
Studio Associato D'Amico e Celsi - Integrazione Anagrafe-Trib32 e Abilitazioni-  rev. 25 ottobre 2005  pag.   1 di 9 
Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI tel.02 70301018 oppure 02 70300442 www.damcelsi.it 

INTEGRAZIONE TRIB32 - ANAGRAFE...............................................................................................2 
SOGGETTI .........................................................................................................................................2 

La classe SOGGETTO..............................................................................................................4 
Le sottoclassi di SOGGETTO .................................................................................................4 
Creazione di un Soggetto........................................................................................................4 
Aggiornamento di un Soggetto..............................................................................................5 
Variazioni anagrafiche ............................................................................................................5 
Aggiornamento della base dati dei tributi a seguito di eventi anagrafici........................6 
Cancellazione di un Soggetto.................................................................................................6 
Soggetti con più Codici Fiscali ...............................................................................................6 

INDIRIZZI .........................................................................................................................................7 
Indirizzo principale del Soggetto ..........................................................................................8 