al calcolo
del Fondo Crediti di Dubbia Esigi-

bilità (FCDE) automaticamente al
netto dell’importo del fondo stesso.
Abbiamo voluto introdurre queste
due novità per adattare meglio le
funzioni preesistenti alle specifiche
esigenze del Vostro lavoro con i seguenti ulteriori vantaggi:
- godere di sempre maggiore chiarezza nell’iter di predisposizione del bilancio di previsione;
- avere la possibilità conseguente di
monitorare ogni fase per non perdere steps importanti del lavoro svolto.
Eleonora Beni
Area Ragioneria

In Area Personale a pag. 8 e in Area Tributi a pag. 14 i riflessi di argomenti delle rispettive materie nel Bilancio di previsione
6
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AREA RAGIONERIA
Cosa prevede la normativa?
Dodicesimo aggiornamento per principi contabili e modelli di bilancio
In G.U n. 243 del 1/10/2020 il decreto MEF del 7/9/2020, con cui è stato disposto un nuovo aggiornamento degli allegati
al d. lgs. n. 118/2011
Si tratta del dodicesimo provvedimento (da quando è entrata in vigore l’armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti
territoriali), che aveva ottenuto il via libera della Commissione
Arconet nella seduta dello scorso 24 giugno. Esso prevede:
a) all’articolo 1: una integrazione al principio contabile applicato n. 4/1 concernente la programmazione, per ridefinire la disciplina del disavanzo di amministrazione sia in sede
di previsione (disavanzo presunto: paragrafo 9.11.7) che in
sede di rendiconto (paragrafo 13.10.3);
b) all’articolo 2: le seguenti modifiche al principio contabile applicato n. 4/2 concernente la contabilità finanziaria,
riguardanti:
• le modalità di contabilizzazione della anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 e ss.mm. (mediante un adeguamento del paragrafo 3.20-bis a quanto già previsto
dall’articolo 39-ter del d.l. n. 162/2019 - cosiddetto “milleproroghe”);
• la sostituzione dell’intero paragrafo 9.2 dedicato al risultato di amministrazione, con una dettagliata formulazione
delle modalità di copertura del disavanzo in relazione alle
diverse tipologie di disavanzo previste dall’ordinamento
contabile;
• una rivisitazione del ruolo del Tesoriere, che assume le
funzioni di mero cassiere, salvo i rari casi in cui lo stesso
è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti (paragrafo 11); per effetto di tali modifiche (peraltro conseguenti
al disposto dell’articolo 57, comma 2-quater, del D.L. n.
124/2019, che aveva abrogato i commi 1 e 3 dell’articolo
216 del TUEL) vengono eliminati i controlli sui pagamenti
finora attribuiti al Tesoriere, con la conseguenza che tutte le responsabilità previste in capo ad esso sono ora del
funzionario che ha sottoscritto l’atto di liquidazione della
spesa e del responsabile del servizio finanziario;
• l’aggiunta di un nuovo allegato al principio contabile, con
cui è stato inserito l’Esempio n. 13 relativo alla verifica del
ripiano del disavanzo di amministrazione;
c) all’articolo 3: un’integrazione, non particolarmente rilevante, dei codici previsti dal modulo patrimoniale del piano dei conti integrato;

?

d) all’articolo 4: due integrazioni allo schema di bilancio di previsione relative al prospetto degli equilibri
di bilancio, rispettivamente una alla voce H) “utilizzo
dell’avanzo presunto” ed una alla tabella finale relativa
al “Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali”;
e) all’articolo 5: le modifiche allo schema di rendiconto,
per quanto riguarda:
• la sostituzione del prospetto degli equilibri di bilancio, nel
quale sono ora previste integrazioni analoghe a quelle disposte per il corrispondente prospetto del bilancio di previsione nonché la nuova voce E1 (FPV di spesa - titolo 2.04
- Altri trasferimenti in conto capitale);
• l’integrazione dei prospetti concernenti gli elenchi analitici
delle risorse accantonate, vincolate e destinate nel risultato
di amministrazione (allegati a/1, a/2 e a/3) con l’inserimento di alcune note, relative ai casi peraltro non frequenti, di
revisione della composizione del risultato di amministrazione, di cancellazione di residui attivi non ricompresi nella
quota vincolata o destinata del risultato di amministrazione e di cancellazione, effettuata dopo l’approvazione del
rendiconto, di impegni finanziati da FPV costituito da risorse destinate agli investimenti;
f) all’articolo 6: le modifiche al rendiconto del tesoriere
(allegato n. 17 al d. lgs. n. 118/2011), consistenti nell’inserimento di una nota che, dopo il venir meno dell’obbligo
di trasmissione ai tesorieri del bilancio e delle relative
variazioni, precisa che i tesorieri non dovranno più compilare, sia per le entrate che per le spese, le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.
Il decreto ministeriale precisa che l’operatività delle
suddette modifiche relative al bilancio di previsione si
applicheranno a decorrere dal prossimo bilancio 20212023, mentre quelle relative al rendiconto troveranno
applicazione a decorrere dal rendiconto 2020.
Dr. Ennio Braccioni
Consulente Halley

In Punto di domanda:

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

L’Ente deve accettare una fattura elettronica di acquisto,
ricevuta da un fornitore (Ente del terzo settore). Come gestire
tale fattura, e come fare a riscontrare se tale fattura è corretta
in relazione al regime IVA (immediata). La fattura va accettata
per l’intero importo senza mettere alcun campo di ritenuta e
poi la ditta pagherà l’IVA in autonomia, è corretto?
La Circolare 15/E del 2015 dell’Agenzia delle Entrate
specifica che il meccanismo della scissione dei pagamenti
non si applica, tra gli altri, alle operazioni assoggettate a

fini IVA a regimi c.d. speciali che prevedono l’assolvimento
dell’IVA secondo regole proprie. Uno di questi regimi è il
regime di cui alla legge n. 398 del 1991. Se il fornitore si
trova in questo tipo di regime allora è corretto che la fattura
venga emessa con IVA ad esigibilità immediata. E quindi
l’Ente provvederà a pagare il totale fattura (comprensivo
di IVA). Tale IVA poi sarà versata dal fornitore allo Stato con
le modalità che le competono.
Paolo Gambella - Consulente Halley
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AREA RAGIONERIA
Un Comune ha approvato il bilancio di previsione ed ultimamente la salvaguardia e l’attuazione dei programmi
ma non il Piano Esecutivo di Gestione. È possibile procedere ad una variazione dello stanziamento delle partite
di giro senza trasmissione al tesoriere per le modifiche
apportate nel mese di agosto?
L’obbligo di trasmissione al tesoriere del bilancio di previsione
e delle delibere di variazione, già previsto dal comma 1 dell’articolo 216 del TUEL, era venuto meno per effetto del comma
2-quater dell’articolo 57 del DL 26 ottobre 2019, n. 124, con-

Ultimi aggiornamenti
CONTABILITÀ FINANZIARIA
Versione 12.32.07
Adeguamenti normativi
Procedura
Inserito il calcolo capacità assunzionale art.33
comma 2, DL 34/2019.
Migliorie
Esercizio provvisorio
E’ stata inserita la funzione Controllo chiusure
provvisorio che permette di verificare istantaneamente se le previsioni di competenza, cassa e residui
presunti inserite nel bilancio di previsione approvato
sono state correttamente riportate nello stanziamento iniziale del bilancio corrente dalla funzione
Chiusura esercizio provvisorio.
Bilancio di previsione
Nella funzione Operazioni di allineamento l’operazione “Previsione di cassa” è stata implementata con l’opzione “capitoli di entrata FCDE al netto
del fondo” che, se spuntata, consente di allineare la
previsione di cassa dei capitoli di entrata decurtandola dell’importo della quota del Fondo crediti di
dubbia esigibilità calcolata per il capitolo.
Quietanza
Nella funzione Altre procedure/ Distinte tesoreria/
Preparazione e trasmissione distinta selezionando
la quietanza “vaglia del tesoro”, ora viene valorizzata nel
file xml della distinta come <tipo_pagamento>VAGLIA
TESORO</tipo_pagamento>
Dichiarazione IRAP
Nella funzione di menù Beneficiari e ritenute è stata
aggiunta la “Dichiarazione IRAP (dal 2013)”. Con cui
è possibile provvedere alla compilazione del modello, della stampa e alla creazione del file telematico da
inviare in Agenzia delle Entrate. Dalla procedura Iva P.
Nota sarà consultabile solo il precedente modello (Dichiarazione Irap fino al 2012).
Acquisizione massiva fatture
Nella funzione Operazioni massive fatture elettroniche è stata aggiunta la funzionalità “Acquisizione
massiva da foglio excel” che consente l’acquisizione
massiva delle fatture in stato accettata, anche di beneficiari diversi, presenti in un file excel (xls o csv).
Versione 12.32.03
Adeguamenti normativi
Bilancio di previsione
Gli schemi del Bilancio di Previsione sono stati adeguati alle modifiche introdotte dal DM del 7 settembre 2020.

8

HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2020

vertito nella L. 157/2019; il comma 9-bis dell’articolo 175 del
TUEL, riguardante l’obbligo di trasmettere al tesoriere le delibere di variazione al bilancio di previsione mediante invio del
prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011
(prospetto che costituisce un allegato obbligatorio al provvedimento di approvazione della variazione) è stato abrogato
dall’articolo 52 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella
legge n. 126/2020. Pertanto la variazione indicata nel quesito
non dovrà formare oggetto di comunicazione al tesoriere.

Distinta al tesoriere
Lo schema della distinta è stato aggiornato secondo le
linee guida Opi versione 1_5_1, effettive dal 5 ottobre
2020 per la trasmissione degli ordinativi tramite il Siope+.
Distinta al tesoriere
E’ stato introdotto nel file xml delle distinte, il tag
<utilizzo_nota_di_credito> che viene movimentato e valorizzato in automatico in presenza di note
di credito sia sui mandati r.a. con le relative reversali r.a. (quando si effettua una compensazione con
delle fatture di acquisto) sia quando si genera una
reversale per incassare la nota di credito. Questo ai
fini della corretta gestione/chiusura delle note di
credito in piattaforma dei crediti commerciali.
Versione 12.32.00
Adeguamenti normativi
Accertamenti
Nella gestione degli accertamenti e sub-accertamenti è ora prevista la sezione “Amminis. trasparente”
per considerare nell’atto collegato all’accertamento l’omissione del nominativo del beneficiario.
Variazione di esigibilità ordinaria (DLgs 118)
Nella variazione di esigibilità ordinaria è ora possibile reimputare tramite FPV gli impegni del titolo
3^ della spesa.
Bilancio di previsione
La gestione e le stampe del bilancio di previsione
sono state adeguate all’introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato per Attività Finanziarie.
Archivi
E’ ora possibile creare il bilancio dell’anno 20XX+1
senza aver approvato il bilancio di previsione 20XX,
trovandosi quindi in esercizio provvisorio 20XX (caso
particolare che riguarda per lo più gli Enti in dissesto/pre dissesto). Inoltre, procedendo alla creazione
del bilancio, l’operatore può decidere se trasferire o
meno gli stanziamenti FPV (entrate e uscita).
Adeguamento del tracciato Fatture elettroniche
Adeguato il tracciato della fatturazione elettronica alla versione 1.6 approvata con provvedimento
dell’Ade il 28.02.2020.
Migliorie
Dati generali
Creata la funzione Parametri bilancio nella quale sono
stati ricollocati i principali parametri standard del bilancio.
Si tratta di una tabella annuale e questo permetterà di apportare modifiche senza condizionare gli anni precedenti.
Archivi
Nella funzione Chiusura e riapertura esercizio è ora
possibile eseguire le aperture del nuovo anno (2021)
pur essendo in gestione provvisoria (2020).

Ennio Braccioni Consulente Halley

Impegni
• Nella ricerca degli impegni ora è possibile verificare il riferimento dell’impegno provvisorio da
cui è stato generato e nella è stata introdotta una
nuova colonna “disponibilità” che tiene conto delle eventuali fatture o movimenti collegati.
• Durante l’inserimento o la modifica di un impegno, se
viene collegato un atto non gestito e nei dati generali
c’è collegamento con procedura atti e flag su forzatura
atti, la procedura avverte con messaggio.
• Nella inserimento dell’atto su operazione, se nei dati
generali c’è la spunta su “Causale atto invece che
operz.”, la causale dell’operazione verrà modificata e
verrà riportata quella dell’atto.
Bilancio di previsione
La funzione Cancellazione previsione è stata
suddivisa nelle due funzioni Creazione previsione e
Operazioni di allineamento con l’obiettivo di rendere
più fluido e lineare il lavoro dell’operatore nel processo di
costruzione del bilancio di previsione. Contestualmente
a tale nuova organizzazione le funzioni sono state anche
adeguate agli ultimi standard tecnologici.
Ritenute
La funzione Controllo F24 è stata rinominata in Controllo modelli mensili. Il tipo estrazione è impostata
di default su “Controllo F24”, ma sarà possibile impostare anche “Controllo Uniemens” per verificare gli importi
relativi alla compilazione del modello Uniemens. I dati
INPS relativi a “Tipo rapporto”, “altra assicurazione” e
“codice attività” possono essere impostati direttamente
tramite il bottone “Dati INPS” presente nell’anagrafica
beneficiario dalla funzione Gestione beneficiari.
Creditori e debitori
Aggiunta la funzione Utilità beneficiari con l’utilità
Decodifica codice fiscale che consente di decodificare
dal codice fiscale, i dati anagrafici quali sesso, data di
nascita, comune di nascita e provincia di nascita.
Controllo e trasferimento dati 770
Nella funzione Controllo e trasferimento dati 770
risulta ora attivo anche il Quadro SY. Nella stampa di
controllo e nel trasferimento dati verranno considerati
tutti mandati RA con ritenuta pignoramenti presso terzi
(codice tributo 1049) che, nella sezione Tesoreria / Cessione credito, presentano un beneficiario cessionario
configurato come persona giuridica.
CONTABILITÁ IVA
Versione 12.32.07
Adeguamenti normativi
Dichiarazione Irap
Adeguamento del modello e del file per la Dichiarazione
Irap 2020, alle nuove disposizioni per invio telematico la
cui scadenza è fissata il 30.11.2020

AREA RAGIONERIA
Migliorie
Firma digitale
Nella funzione Parametri generali è stata aggiunta la
voce Firma Digitale che permetterà di accedere alla
parametrizzazione e al controllo sull’utilizzo della firma
digitale a tutti i profili abilitati alla fatturazione, come
Responsabile o come tutto abilitato. Attraverso questa
voce si accederà direttamente a Dotazione organica.
Registrazione automatica fatture
E’ ora possibile effettuare la contabilizzazione automatica massiva delle fatture di vendita senza dover controllare/confermare ogni singola fattura.
Fattura elettronica di vendita
Nella funzione Documenti è stata aggiunta la
funzione Utilità documenti emessi comprensiva
delle seguenti funzioni:

• Rinumerazione massiva documenti: per effettuare in maniera massiva la rinumerazione delle fatture.
• Modifica massiva data documento: per modificare in maniera massiva la data del documento
• Modifica massiva sezionale: per modificare in maniera massiva il sezionale dei documenti
• Assegnazione dati di pagamento: per assegnare
in maniera massiva i dati di pagamento
• Ricalcolo totali: per ricalcolare i totali dei documenti
in maniera massiva
• Eliminazione massiva documenti: per eliminare in
maniera massiva i documenti.
Versione 12.32.00
Migliorie
IVA – Aggiornata descrizione del codice iva N1
Il tipo trattamento per il codice iva N1 è passato da “fuori

La proposta editoriale Halley -

note pratiche

campo IVA” a “ESCLUSE EX ART. 15” DPR n. 633/72. Il codice da utilizzare per il fuori campo iva è il codice N2NON SOGGETTO. Il codice N1 è riferito solo all’art. 15
del Dpr. 633/72 (Interessi moratori, penalità, anticipazioni fatte in nome e per conto, ecc…).
IVA – Dichiarazione IVA annuale
Nella funzione di Completamento alcuni righi
della dichiarazione sono stati resi linkabili utile a
visualizzare informazioni sia normative che procedurali e a spiegare come viene conteggiato quel
campo o come dovrebbe essere compilato.
IVA – Nuova funzione Controllo esito invii fatture
Nella procedura Fatturazione, sono state implementate nuove funzionalità che consentono una
verifica degli esiti degli invii delle trasmissioni PEC
più semplice, veloce e guidata per l’operatore.

testi
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NOTE PRATICHE

Bilancio di previsione

Elaborazione del bilancio di previsione e creazione file .xbrl da trasmettere alla BDAP
CONTENUTI: Ogni anno, entro il 31 dicembre (salvo proroghe), gli Enti sono tenuti alla predisposizione e conseguente approvazione del Bilancio di
previsione. Il presente documento intende supportare l’operatore ai fini dell’adempimento in questione, guidandolo in tutte le fasi di elaborazione del
bilancio fino ad arrivare alla creazione e invio del file .xbrl da trasmettere alla BDAP.

Invio massivo fatture

Come creare e inviare più documenti elettronici e controllare l’esito dell’invio
CONTENUTI: La Nota pratica intende supportare l’operatore nell’invio massivo dei file XML delle fatture di vendita elettroniche al Sistema di Interscambio per l’inoltro ai vari destinatari.

Generazione di mandati e ordinativi da file esterno
Importazione dati da file CSV

CONTENUTI: La Nota pratica supporta l’operatore nell’importazione di un file CSV, precedentemente creato secondo regole specifiche, contenente i dati
utili all’emissione di mandati e/o ordinativi. Tale funzionalità è utile soprattutto agli operatori degli Enti che hanno necessità di generare massivamente
un elevato numero di mandati e/o ordinativi.

Rilevazione dei beni immobili pubblici per l’anno 2019
Creazione dei file da trasmettere al MEF

CONTENUTI: La Nota pratica è utile per effettuare la rilevazione dei beni immobili pubblici (fabbricati e terreni) per l’anno 2019, i cui dati devono essere
comunicati al MEF, esclusivamente per via telematica, entro il 20 dicembre 2020.
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AREA PERSONALE
Le spese del personale nel Bilancio di previsione
Tra le maggiori incombenze dell’ente c’è sicuramente la previsione di spesa per i dipendenti: Halley vi guida
nella elaborazione corretta
La previsione di spesa di un Ente è
un aspetto politicamente delicato.
Proprio per questo è importante
che gli elementi prettamente economici siano trattati in maniera
chiara e semplice.
La Halley da molto tempo ha curato nella Gestione del Personale
l’adempimento dell’elaborazione
della Previsione di Bilancio con
funzioni ad hoc (Fig. 1): ci sono
impostazioni, calcoli, consultazioni,
stampe finali e di controllo e, ovviamente, la generazione di un file per

Fig. 1 - Funzioni disponibili per previsione annuale personale

Fig. 3 - Dettaglio anagrafica previsione

Fig. 2 - Dettaglio anagrafica previsione,
calendario part-time verticale/misto

il passaggio automatico alla Contabilità finanziaria.
Seppur già complete, ogni anno
ci impegniamo per ampliare
e/o potenziare le funzioni per il
Bilancio di previsione e anche
quest’anno ci siamo attivati:
• Impostazioni ancora più flessibili per
anagrafiche da conteggiare (Fig. 2);
• Conteggi ancora più dettagliati
per assegno nucleo e previdenza
complementare, al fine di gestire puntualmente anche casistiche
poco frequenti (Fig. 3).

Si ricorda che per l’iter di gestione
previsione di bilancio, come per
moltissimi altri adempimenti, sono
disponibili delle specifiche note pratiche chiare e complete che guidano
l’utente in ogni passaggio.
Le decisioni spettano all’Ente, agli organi politici e amministrativi dell’ente,
gli strumenti di supporto ve li fornisce
la Halley. Allora: buona previsione in
tutta serenità con Halley!
Nataskia Todini
Area PERSONALE

Per comunicazioni alla redazione del Notiziario Halley scrivete a:
halley@halley.it,
oppure inviate il materiale a:
Halley Informatica via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC)
all’attenzione della Redazione del Notiziario Halley
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AREA PERSONALE
L’importanza della corretta registrazione delle presenze dei
dipendenti pubblici
Il Portale del dipendente aiuta l’Ente a snellire il processo di registrazione dell’evento assenza per tutti i fini a
cui è collegato
Le assenze dei dipendenti sono oggetto di registrazione, conteggio e
controlli. Ma chi si occupa delle registrazioni nell’ente?
Lo fa chi gestisce i cartellini per rilevare l’assenza e chi elabora i cedolini per applicare le riduzioni e
integrazioni del caso. In alcuni Enti
le assenze sono registrate anche da
chi gestisce i fascicoli del personale.
È evidente che l’evento “assenza” è
rilevante sotto diversi profili. La sfida sta nell’organizzare al meglio
l’Ente, al fine di evitare:
• ridondanza di inserimenti dati;
• il ritardo o, peggio, la perdita di informazioni tra un passaggio e l’altro;
• l’errore conseguente ad entrambe le
ipotesi superiori.
Nel nostro servizio di assistenza ci
capita spesso di dover supportare
un addetto all’elaborazione cedolini
che abbia appreso “in ritardo” (a volte
anche notevole di una settimana o di
un mese) che al tale dipendente fosse
stato concesso un congedo straordinario oppure, al contrario, che fosse
rientrato prima del previsto dal congedo concesso in precedenza.
La soluzione Halley prende in
considerazione tutto l’iter gestionale, dalla richiesta di assenza al
fascicolo del personale:
• con specifiche funzioni del Portale
il dipendente inoltra le richieste di
assenze (Fig. 1 e 2);
• i dirigenti o l’ufficio personale accettano/respingono le suddette
richieste (Fig. 3). Se accettate sono
automaticamente considerate nel
conteggio del cartellino;
• le assenze non prevedibili (ad
esempio la malattia) si possono
inoltrare tramite portale (ove l’Ente
lo preferisca) oppure si registrano
direttamente in procedura RP-Gestione presenze, con la possibilità
di importare il certificato allegato
al protocollo registrato;
• le assenze rilevanti ai fini economici possono essere semplicemente
trasferite dalla procedura Presenze
a quella del Personale, senza ne-

Fig. 1 - Funzioni disponibili nel Portale dipendente per richieste

Fig. 2 - Esempio di richiesta per ferie

Fig. 3 - Esempio di richiesta da gestire per dirigente / ufficio personale

Fig. 4 - Funzione di import assenze nel fascicolo
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AREA PERSONALE
cessità di reinserimento o nuovo
controllo e vanno ad implementare, per l’appunto, il conteggio del
cedolino;
• il conteggio corretto delle ore ordinarie, straordinarie, da recuperare e
quant’altro di un cartellino trova la
fonte nella previa registrazione puntuale delle assenze;
• da ultimo, non occorre aggiornare
il fascicolo del dipendente a ogni

singolo evento, ma una funzione ci
riversa automaticamente le assenze dell’anno (Fig. 4). L’utente può
parametrizzare quale tipologia di
assenze far confluire direttamente
nel fascicolo.
La sinergia tra le procedure e l’organizzazione coerente delle diverse funzioni consente un iter di
lavoro chiaro e snello.
La soluzione Halley evita l’inutile

duplicazione di compiti, la carta da
passare dal dipendente all’ufficio, da
un ufficio all’altro e scongiura i rischi
di dimenticanze. Insomma, essa elimina dispendiosi superflui costi vivi
di consumo e di monte ore/uomo,
con risparmio importante per l’ente
ed efficienza di processi di lavoro.
Nataskia Todini
Area Personale

Dichiarazione dei redditi direttamente dal Portale del
dipendente
Il lavoratore può compilare la propria dichiarazione e metterla subito a disposizione del datore
per la trasparenza del rapporto di lavoro
La “Dichiarazione di imposta sul reddito
delle persone fisiche” è un modello che
il lavoratore deve presentare al proprio
datore di lavoro, in tempo utile per l’elaborazione dei cedolini di gennaio, se
nell’anno sono intervenute modifiche ai
dati rilevanti per il conteggio dell’IRPEF.
Nella gestione del personale sono presenti delle funzioni mirate, sia per la stampa sia per l’invio tramite e-mail della Dichiarazione imposta sul reddito precompilata, in modo da facilitare il dipendente.
Con l’aggiornamento di ottobre
(versione 13.29.00) è stato fatto un
ulteriore passo avanti: nel Portale
del dipendente si è aggiunta una
funzione ad hoc (Fig. 1) per permettere al dipendente di effettuare la
dichiarazione in autonomia compilando semplicemente un form. I dati
sono gli stessi che si dovrebbero compilare sul modello e in parte si propone comunque precompilato con i dati
presenti in procedura (Fig. 2): il dipendente dovrà solo controllare i dati presenti, apportare le modifiche e/o aggiunte necessarie, salvare il tutto.
I dati inseriti sono immediatamente visibili dal gestore della procedura (Fig.
3 a pag. seguente) e possono essere
facilmente:
• controllati e verificati;
• importati in procedura con un semplice clic (all’analisi del contenuto della
dichiarazione ricevuta deve seguire, infatti, l’aggiornamento della banca dati
in uso: questa operazione ora è stata
automatizzata - Fig. 4 a pag. seguente);
• inserire, se è il caso, note per il richiedente.
I vantaggi di questa novità sono
12
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Fig. 1 - Nuova funzione menù Portale del dipendente

Fig. 2 - Esempio di form

AREA PERSONALE

Fig. 3 - Esempio di verifica dati Dichiarazione imposta sul reddito inseriti da Portale

Fig. 4 - Dettaglio maschera con opzioni di import e riscontro

?

molteplici, sia per il dipendente sia
per l’addetto ufficio personale.
Per il dipendente:
• è ancora più semplice far avere
all’ufficio personale il modello:
nessuna stampa, nessun invio;
• con lo stesso strumento si può
agevolmente verificare, in totale
autonomia, l’esito della richiesta.
Per l’ufficio personale:
• nessuna modulistica da stampare o inviare via e-mail;
• controllo agevole dei dati ricevuti, senza alcuna interruzione del
proprio lavoro;
• aggiornamento automatico della
banca dati in uso in base alle informazioni ricevute: lavoro quindi molto più
veloce e con meno possibilità di errore.
Nataskia Todini
Area Personale

In Punto di domanda:

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

Si chiede di sapere se l’indennità di mansione art 9. L.113/1985
per centralinista non vedente deve essere erogata in caso di
dipendente in congedo 2 anni L.104 per familiare.
Si ritiene che la risposta debba essere negativa. Secondo
quanto previsto dalla Circolare Ministero Tesoro 4 novembre
1992, n. 84, l’indennità di mansione è erogata:
– per ogni giornata di effettivo servizio
– non viene corrisposta nei periodi di assenza dal lavoro ad
eccezione dei giorni:
• di ferie (congedo ordinario)
• di infortunio sul lavoro
• di malattia dipendente da causa di servizio
• di permesso sindacale (limite massimo di 4 giornate mensili)
• di assenze per donazione sangue
• di frequenza di corsi professionali tenuti dall’amministrazione di appartenenza
• di assenze per esigenze di servizio
• di assenze per permessi 104/92, articolo 33, comma 6.
Il congedo cui all’articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 viene
fruito per assistere un familiare e non per esigenze personali
del centralinista. Pertanto, si è dell’avviso che non sussistano
le condizioni per erogare l’indennità.
Fabio Venanzi - Consulente Halley
Un Ente ha recentemente adottato i buoni pasto elettronici,
che prevedono la ricarica delle Card personali dei dipendenti
del numero di buoni mensili spettanti. Gli agenti contabili che
percepiscono la relativa indennità condizioni di lavoro hanno
diritto a continuare a percepirla, nonostante non effettuino
più il materiale maneggio dei buoni pasto cartacei? Oppure la
qualifica di agente contabile e la relativa indennità spettano
a prescindere dal materiale maneggio dei valori?
Come precisato dall’Aran in diversi orientamenti, l’erogazione della indennità è subordinata al maneggio di valori in via
“continuativa”. Pertanto, i beneficiari dell’indennità sono solo
ed esclusivamente quei dipendenti che, ordinariamente, senza
interruzioni e, quindi, in maniera non meramente saltuaria o oc-

casionale, sono addetti e provvedono ad espletare tale servizio;
è evidente che la richiesta “adibizione al servizio” è un concetto
diverso dal semplice “maneggiamento” di valori. In analogia a
quanto precisato dall’Aran, in materia di erogazione della indennità anche ai pagamenti effettuati tramite POS o attraverso
sportelli telematici, non sembra possibile poter procedere alla
erogazione della indennità in parola nel caso prospettato.
19 novembre 2020 – dott. Fabio Venanzi
I dipendenti in modalità smart working non potrebbero fare
ore in aggiunta. Nel caso in cui un dipendente però ne faccia
un giorno di più e un altro di meno, è possibile compensarle
tra di loro? La norma prevede l’ipotesi della compensazione
oppure il giorno in cui lavora meno deve richiedere un permesso? Si lavora per obiettivi e non per “dovuto”.
Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, con riferimento allo smart working definiscono gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto
di lavoro (tra cui le eventuali esclusioni) dovuti alla distribuzione
flessibile del tempo di lavoro, di prestazioni eccedenti l’orario
settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni
di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno,
festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni
retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro. Il principio è chiarito
nella direttiva n. 3/2017 - “direttiva del presidente del consiglio
dei ministri recante indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2
dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida
contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
dei dipendenti” - secondo la quale ciascuna PA assume le determinazioni di competenza nell’esercizio dei propri poteri datoriali. Si ritiene che tale indicazione sia valida anche nel contesto
emergenziale in atto, in cui il lavoro agile rappresenta l’ordinaria
modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Daniele Conforti Consulente Halley
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Trattamento del dipendente in attesa dell’esito del tampone rino-faringeo per COVID-19
Si chiede come considerare l’assenza dal luogo di lavoro durante il periodo in cui il dipendente attende l’esito
del tampone (prescritto dal medico di medicina generale oppure dalla ASL competente) dopo una positività
riscontrata a seguito di un test sierologico?
Nello specifico, non è chiaro se, anche nell’ipotesi in cui
il tampone risulti negativo, è corretto imputare a malattia i giorni di assenza dal lavoro sulla base della sola prescrizione del medico di base oppure, in caso di indagine
epidemiologica, della prescrizione della ASL competente.
Altresì, in questo lasso di tempo, al dipendente è consentito
lavorare in smart working?
Inoltre, secondo la normativa vigente, può essere accettato
un certificato di malattia cartaceo, recante la dicitura “cartaceo per difficoltà nella trasmissione telematica”
Con il D.L. n. 9/2020, art. 19, comma 1, il Governo ha stabilito che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed ha aggiunto al comma 1
dell’art. 71, D.L. n. 112/2008, che dalla norma sono esclusi i
periodi relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni
rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Ultimi aggiornamenti
GESTIONE PERSONALE
Versione 13.29.00
Adeguamenti normativi:
Nuova astensione congedo Covid19 quarantena figli
A seguito dell’art.5 DL 111/2020 e della circolare INPS 116 del
2 ottobre la procedura è stata adeguata alle novità normative
previste: sono state inserite nuove astensioni, adeguato calcolo cedolino, adeguato calcolo DMA2, adeguate impostazioni e
calcolo DMAG
Adeguamenti
Adeguato calcolo detrazioni figli addizionale regionale Sardegna
Adeguato calcolo addizionale regionale Liguria

Migliorie:

Nuova funzione su Portale dipendente per Dichiarazione imposta redditi
consente al dipendente di compilare una form specifica per i
dati di tale dichiarazione.
Nella procedura la funzione “Gestione richieste da portale” è
stata adeguata di conseguenza, al fine di poter verificare e
acquisire i dati forniti dall’utente.
Nuova funzione per importare i dati - contributi INPS
- da Finanziaria
Si aggiunge un nuovo automatismo di passaggio dati tra
PF-Contabilità finanziaria e Gestione personale per quanto riguarda i contributi INPS. L’automatismo riguarda sia il modello Uniemens che l’F24EP. Effettuando il calcolo dell’Uniemens

Sempre il D.L. n. 9/2020, al comma 3 del citato art. 19 ha stabilito anche che i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da
COVID-19, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L.
n. 6/2020, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di
legge ma, nel caso di specie, l’Amministrazione non corrisponderà l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
Logicamente non spetteranno neanche i buoni pasto.
In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza
dal lavoro, l’operatore di sanità pubblica rilascia una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico
di medicina generale o al pediatra di libera scelta, in cui si
dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in
quarantena, specificandone la data inizio e data fine.
È, inoltre, corretto imputare a malattia il periodo trascorso
in quarantena sulla base della prescrizione del medico di
base o della ASL competente.
Il DPCM 7 agosto 2020 prevede che i dipendenti costretti all’isolamento domiciliare o in quarantena, anche se asintomatici
che quindi non presentano i sintomi della malattia, non possono lavorare in smart working.
Infine il datore di lavoro può accettare il certificato medico anche se non è stato possibile effettuare la trasmissione telematica da parte del medico curante.

vengono acquisiti in automatico i dati dei contributi INPS ed
inseriti nelle denunce dei collaboratori. Effettuando il calcolo
dell’F24EP vengono acquisiti in automatico anche i dati dei
contributi INPS.
Cedolino
Maggiori dati e ulteriori impostazioni per stampa cedolino
Ottimizzata la funzione di controllo cedolino
Quadrature 770
La stampa di controllo è stata ulteriormente potenziata.
Bilancio di previsione
Varie migliorie sulle funzionalità.
Ottimizzata la funzione di raggruppamento voci.

Versione 13.28.07
Adeguamenti normativi:
Adeguamento DMA2, nuovi codici previsti da circolare 99.
Nella funzione vengono previsti i nuovi tipo servizio previsti
dalla circolare INPS n. 99 del 03.09.2020. La modifica riguarda
i quadri E0 e V1, anche per le DMA2 di variazione, in presenza
di periodi di congedo parentale previsto per l’emergenza COVID-19, fruito in modalità oraria.

Versione 13.28.06
Adeguamenti normativi:
Adeguamento dell’Uniemens ai messaggi INPS n. 1777
08/05/2019 e n. 2765 del 14/07/2020.
Per gli Enti con dipendenti a tempo determinato per i quali
anticipano l’assegno nucleo familiare per essere poi rimborsato dall’INPS

Daniele Conforti - Consulente Halley

GESTIONE PRESENZE
Versione 09.19.06
Adeguamenti normativi:
Congedo covid-19 quarantena figlio
È stato istituito il congedo Covid-19 per assistere il figlio in
quarantena a seguito da contatto scolastico.

Versione 09.19.05
Adeguamenti normativi:
Questionario sul Lavoro Agile
Attivata funzione per estrarre i dati relativi al questionario sul
lavoro agile avanzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il periodo 01-05-2020 al 15-09-2020.

Versione 09.19.04
Adeguamenti normativi:
Congedo COVID-19
Adeguamento per consentire l’inserimento della pratica
congedo COVID-19 fino al 31 agosto 2020; in precedenza la pratica poteva essere inserita solo fino al 31 luglio
2020.

DOTAZIONE ORGANICA
Versione 04.14.03
migliorie:
Anagrafiche uniche:
Attivato collegamento con procedura SK Scuola e altri
servizi.

Per comunicazioni alla redazione del Notiziario Halley scrivete a: halley@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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La proposta editoriale Halley -

note pratiche

testi

Sanzione disciplinare

Codifica dell’astensione e iter d’inserimento dell’evento nel cedolino

video corsi

NOTE PRATICHE

CONTENUTI: Il testo intende supportare l’operatore nell’inserimento nel cedolino della sanzione disciplinare, per la riduzione del 100% della retribuzione mensile.

Modello DMAG mensile

Compilazione e trasmissione della Denuncia di Manodopera Agricola
CONTENUTI: Il testo offre un supporto operativo per la compilazione del modello DMAG mensile (Denuncia di Manodopera Agricola), che deve essere
trasmesso mensilmente all’INPS, per via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Attraverso il modello DMAG,
vengono denunciati mensilmente i lavoratori occupati alle dipendenze delle aziende agricole e vengono dichiarati i dati retributivi e contributivi, ai fini
dell’accertamento e della riscossione dei contributi.

LA GESTIONE DEGLI ERRORI BLOCCANTI INPS

TESTI

Manuale operativo per la sistemazione della posizione assicurativa
e delle pratiche pensionistiche dei dipendenti degli Enti locali
CONTENUTI

CARATTERISTICHE
Pagine
Prezzo
Codice
Formato
Autore
I° Edizione

270
€ 55,00 (IVA assolta dall’editore)
ISBN 978-88-7589-529-7
21X29,7
Cristoforo Di Lorenzo
Ottobre 2020

Questo manuale segue “Guida illustrata alla Nuova Passweb”, riprendendone lo stile e analizzando nel dettaglio:
- la struttura e la trasmissione della ListaPosPA – Uniemens;
- il Quadro V1 – periodi pregressi, con esempi di compilazione;
- la soluzione degli errori bloccanti;
- il flusso a variazione;
- la gestione delle note di rettifica e delle note di debito;
- le criticità della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici
Problematiche importanti da affrontare con competenza per evitare danni economici sia ai lavoratori che alle Amministrazioni.
Il manuale si presta a un duplice uso.
Può essere letto come testo utile per dare un’informazione complessiva sugli argomenti trattati, oppure essere usato “all’occorrenza”, per singolo argomento, allo scopo di risolvere la specifica problematica, con indicazioni il più possibile precise, semplici e supportate dalla chiarezza delle 251 immagini.

Per la Scheda completa clicca il bottone

o consulta la sezione “In bacheca” sul sito www.halley.it

CEDOLA D’ORDINE (da compilare e inviare a halley@halley.it)
“La gestione degli errori bloccanti INPS”
Euro 55,00 iva compresa (nessuna spesa di spedizione)
INTESTAZIONE

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO _____________________________________________________________ N.__________ CITTÀ ________________________________________________________(______) CAP ___________
P.IVA _______________________________________ C.F. ________________________________________________ E-MAIL _________________________________________________________________
TEL _________________________________ 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: halley@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 TRIBUTI
La programmazione dei Servizi scolastici nel software Halley
Come facilitare l’elaborazione del bilancio di previsione individuando il preventivo di spesa nei servizi a domanda individuale
L’organizzazione dei servizi scolastici comporta da un lato la creazione e
la messa in atto della rete di servizi
nell’ambito del territorio comunale,
dall’altro la previsione di spesa e la
copertura da parte degli utenti.
Il primo passo consiste nella determinazione della previsione di spesa
e, dunque, nell’elaborazione delle tariffe per i vari servizi. Individuiamo i
passi fondamentali di questo processo nel grafico (Fig. 1).
La rilevazione della popolazione scolastica e degli utenti dei singoli servizi
permette all’amministrazione di eseguire una proiezione degli utenti per l’anno
successivo. La procedura consente tale
rilevazione con un caricamento massivo
degli alunni per ogni classe (Fig. 2).
Con l’aiuto dei dati anagrafici, estraendo i nuclei familiari con componenti in età scolare, si può proiettare
il numero di alunni dell’anno successivo e calcolare statisticamente
coloro che fruiscono dei Servizi e le
rispettive tariffe per determinare una
proiezione della popolazione scolastica e degli utenti previsti.
Tali previsioni si utilizzano per valutare l’entrata complessiva e, dunque, pianificare gli aspetti economici e organizzativi dei servizi stessi,
in particolare per determinare la
percentuale di contributo che l’amministrazione intende applicare.
Operativamente, il tutto si traduce nella creazione di un tariffario di prova e
nella simulazione delle entrate previste
in modo da individuare gli importi che
soddisfino la percentuale di copertura
dei costi prevista dall’ente, considerando anche il reddito ISEE degli utenti.
La procedura SK – Scuola e altri servizi, utilizzando specifiche funzioni e il
collegamento con l’anagrafe della popolazione, permette di eseguire:
• La proiezione della popolazione
scolastica;
• La previsione delle entrate da
contributi degli utenti.
Infine, avvalendosi del collegamento
diretto con la procedura AT-Atti Amministrativi è possibile predisporre
la proposta di delibera contenente
i tariffari e collegare ai rispettivi tariffari l’atto approvato (Fig. 3-4).
Chiara Fabiani
Area Tributi
16
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Proiezione popolazione
scolastica
Simulazione tariffaria
(definizione tariffario
e proiezione entrate)
Preparazione proposta
di atto
Approvazione atto
Collegamento atto
al tariffario

Fig. 1 - Processo per la predisposizione definitiva del tariffario

Fig. 2 - Evidenza degli alunni che frequentano le scuole comunali

Fig. 3 - Esempio di un tariffario

Fig. 4 - Collegamento con atto deliberato

AREA TRIBUTI
IMU: l’importanza delle operazioni preliminari per la corretta
emissione dei documenti
In procedura IMU funzioni automatiche guidano gli operatori ad una corretta elaborazione dell’accertamento
L’attività accertativa dell’Ufficio tributi quest’anno è stata interessata dai
provvedimenti governativi intervenuti
a seguito della pandemia da Covid-19.
In particolare l’art 67 del D.L 18/2020
(convertito con modificazioni dalla L.
27/2020) ha posticipato la decadenza
di tutti gli atti oggetto della sospensione per un pari periodo di 85 giorni.
Di conseguenza il termine ultimo per
la notifica degli accertamenti del 2015
viene posticipato dal 31/12/2020 al
26/03/2021.
Procedere all’emissione di un corretto avviso di accertamento in tutte le sue parti (dall’indirizzo di notifica all’applicazione delle sanzioni
e degli interessi) ricopre un’importanza fondamentale nelle attività
svolte dall’Ufficio.
Aggiornamento delle anagrafiche
dei contribuenti
È la prima operazione da effettuare in
merito ai dati delle residenze e dei decessi. L’applicativo mette a disposizione dell’operatore diversi strumenti.
Per coloro che hanno la procedura Anagrafe Halley è possibile procedere all’aggiornamento massivo allineando i
dati con quanto registrato nei Demografici. La funzione di menù “Utilità/
Anagrafiche/Agg. anagrafiche Imu
residenti da AN” estrae i nominativi

da aggiornare in automatico con la
possibilità della selezione multipla
degli elementi estratti.
E’ inoltre possibile procedere attraverso il caricamento di un file CSV
oppure attraverso l’interscambio
dei tracciati con Siatel.
Verifica di eventuali anagrafiche
incomplete
Attraverso la funzione Utilità/Anagrafiche/Controllo anagrafiche IMU/TASI
incomplete” è possible estrarre alcuni
elementi, individuare la natura del dato
incompleto e provvedere alla sistemazione dell’anagrafica.

Articolo 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a
saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non
effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione
di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute
dall’amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto
previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta a un importo pari

Fig. 1 - Configurazione parametri sanzioni amministrative

Controllo e bonifica dei recapiti
In questo caso il programma offre
una bonifica automatica che annulla
i recapiti identici alla residenza o palesemente errati perché mancanti dei
dati fondamentali. Vi è poi anche una
funzione di bonifica semi-automatica che estrae i recapiti simili alla residenza e permette l’annullamento
degli elementi selezionati da parte
dell’operatore.
Controllo delle impostazioni delle
sanzioni e dei tassi di interesse da
applicare
Il software prevede una tabella per la
configurazione delle sanzioni per ogni
anno di imposta e per ogni tipologia
di violazione commessa: selezionando
il tipo di sanzione è possibile verificare
le impostazioni inserite e procedere alla
loro eventuale modifica (Fig. 1).
Personalizzazione del testo di stampa dell’accertamento
Il programma mette a disposizione dei
testi tipo che possono essere modificati e personalizzati secondo le necessità
dell’ente per ottenere la stampa di un documento con i dati e le informazioni che
si ritengono di inviare al contribuente.
Al termine di tali operazioni si
può avviare l’elaborazione degli
accertamenti.
Sara Mencarini
Area Tributi
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AREA TRIBUTI
Ruolo TARI: unico acconto / saldo
L’adeguamento al Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 è del tutto agevole con il software Halley
In osservanza a quanto disposto dalla legge n. 58/2019 di conversione D.L.
34/2019, (il c.d. decreto crescita) è possibile
elaborare il ruolo 2020 con un’unica bollettazione, in cui le prime rate sono calcolate sulla base delle tariffe 2019, mentre
l’ultima rata è calcolata a conguaglio con
le tariffe approvate per il 2020.
I suddetti riferimenti normativi impongono all’Ente di applicare le tariffe TARI
determinate per l’anno 2020 solamente a partire dal 1° dicembre, anche nel
caso in cui il Comune abbia comunque
stabilito le tariffe 2020 prima della data
del 28 ottobre scorso e non abbia ancora elaborato il ruolo in acconto.
Tale disposizione genera difficoltà per
l’Ente che, nonostante abbia rispettato la scadenza di approvazione delle
tariffe TARI relative all’anno corrente,
si troverebbe comunque obbligato
ad emettere due liste di carico, una
per l’elaborazione dell’acconto e un
un’altra per il saldo, con conseguente
duplicazione del carico di lavoro, sia
in termini di tempo che in merito alle
spese per la riscossione del tributo.
La procedura Rifiuti è stata pertanto
adeguata per consentire all’operatore comunale di calcolare un unico ruolo conforme alle disposizioni
normative citate.
In fase di elaborazione del principale/
suppletivo 2020, è possibile calcolare
in modo corretto le rate di acconto
e saldo dovute in base alle tariffe
determinate dal Comune e il procedimento è molto semplice: basta
inserire una spunta nei parametri di
elaborazione, specificare la percentuale di importo e quante rate si vogliono.
In fase di definizione delle rate di scadenza per il pagamento, la procedura
offre all’operatore soluzioni flessibili
per la determinazione delle rate e delle date di scadenza del versamento.
Il layout dei documenti elaborati si
presenta chiaro e di semplice lettura
grazie alla presenza di un elenco di tutte le voci riferite al calcolo dell’imposta
dell’anno di competenza e di eventuali
voci accessorie. Sono inoltre riportare
in calce al documento ulteriori voci descrittive, che specificano le modalità di
calcolo delle rate applicate dal Comune.
Tali voci contengono i riferimenti all’anno
2019, per quanto riguarda gli importi delle tariffe ed la percentuale dell’acconto
impostata nei parametri di elaborazione.
Le voci descrittive sono stampabili ed
esportabili in qualsiasi tipo di trasmis18
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Fig. 1 - Impostazione parametri elaborazione

Fig. 2 - Esempio di stampa documento unico
sione e file, senza alcun cambiamento
nei parametri e nei testi tipo.
Grazie alle implementazioni apportate alla procedura Rifiuti, l’operatore comunale con pochi semplici
passaggi può produrre i calcoli per
la definizione delle rate del tributo
TARI per l’anno 2020 e predisporre
i relativi documenti di pagamento.
In tal modo l’ente risparmia tempo e costi,

come le spese di spedizione, ed evita di
creare disagi o incertezze ai contribuenti.
Invitiamo Voi Clienti ad entrare nel
dettaglio delle istruzioni complete sulle nuove funzionalità di calcolo della
TARI presente nel Ricorrente “TB Ricorrente n.8158 (Sintomo n.11094)”.
David Lucarini
Area Tributi

AREA TRIBUTI
Canone Unico Patrimoniale a decorrere da Gennaio 2021
La Proposta Halley: il nuovo servizio per la gestione del nuovo Canone
Nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge
di bilancio 2020) è prevista l’istituzione
e la disciplina del canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico),
che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di
aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è
prevista anche l’istituzione del canone
patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati.
Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria (denominato canone
unico) è istituito dai comuni, dalle
province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021.
Esso sostituisce:
– la tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (TOSAP);
– il canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche (COSAP);
– l’imposta comunale sulla pubblicità
e il diritto sulle pubbliche affissioni
(ICPDPA);
– il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
– il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei
comuni e delle province.
Nell’ottica di una corretta gestione
del Nuovo Canone, Halley propone il
servizio integrato di “Outsourcing
Canone unico Patrimoniale”, che si
adatta alla realtà del singolo Ente e
consiste nell’affidare esternamente
la gestione organizzativa e operativa dell’ufficio, delegando al tecnico
Halley lo svolgimento di funzioni
solitamente svolte dal personale
dell’Ente: censimento, creazione e aggiornamento della banca dati, accertamento del dato corretto, stampa e
postalizzazione dei documenti, riscossione e svolgimento di tutte le attività
ricorrenti, ponendo l’amministrazione sempre al centro del controllo
strategico / direzionale.
Il Servizio comprende:
• Analisi e preparazione dati:
- raccolta di tutto il materiale necessario per l’esecuzione del servizio
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(regolamento, denunce cartacee,
delibere);
- definizione di un cronoprogramma
delle attività da svolgere e condivisione con il responsabile del progetto;
- configurazione procedura (tariffario, riduzioni, maggiorazioni, ecc.)
• Creazione e aggiornamento della
banca dati:
- censimento degli elementi oggetto di tassazione;
- caricamento / recupero banca dati
dei tributi minori;
- raffronto attività di censimento /
dati cliente e individuazioni delle
posizioni oggetto di verifica;
- inserimento dati in base all’autorizzazione / concessione rilasciata
dall’ente;
- creazione del fascicolo documentale del contribuente;
- sportello al cittadino (telefonico /
virtuale / ”on-site”).
• Riscossione ordinaria:
- elaborazione lista di carico singola;
- elaborazione lista di carico massiva
(ordinaria ed eventuali suppletivi)
in accordo con quanto regolamentato dall’Ente;
- personalizzazione layout del documento;
- stampa e postalizzazione degli avvisi tramite posta ordinaria / pec /
PagoPa;
- sportello al cittadino (telefonico /
virtuale / ”on-site”).

• Accertamento, evasione ed elusione:
- controllo del dovuto-pagato;
- creazione delle liste dei contribuenti da sollecitare / accertare;
- emissione dei solleciti con notifica
/ accertamenti su non pagato;
- personalizzazione layout del sollecito e dell’accertamento;
- stampa e postalizzazione (con raccomandata A/R – come atto giudiziario);
- sportello al cittadino (telefonico /
virtuale / ”on-site”).
• Riscossione coattiva:
- elaborazione della lista di carico
con tutti i contribuenti evasori;
- predisposizione dei dati per il ruolo coattivo nel formato 290 (per gli
Enti che non gestiscono a riscossione diretta).
Il Servizio può essere modulato in
base alle esigenze dell’Ente.
Chi sceglie di esternalizzare il “Canone
unico patrimoniale”, aumenta la flessibilità organizzativa, contiene i costi,
ottimizza il risultato e libera risorse
interne, in modo da poterle impiegare in altre mansioni, più appropriate
rispetto al proprio inquadramento
professionale, senza perdere però il
controllo sull’operato, come spesso
accade affidandosi completamente a
ditte esterne specializzate.
Rodolfo Pellegrini
Area Tributi
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In Punto di domanda:

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

A seguito di emanazione Ordinanza n. 20130 del 24 settembre
2020 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’agevolazione
IMU sull’abitazione principale non si applica se marito e moglie hanno fissato la propria residenza anagrafica in immobili
situati in comuni diversi, smentendo tesi sostenute in passato
da giudici e dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Alla luce di quanto sopra, a parere dello scrivente, sembrerebbe aprirsi la strada anche per il recupero dell’evasione
IMU sulle doppie abitazioni principali per cinque anni precedenti (2015). Si rivolgono allora i seguenti quesiti:
1 - Moglie e marito, non legalmente separati, residenti in
Comuni diversi, entrambi contribuenti IMU, già a partire
dall’anno d’imposta 2015, possono aver goduto entrambi
dell’agevolazione 1^ casa? Può averne goduto uno solo?
Non possono averne goduto entrambi?
2 - Moglie e marito, non legalmente separati, residenti in Comuni diversi, UNO SOLO contribuente IMU già a partire dall’anno
d’imposta 2015, può aver goduto dell’agevolazione 1^ casa?
Qualora le abitazioni dove sono residenti i due coniugi
non separati siano ubicate in due comuni diversi, gli stessi
perdono l’agevolazione per entrambe le abitazioni. Se insistono sullo stesso territorio comunale, allora spetta per
una sola di esse, facendo deroga al requisito della residenza e dimora del nucleo familiare. Per gli anni ancora accertabili il Comune recupera l’imposta sul coniuge dichiarante l’abitazione principale ma che non aveva i requisiti per
mancata convivenza anagrafica con l’altro coniuge. Unica
possibilità per il Comune è riconoscere la buona fede al
contribuente abbattendo le sanzioni, giustificata dalla circolare ministeriale che ha indotto in errore i contribuenti.
Luigi D’Aprano - Consulente Halley
In seguito ad accertamento esecutivo con esito negativo,
secondo quali modalità si dovrà procedere alla trasmissione
dei dati ad Agenzia delle Entrate riscossioni?
Ad oggi l’Agenzia delle Entrate riscossioni non ha diramato
disposizioni circa le modalità di trasmissione delle minute
di ruolo per la riscossione coattiva a fronte della notifica
degli avvisi di accertamento introdotti dal comma 792
della legge 160/2019. E’ però facile immaginare, così
come già avviene per i tributi dell’Agenzia dell’Entrate e
dell’INPS (per i quali l’accertamento esecutivo esiste già
da alcuni anni) che la trasmissione avverrà comunque nei
tradizionali tracciati record finora utilizzati per l’emissione
dei ruolo coattivi. Per maggiori informazioni si consiglia
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di contattare l’assistenza ADER di riferimento prima di
elaborare il tracciato da inviare.
Luigi D’Aprano - Consulente Halley
E’ vero che sarebbe comunque lecito richiedere al contribuente il pagamento anche di annualità precedenti al
biennio inserendo però nell’avviso che lo stesso sarebbe
tenuto al pagamento soltanto degli ultimi due anni?
A parer dello scrivente la prescrizione opera tout court, senza
possibilità (che tra l’altro non avrebbe rilevanza giuridica) di
chiedere al contribuente il pagamento di annualità che di fatto,
in quanto prescritte, non costituiscono più un debito effettivo.
Gianluca Russo - Consulente Halley
Un utente della rete fognaria ha presentato l’istanza volta
ad ottenere l’annullamento della bolletta del canone
acque reflue e depurazione notificata a dicembre 2019 e
riferita all’anno 2014, in quanto prescritta. La prescrizione
per la riscossione del canone acque reflue e depurazione è
di 3 o 5 anni? Quale risposta dare all’utente?
Come deve interpretarsi la seguente frase dell’art. 1 comma
4, legge 205/2017 “Nei contratti di fornitura del servizio
idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto
al corrispettivo si prescrive in due anni.”?
La richiamata norma, è da intendersi per tutti gli atti notificati a far
data 01.01.2020. Invero, si rammenta che tale previsione normativa,
è da considerarsi ultima tappa di quel graduale processo di
revisione dei termini di prescrizione delle bollette che, negli anni
precedenti, ha riguardato anche il settore elettrico e quello del gas.
In sostanza, a partire dal 1° gennaio 2020 anche per le bollette
dell’acqua inizierà ad applicarsi il termine di prescrizione di
due anni per quanto riguarda il diritto al corrispettivo.
In precedenza, alle fatture di acqua, luce e gas si applicava la
prescrizione quinquennale, in base a quanto stabilito dall’art.
2948 c.c., comma 1, n. 4. Tale norma, recante eccezioni alla
regola della prescrizione ordinaria decennale, afferma che si
prescrivono in cinque anni“gli interessi e, in generale, tutto ciò che
deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”…
Si rammenta infine, che la prescrizione biennale ha effetto
non solo nei confronti dei consumatori (famiglie e privati),
ma anche per microimprese, società e professionisti. Per le
altre utenze, diverse da quelle prese in considerazione dalla
manovra, resta invariata la prescrizione quinquennale.
Gianluca Russo Consulente Halley

note pratiche

testi

video corsi

Aggiornato al Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) e al Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020)
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

TESTI

CONTENUTI: I tributi comunali sono stati oggetto di una serie di interventi legislativi che hanno portato a consistenti novità in materia di imposta patrimoniale sugli immobili e di tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. È stata potenziata la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento e al contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed è stata introdotta la possibilità di istituire l’imposta di soggiorno per finanziare interventi nel settore
turistico. Accanto alla fonte normativa, la materia della fiscalità locale è disciplinata dai regolamenti comunali: una grande opportunità data ai Comuni, ma
che incontra una serie di limiti imposti dalla legge e dal principio di indisponibilità e irrinunciabilità delle entrate tributarie. La riforma della riscossione ha
introdotto nell’ordinamento l’accertamento esecutivo anche per i tributi locali. Pure il contenzioso tributario è stato oggetto di importanti innovazioni con la
previsione del preventivo reclamo con tentativo di mediazione e l’obbligatorietà, a partire dal 1° luglio 2020, del processo telematico.
Il manuale si propone di passare in rassegna, attraverso citazioni giurisprudenziali e una particolare attenzione all’evoluzione normativa, la complessa
materia dei tributi locali, fornendo agli operatori del settore uno strumento di facile e completa consultazione. Il testo tiene inoltre conto delle norme
emanate per affrontare la grave crisi economica determinata dalla diffusione della pandemia Covid-19 relativamente all’anno 2020.
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AREA E-GOVERNMENT
La Trasparenza rifiuti è una priorità per l’Ente e Halley vi
accompagna negli adempimenti necessari
Abbiamo realizzato un menù ad hoc, articolato secondo le prescrizioni della delibera TITR 444/2019 di ARERA
La procedura eGovernment Halley è
stata aggiornata e arricchita di una
nuova funzionalità per permettere la
gestione della “Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti” urbani e
assimilati, secondo quanto disposto
dalla deliberazione ARERA 444 del
31 ottobre 2019.
È fatto cioè obbligo ai Comuni di
rendere pubblico, tramite il sito internet, agli utenti informazioni inerenti l’ambito territoriale, la gestione della raccolta, il trasporto dei
rifiuti urbani, lo spazzamento e il
lavaggio delle strade.
La nuova funzione è stata realizzata e rilasciata a tutti i Clienti che
hanno attiva la licenza e-Government Halley per poter adempiere
alla normativa di riferimento per
il periodo di vigore sino al 31 dicembre 2023 con una soluzione
concreta e immediata prontamente
integrata nel sistema Halley.
Il sito diviene quindi un punto di
raccolta di tutte le informazioni necessarie al Cittadino. Esse trovano
la giusta collocazione nella struttura ad albero della sezione, dove,
come previsto dal comma 3.1 del
Testo Integrato in tema di Trasparenza (TITR), le voci del menù risultano
elencate dalla lettera a) alla lettera
s). Le informazioni devono poi essere
gestite ed implementate dall’Ente per
rendere il cittadino sempre informato
e aggiornato sulle novità in relazione

Andamento della produzione di rifiuti prodotta/differenziata
20.000

15.000

10.000

2017

2018
Rifiuti prodotti

2019
Rifiuti differenziati

Fig. 1 - Esempio di grafico risultante dai dati inseriti in procedura
al calendario e agli orari di raccolta
dei rifiuti, alle istruzioni per il corretto
conferimento dei rifiuti, al calendario
e all’orario di spazzamento e lavaggio
strade, alle delibere di approvazione
delle tariffe e così via.
A tutto questo si aggiunge l’ulteriore importante vantaggio connesso
al collaudato Sistema Integrato
Halley che permette, tramite l’interazione con la procedura TB-Tributi, il calcolo della tariffa del simulatore TARI alla voce “j) Regole
di calcolo della tariffa”, utilizzando
i valori già impostati in procedura.
Infine segnaliamo anche la funzione di
calcolo della percentuale di raccolta

differenziata dov’è possibile inserire i
dati relativi alla raccolta differenziata
(Anno, Rifiuti prodotti, Rifiuti differenziati, Calcolo automatico della percentuale di rifiuti differenziati), in maniera
da poter produrre i relativi grafici rappresentativi (Fig. 1).
Inoltre è stato creato un servizio di
formazione e configurazione della
sezione per permettere all’Ente di
implementare ed aggiornare la sezione come richiesto dalla normativa. Per informazioni contatta il tuo
commerciale di riferimento.
Erica Mosciatti
Area E-Gov

MUNICIPIO
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AREA E-GOVERNMENT
eGov: nuova funzione per gli appuntamenti
Calendarizza e pianifica gli accessi in Comune da parte di cittadini e imprese in piena sicurezza
Abbiamo ideato un nuovo strumento
per la gestione online degli appuntamenti nella procedura EG - eGovernment Halley, con l’obiettivo di
agevolare sempre di più il lavoro dei
nostri Clienti in particolare nel periodo
complesso che stiamo vivendo (Fig. 1).
La nuova funzionalità permette
all’Amministrazione di semplificare
i processi interni (DL semplificazione
e innovazione) al fine di programmare e gestire efficientemente le
richieste da parte di cittadini e imprese attraverso l’utilizzo di uno
strumento web semplice, fruibile e
accessibile a tutti.
In particolare, la novità consente:
- all’Amministrazione di impostare, in
base alle proprie esigenze, una serie
di servizi prenotabili online come il rilascio della carta d’identità, il cambio
di residenza in tempo reale, l’iscrizione per nascite, le autorizzazioni per le
pratiche edilizie, le info su assegni di
studio e agevolazioni, su imposte di
soggiorno o su accertamenti, dichiarazioni e altre pratiche riguardanti i
tributi comunali e tanto altro ancora.
Tra i parametri l’Ente inserisce le date
di apertura, le fasce orarie, i tempi
per l’erogazione del servizio, l’operatore designato e una serie di info utili
all’utente per non trovarsi impreparato all’appuntamento;
- al Cittadino di visualizzare, tramite
un calendario e un’interfaccia semplice e intuitiva, accessibile da qualsiasi dispositivo, date e orari disponibili per il servizio desiderato, come
pure possibile di inoltrare la richiesta
di accesso direttamente all’operatore
preposto.
Confermato l’appuntamento attraverso l’inoltro e lo scambio automatizzato di email di riepilogo tra
le parti, non resta che rispettare la
puntualità.
Inoltre, Halley informatica offre anche l’avviamento e la formazione
per la fruizione agevole da parte degli operatori dell’Ente dell’applicativo “Prenotazione appuntamenti
online”.
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Fig. 1 - La vista del Calendario nella funzione di Prenotazione
Dopo una prima analisi effettuata
insieme al Cliente per il reperimento
delle informazioni, si provvede alla
configurazione del servizio e alla successiva formazione del personale in
teleassistenza per garantire piena autonomia alla gestione degli appuntamenti.
Al termine viene fornito un pacchetto
di risorse e materiale pubblicitario
per la promozione e diffusione della nuova risorsa alla Cittadinanza in
maniera tale da sensibilizzarla e incentivarne l’utilizzo nel pieno rispetto della
sicurezza di tutti gli attori coinvolti.
E’ senza dubbio uno strumento evoluto, ideato e sviluppato per agevolare e accompagnare voi Clienti verso

un’Amministrazione sempre più digitale e di qualità, in un periodo in cui
è quanto mai necessario per i Comuni
mantenere efficienza e vicinanza alla
cittadinanza.
Sempre disponibile, 24h su 24, la
nuova funzione permette all’operatore di gestire in maniera rapida e
semplice i propri impegni, evitando
inutili code ai cittadini e rafforzandone così la fiducia.
Per maggiori informazioni, invitiamo a
contattare il commerciale di zona o a
chiamare il numero 0737/781211.
Fabio Di Buò
Area E-Gov

AREA E-GOVERNMENT

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ONLINE
Dalla configurazione alla formazione
IL SERVIZIO COMPRENDE
K Configurazione dell’applicativo sulla base delle informazioni fornite dal Comune
su Uffici– Servizi – Operatori – Giorni (comprese festività) – Orari di ricevimento –
Informazioni per il cittadino;
K Formazione del personale in teleassistenza sull’utilizzo dell’applicativo;
K Fornitura di materiale pubblicitario per la promozione del nuovo strumento
presso i cittadini mediante Comunicato stampa, testo di presentazione per sito
web, icone e pulsanti e brochure in formato digitale.

Perché ricorrere al Servizio HALLEY?

I punti di forza e i vantaggi per l’Ente:
QUALITÀ DEL SERVIZIO
La nuova funzionalità ottimizza, riorganizza e semplifica i processi interni della P.A. offrendo
vantaggi concreti e misurabili.
Il servizio permette all’Ente di:
• agevolare lo smart working dei dipendenti;
• pianificare e calendarizzare gli appuntamenti per i singoli operatori comunali;
• eliminare gli assembramenti presso gli uffici e tutelare la sicurezza di tutti, in conformità alle
disposizioni anti-Covid19;
• avere la certezza che il Cittadino si presenti all’appuntamento con tutto il materiale necessario
all’erogazione del servizio richiesto in fase di prenotazione;
• configurare e collegare la procedura su qualsiasi sito web;
• tutelare la privacy dell’utente in quanto la richiesta viene effettuata all’interno di un’area
riservata.
Per richiedere informazioni, compilare ed inviare la cedola presente sul sito Halley
premi sul bottone ➡

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE
APPUNTAMENTI ONLINE

oppure vai al link: www.halley.it/home/images/IS457_02_00%20cedola%20servizi_OK%20_1_.pdf

HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2020

23

AREA POLIZIA LOCALE
A Deruta, un Comune nella provincia di Perugia, il primo
Halley Day sulla Polizia Locale
Abbiamo presentato la soluzione Halley per i Comandi di Polizia Locale con attenzione particolare alla formazione
Il 9 ottobre abbiamo tenuto il primo
Halley Day dedicato alla Polizia Locale nel bellissimo Museo Regionale
della Ceramica del Comune di Deruta, una location ricca di cultura ed
eccellenze artigianali.
Perché questo Halley Day sulla Polizia Locale?
Il 2020 è stato un anno molto complicato, che ha costretto a lavori
straordinari i Comandi di Polizia Locale.
Il Codice della Strada è oggetto di
accese discussioni e di molte riforme, alcune già in vigore e altre ancora “sul tavolo” del nostro legislatore.
Nello spirito Halley di dare sempre
maggiore supporto ai propri Clienti
abbiamo pensato di organizzare
una serie di Halley Day strutturati
in modo da coniugare formazione
e soluzioni pratiche/organizzative.
Tra i protagonisti del primo incontro, il Comandante del Corpo di
Polizia Locale del Comune di Matelica dott. Giuseppe Corfeo ha
illustrato ai colleghi le sanzioni
stradali e i poteri di accertamento in periodo Covid, addentrandosi
nella mini riforma del CdS con il D.L.
“semplificazione” e nelle modalità
telematiche di riparto, gestione e
rendicontazione degli incassi.
È stata una bella occasione, prima
delle nuove restrizioni dell’emergenza COVID-19, con un’importante
partecipazione, sempre nel rispetto
delle precauzioni.
Al termine della fase formativa, i tecnici Halley hanno dimostrato come
la soluzione del Servizio Integrato
Polizia Locale Halley dia risposta
pratica e ottimale a tutte le attività
del Comando, sempre più numerose,
stringenti e impegnative.
La presentazione dell’app ePolice e la
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Inoltre 3 persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori
di stupefacente, poiché trovate in
possesso di modiche quantità di
marijuana, detenute per uso personale, che sono state sequestrate. Gli
uomini dell’Arma hanno, inoltre,
controllato 6 esercizi commerciali
per verificare l’osservanza delle
normative in materia di Covid-19.
In mare, intorno, all’isola hanno, invece, operato i carabinieri
della motovedetta “Monteleone”
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di diverse imbarcazioni, verificando le dotazioni di salvataggio e di
sicurezza, nonché il numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto.
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AREA POLIZIA LOCALE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tanto l’appuntamento ai prossimi
Halley Day di Polizia Locale è rinviato a data da destinarsi, fiduciosi di poter riprendere quanto prima
questa bella esperienza.
Un grazie di cuore va da parte
nostra al Comandante Corfeo, al
Comune che ci ha accolto e a tutti
coloro che hanno partecipato rinnovando la fiducia nei prodotti e
servizi di Halley Informatica.
Antonella Riccardi
Area Polizia Locale

Non solo partenze Alle Eolie
Dicono di noi: il Comune di Venetico parla dell’app
registrato un ePolice
incremento delHalley
40%
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tratto dalla “Gazzetta del Sud”, pagina Tirrenica-Messina di domenica 23 agosto 2020
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Venetico, nuovo software per i vigili

Multe agli indisciplinati
Ci pensa la tecnologia

Un tablet stamperà
il verbale con dati
e modalità di pagamento
VENETICO

È lotta alla sosta selvaggia dei veicoli a Venetico. Nell’ottica della modernizzazione e delle nuove tecnologie, visto anche il periodo storico
sociale particolare, che vede un aumento dell’inciviltà stradale, il Comando della Polizia municipale di
Venetico si è dotato di un nuovo
software per la redazione dei verbali al Codice della strada.
Il comandante Antonio Crea ha
evidenziato che «attraverso l’uso di
un tablet viene effettuata la compilazione del verbale per l’infrazione
accertata in strada, si esegue anche
la foto del mezzo e si procede alla
stampa tramite portatile wireless,
che rilascia uno scontrino con i dati
e le modalità di pagamento. Successivamente dallo stesso tablet in
automatico si trasmettono in ufficio i verbali, che vengono immagazzinati nel programma al com-

puter di gestione delle sanzioni».
Tutto ciò per velocizzare il passaggio dei verbali, per snellire i tempi
della trascrizione cartacea e manuale di ogni verbale, rendendo
più scorrevole quindi il lavoro sanzionatorio.
Sul territorio, di comune accordo con l’Amministrazione Rizzo,
fondamentale importanza hanno
anche l’impianto di videosorveglianza, le fototrappole e le videocamere portatili. Nel corso di questa stagione estiva, com’era avvenuto già lo scorso anno, la polizia
municipale ha altresì usufruito del
supporto delle guardie Ecozoofile
di “Ass. Laboratorio Verde di Fare
Ambiente” di Torregrotta, che hanno effettuato dei servizi di vigilanza mirata. L’opera di intervento si è
focalizzata giornalmente sulle aree
di sosta a disco orario, cercando si
educare prima che sanzionare i cittadini all’utilizzo della sosta a tempo. Allo stesso tempo si è proceduto con interventi capillari per la sosta selvaggia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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AREA UFFICIO TECNICO
Nuovo servizio di pubblicazione dello Strumento Urbanistico
sul sito istituzionale dell’Ente
Una risorsa per ottimizzare il lavoro degli operatori dell’Ufficio Tecnico Comunale
Lo strumento urbanistico è un documento molto importante per la gestione del proprio territorio perché con
esso viene regolamentata l’attività edilizia. Infatti tramite lo Strumento Urbanistico (P.R.G o P.G.T.) vengono fornite
le varie norme tecniche ai fini della presentazione delle pratiche per la richiesta di nuove costruzioni e per interventi
di manutenzione o ristrutturazione in
base all’ubicazione di riferimento.
I Comuni pubblicano sul proprio
sito le tavole grafiche relative allo
strumento urbanistico che però non
hanno l’indicazione dei dati catastali
di riferimento e occorre quindi effettuare una seconda consultazione per
identificare in quale zona omogenea
ricada la particella di cui si vogliono
reperire le informazioni. Per questi
motivi, i tecnici liberi professionisti o
i cittadini preferiscono recarsi direttamente in Comune per avere le informazioni necessarie tralasciando la
consultazione sul sito. Ne conseguono continui accessi in presenza all’Ufficio tecnico per chiedere dei dati che
potrebbero essere reperiti on line in
autonomia: ciò toglie tempo prezioso
all’operatore per lo svolgimento del
suo normale lavoro d’ufficio.

Fig. 1 - Esempio del link all’applicativo sul sito
Per agevolare la migliore organizzazione dell’Ufficio Tecnico, la “Divisione Territorio” di Halley ha predisposto un servizio per pubblicare
sul sito dell’Ente (Fig. 1) una mappa
dinamica che prevede la sovrapposizione dei moduli del catasto e
dello strumento urbanistico (Fig.
2). Mediante tale mappa, i Clienti, che
hanno i dati grafici caricati nel gestionale Halley, possono consentire la
visione e consultazione on line delle
informazioni relative ai vari dati descrittivi. La ricerca può essere svolta

Fig. 2 - Esempio di sovrapposizione dei moduli del catasto e dei vincoli
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dall’utente per indirizzo/località o
per estremi catastali (Fig. 3). L’esito
dà la possibilità di individuare in
piena autonomia la zona omogenea
e i vincoli relativi (Fig. 4).
In tal modo l’Ufficio può ottimizzare i
tempi del dipendente, consentendogli di dedicarsi alle attività di verifica
delle pratiche di edilizia privata, ai sopralluoghi e agli accertamenti sul territorio e ai lavori pubblici.
Dal lato utenza, i cittadini, i liberi
professionisti e le imprese possono
collegarsi al sito dell’Ente dal pro-

AREA UFFICIO TECNICO

Fig. 3 - Finestra applicativo con gli strumenti di navigazione

Fig. 4 - Esempio di consultazione delle informazioni
prio pc senza doversi recare presso
gli uffici Comunali, con migliore razionalizzazione di risorse ed economia di gestione.
L’applicativo fornito ha il solo scopo
di consultazione dei dati da parte

?

degli utilizzatori mentre il rilascio
dell’eventuale C.D.U. o di altri certificati sono di competenza esclusiva
e di valutazione preventiva da parte
dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Per maggiori chiarimenti sul servizio

potete compilare ed inviare la relativa cedola di richiesta informazioni
presente sul sito www.halley.it.
Sergio Carboni
Area Ufficio Tecnico

In Punto di domanda:

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

I Comuni possono beneficiare del “SISMA BONUS” per interventi di Edilizia Residenziale Socio Assistenziale oppure tale
bonus è riservato unicamente alle persone fisiche?
Il Bonus, sotto il profilo soggettivo, come riportato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (luglio 2019 https://www.
agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/
Sisma+bonus+le+detrazioni+per+gli+interventi+antisismici_Guida_Sisma_Bonus.pdf/ee5ec719-05ae-0584-897ef60d34060498) riguarda i soggetti IRPEF e IRES. Escluso che il
Comune sia soggetto IRPEF, si deve escludere anche che esso

rientri tra i soggetti IRES atteso che l’art. 4 del DL 310/1990
dispone che: “L’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e’ sostituito dal seguente: “Art. 88 (Stato
ed Enti pubblici). - 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato,
compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di
personalità giuridica, i comuni, le comunità montane, le province
e le regioni non sono soggetti all’imposta.)”. Pertanto, si ritiene di
escludere l’applicazione ai Comuni.
Eugenio De Carlo Consulente Halley
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SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
DELLO STRUMENTO URBANISTICO
SUL SITO DELL’ENTE
Pubblicazione dati Strumento Urbanistico sul sito istituzionale dell’Ente
IL SERVIZIO COMPRENDE
K Controllo ed esportazione dati dalla procedura Halley
K Elaborazione e predisposizione dei dati per la pubblicazione sul sito
K Caricamento dati sul sito dell’Ente, per i clienti che hanno il sito e-gov Halley
K Fornitura dei dati da pubblicare per i clienti che non hanno il sito e-gov Halley
K Mappa dinamica tramite un applicativo GIS del territorio con relativi dati
descrittivi

Perchè scegliere il Servizio HALLEY?

I punti di forza e i vantaggi per l’Ente:
QUALITÀ DEL SERVIZIO

• Costi del servizio chiari e definiti
• Maggiore flessibilità organizzativa dell’ufficio Tecnico
• Maggiore razionalizzazione delle mansioni degli operatori
• Risparmio di tempo degli operatori
• Garanzia di presenza e risposta al cittadino e al libero professionista
• Consultazione e visualizzazione dei dati della mappa catastale e strumento
urbanistico in tempo reale e in ogni momento
• Maggiore soddisfazione del cittadino o del libero professionista
Per richiedere informazioni, compilare ed inviare la cedola presente sul sito Halley
premi sul bottone ➡

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
STRUMENTO URBANISTICO

oppure vai al link: www.halley.it/home/images/IS457_02_00%20cedola%20servizi_pubblicazione_strumento_urbanistico.pdf
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AREA SISTEMISTICA
Come facciamo a garantire il funzionamento del Sistema
informatico del Cliente?
I Servizi sistemistici sono fondamentali per l’Ente. Per questo la nostra politica è l’attenzione al Cliente e la qualificata formazione del personale
Nell’ambito sistemistico è essenziale impostare e monitorare l’infrastruttura informatica dell’Ente per
consentire ad esso la giusta organizzazione e al personale la facilità operativa, in modo da garantire da parte
nostra un servizio sempre efficiente.
Sono gli stessi impiegati comunali
che esprimono soddisfazione ai nostri
tecnici per i Servizi resi in termini di
prontezza di risposta e immediatezza
d’intervento e risoluzione.
Anche in questo periodo difficile, in
cui il metodo di lavoro è cambiato,
l’azienda Halley ha dimostrato di riuscire a fornire al cliente le soluzioni
giuste per proseguire ogni attività
mantenendo le condizioni ottimali,
senza subìre ripercussioni connesse
allo stato di emergenza.
Per garantire tutto ciò, c’è massima
attenzione alla formazione del personale che entra a far parte della
squadra, mediante l’affiancamento
dei colleghi più esperti e del responsabile di settore alle nuove figure. Ciò
permette di valutare e seguire costantemente i progressi di ciascuna nuova
La mia storia in Halley inizia a dicembre
2019. Nonostante non avessi esperienza
nel settore, l’azienda mi ha dato l’opportunità di cominciare offrendomi una formazione adeguata. A causa dell’emergenza Covid 19, dopo appena qualche mese
dall’assunzione, la mia fase di tirocinio
ha subìto uno stravolgimento: smartworking, mancanza di contatto diretto
con i colleghi e organizzazione in piena
autonomia da casa. Nonostante ciò, Halley mi ha comunque garantito la possibilità di lavorare in serenità e, insieme
alla mia voglia, grinta e impegno, sono
riuscita ad entrare nelle dinamiche del
settore sistemistico tanto da conquistare anche un ruolo di responsabilità in
poco tempo. Il lavoro in Halley Informatica è davvero molto motivante. Ho goduto
di un team di persone dalle quali ho imparato tanto della mia attuale mansione.
Ogni giorno il mio obiettivo è quello di
fare in modo che le problematiche dei
Clienti vengano risolte con la massima

SERVIZI SISTEMISTICI

AIUTI CONCRETI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Assistenza hardware e sistemistica
Oltre a fornire “formule zero pensieri”,
offriamo Assistenza Hardware e Assistenza Sistemistica
su server, pc e periferiche non distribuite da Halley
previo sopralluogo tecnico gratuito

Assistenza Sistemistica

HAI BISOGNO DI
ASSISTENZA?
CHIAMA IL
0737.781211

• Interventi illimitati
• 2 interventi annui di manutenzione
preventiva
• Garanzia di intervento in 8 ore per
server
• Garanzia di intervento in 24 ore per pc
e periferiche
• Garanzia del ripristino di tutte le
funzionalità dell’intero sistema

risorsa. Ogni procedimento segue rigorosamente i processi ISO raccolti
nei manuali di cui ogni dipendente
dispone personalmente. Ciò garantisce la preparazione e la competenza
che produce la soddisfazione del Servizio da parte di Voi Clienti.
Halley punta molto sulla qualificazio-

Brenda Cingolani
Area Sistemistica
tempestività nel rispetto dei termini
contrattuali. Ciò avviene grazie alla professionalità e alla competenza dei tecnici,
che in questo periodo operano prevalentemente da remoto. Io curo la distribuzione degli interventi facendo attenzione al
carico di lavoro giornaliero di ciascuno, in
modo da favorire la soluzione nel rispetto

Assistenza Hardware
•
•
•
•

Assistenza telefonica e teleassistenza
Interventi illimitati
Sostituzione dei componenti
Garanzia di intervento in 8 ore per
server
• Garanzia di intervento in 24 ore per pc
e periferiche
• Garanzia di intervento anche per
danni causati da fulmini
• Eroghiamo assistenza Hardware
anche su server, pc e periferiche
non distribuite da Halley previo
sopralluogo tecnico gratuito

ne dei dipendenti e tende a valorizzare, dandogli fiducia, chi mostra una
spiccata passione, volontà e impegno.
Ci racconta in merito la propria esperienza una giovane dipendente, che non
solo è entrata a far parte dell’équipe sistemistica Halley, ma nel giro di pochi mesi
ne è divenuta assistente di direzione.
delle giuste tempistiche. Inoltre, accerto
l’esito degli interventi eseguiti mediante
uno studio attento dei documenti compilati dai tecnici e rilasciati ai Clienti. In
questo modo, possiamo analizzare il processo di lavorazione per adottare metodi
e sistemi attenti e mirati.
Tutta questa attenzione è rivolta alla massima cura del fabbisogno dei Clienti, di
cui ci assicuriamo la soddisfazione tramite questi controlli. Ci capita spesso, non a
caso, di ricevere note proprio dai Clienti
che tengono ad esprimere i loro ringraziamenti per la professionalità e cordialità del
tecnico che ha eseguito l’intervento.
Sto vivendo quest’esperienza come un’importante occasione di crescita personale e professionale grazie alla quale
potenziare e qualificare sempre più le mie
competenze. Posso dire in tutta sincerità
che Halley premia l’operosità e l’impegno di noi dipendenti, ed è proprio grazie a questo che garantisce un servizio
di qualità a Voi Clienti!
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SERVIZIO ASSISTENZA
Le nuove funzionalità del bottone Assistenza
Tutti i vantaggi della nuova selezione della richiesta contatto negli orari desiderati
Il bottone Assistenza presente
all’interno di ogni procedura Halley
consente al Cliente di accedere al
servizio assistenza in completa autonomia e in qualsiasi momento della
giornata durante lo svolgimento del
proprio lavoro quotidiano.
Al fine di garantire una maggiore
efficienza del servizio sono state
introdotte alcune novità all’interno della funzione “Contatta Assistenza” per inviare richieste di
assistenza ancora più precise e
complete, quindi ricevere tempestivamente risposte e chiarimenti
da parte di tecnici specializzati.
I dettagli aggiunti riguardano principalmente l’inserimento dei giorni e
degli orari in cui si desidera essere
contattati dal tecnico al fine di richiamare il Cliente secondo la Sua disponibilità, in orario a lui più comodo. Accedendo al canale Assistenza e cliccando
Richiedi assistenza si apre automaticamente la classica pagina della “prenotazione di chiamata” dove ora è
presente un’apposita sezione in cui
il Cliente può scegliere e selezionare la data e gli orari in cui è disponibile ad essere contattato dal tecnico di
assistenza ed eventuali orari lavorativi
del sabato. Se il Cliente desidera comunicare l’intero orario settimanale
può cliccare l’apposita funzione “ORARIO SETTIMANALE” e selezionare gli
orari liberamente (Fig. 1).
All’interno della prenotazione di chiamata vi è inoltre una sezione dedicata
ai recapiti del Cliente in cui è possibile spuntare con una flag il numero a cui si preferisce essere contattati (telefono fisso o cellulare).
I vantaggi legati all’utilizzo del bottone Assistenza sono molteplici rispetto alla chiamata telefonica o all’invio
di un’email che seguono entrambe
un iter di gestione più lungo. Nello
specifico il bottone consente di:
- ricercare in autonomia la risposta al proprio dubbio o criticità
tra le FAQ-online proposte automaticamente dal programma in
relazione alla funzione della procedura in cui si sta lavorando;
- inviare una richiesta di assistenza in modo semplice e veloce;
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Fig. 1 - Richiesta di Assistenza con dettaglio dell’Orario settimanale
- avere la priorità più alta nella gestione da parte del tecnico;
- ricevere in breve tempo la soluzione alla criticità riscontrata.
Le istruzioni complete sono consultabili nella maschera che si apre
cliccando sul bottone Assistenza.
Le novità legate al bottone Assistenza caratterizzano il nostro impegno

costante volto a facilitare il lavoro del
Cliente e a migliorare giorno per giorno
il rapporto di fiducia con i tecnici Halley.
Vi invitiamo pertanto a seguire le nostre indicazioni per avere una piena
soddisfazione alle vostre esigenze.
Lucia Olivari
Servizio Assistenza

SERVIZIO ASSISTENZA
TECNICI
SPECIALIZZATI
Il servizio di assistenza Halley è formato
da oltre 100 tecnici specializzati e fornisce
un supporto costante e qualificato
sia nell’utilizzo delle procedure che
nell’organizzazione del lavoro
e nell’applicazione
della normativa

SOLUZIONI
IMMEDIATE
Con il sistema di prenotazione
di chiamata si invia la propria
richiesta di assistenza attraverso un
form dedicato e si viene richiamati
dai tecnici specializzati
nell’argomento con una risposta
tempestiva e risolutiva

FAQ ONLINE
NOTE PRATICHE
E VADEMECUM

Assistenza

Sono sempre a disposizione FAQ online,
note pratiche e Vademecum che guidano
gli operatori nell’esecuzione
degli adempimenti.
I testi contengono pratiche note operative,
immagini esemplificative e check list
che illustrano tutte le operazioni da eseguire

WEBINAR
E VIDEOCORSI

In aggiunta ai più classici strumenti formativi,
ci sono Videocorsi e Webinar: entrambi hanno
la stessa efficacia della formazione tradizionale,
ma con tanti vantaggi in più come il poter
svolgere la formazione direttamente
Il contratto di assistenza
dalla propria postazione di lavoro,
sottoscritto
ad inizio anno dal Cliente
nei modi e nelle tempistiche
è “senza sorprese”: la spesa stimata per mantenere,
più congeniali
aggiornare e ricevere assistenza per il software applicativo installato
rimane invariata fino a fine anno.
Il canone di assistenza comprende:
adeguamenti tecnologici;
CANONE
adeguamenti alle variazioni legislative;
DI ASSISTENZA
ampliamento costante delle funzionalità
SENZA SORPRESE e migliorie alle applicazioni

Un benvenuto ai nuovi Clienti HALLEY

COMUNI ed ENTI
ASP N. 2 Provincia dell’Aquila
B.I.M. Teramo -

(AQ)

Comune di Furtei

(SU)

Comune di San Germano Vercelle

(VC)

Comune di Gagliano Castelferrato

(EN)

Comune di Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Comune di Gossolengo

(PC)

Comune di Settimo Rottaro

(TO)

Comune di Inverso Pinasca

(TO)

Comune di Scigliano

(CS)

Comune di Lampedusa e Linosa

(AG)

Comune di Sparone

(TO)

Comune di Marino

(RM)
(CB)

Comune di Tricarico

(MT)
(CO)

Consorzio dei Comuni
del Vornano e Tordino

(TE)

Comune di Aliano

(MT)

Comune di Amara

(FR)

Comune di Azeglio

(TO)

Comune di Baschi

(TR)

Comune di Molise

Comune di Bocchigliero

(CS)

Comune di Moiano

(BN)

Consorzio Costruzione e Gestione
Impianti Sportivi

Comune di Capestrano

(AQ)

Comune di Ocre

(AQ)

Consorzio Media Sabina

(RI)

Comune di Caravino

(TO)

Comune di Oppido Lucano

(PZ)

Finale Ambiente

(SV)

Comune di Catanzaro

(CZ)

Comune di Parodi Ligure

(AL)

Laboratorio San Francesco

(PG)

Comune di Cavenago di Brianza

(MB)

Comune di Posta Fireno

(FR)

Comune di Crosio della Valle

(VA)

Comune di Prarolo

(VC)

Parco Grugnotorto Villoresi
e Brianza centrale

(MB)

Comune di Fara Gera D’Adda

(BG)

Comune di Roccabianca

(PR)

Unione dei Comuni Alta Val D’Arda (PC)

Comune di Fontana Liri

(FR)

Comune di Roncola

(BG)

Unione dei Comuni Ernici
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HALLEY, la più qualificata rete di ASSISTENZA per i COMUNI
Bergamo

Milano

800 addetti

Marcon

Brescia

Cantù

per l’informatica dei comuni

35 centri Halley

Matelica
Colleretto Giacosa

Macerata
Pescara

La Spezia
Empoli
Sassari

Campobasso

Monteleone di Puglia
Bari

Grosseto
Roma

Lecce

Pietrelcina
San Salvatore Telesino

Oristano

Napoli
Palermo
Assemini

Avellino

Potenza

S. Teresa Di Riva
Rogliano
Reggio Calabria
S. Giovanni Gemini
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

F. Apollonio & C. - Tipografia e servizi
Villaggio Sereno - Traversa XVIII, 4
Tel. 030.3532890
Milano
Via del Progresso, 38/1
Tel. 02.6691052 - FAX 02.67071581

Corridonia - Centro eGovernment
Via Dell’Industria, 170/172
Tel. 0733.289500

Cantù (CO) - Halley Lombardia Srl
Via Cesare Cattaneo, 10/B
Tel. 031.707811 - Fax 031.707830

Lazio
Roma
Viale Antonio Ciamarra, 209
Tel. 06.4060640 - Fax 06.4060115

Piemonte
Colleretto Giacosa (TO)
Via Ribes, 5
Tel. 0125.235001

Abruzzo
Pescara
V.le Bovio, 95/1
Tel. 085.4215404 - Fax 085.4215606

Liguria
La Spezia
Via Don Minzoni, 2
Tel. 0187.22430 - Fax 0187.767448

Molise
Campobasso
C.da Colle delle Api
Tel. 0874.1861800 - Fax 0874.1861888

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
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Campania
Napoli – Halley Campania Srl
Centro direzionale, Isola G1,
Scala D, Piano 9, Interno 66
Tel. 081.2128101
Mercogliano (AV) - Halley Campania Srl
Via Nazionale 135
Tel. 0825.685611 - Fax 0825.682618
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Pietrelcina (BN) - Soluzioni Halley Srl
Via Gregaria
Tel. 0824.991690 - Fax 0824.991963
San Salvatore Telesino (BN)
Halley Campania Srl
Strada Prov.le Telese Alife (Z.I)
Tel. 0824.947611 - Fax 0824.976526
Basilicata
Potenza
Via Isca degli Antichi, 6
Tel. 0971.35951 - Fax 0971.284731
Puglia
Monteleone di Puglia (FG)
Via Mugnai, Borgo Sambuco
Tel. 0881.983040
Lecce - Svic Srl
V.le Rossini, 1/C
Tel. 0832.345777 - Fax 0832.217593/96

Siracusa
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

Bari - Florens Software
Via Omodeo, 44/8
Tel. 080.5423733 - Fax 080.5423733

San Giovanni Gemini (AG)
2 Elle di Lo Sardo Vincenzo & C Snc
Corso Gramsci, 13
Tel. 0922.903274 - Fax 0922.903274

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

Sardegna
Assemini (CA) - Halley Sardegna Srl
Via Ticino, 5
Tel. 070.9455049 - Fax 070.9455408

Rogliano (CS)
Via Stazione, 28
Tel. 0984.406348
Sicilia
Catania - Halley Sud Srl
Viale Africa, 31
Tel. 095.5187730 - Fax 095.5187731

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

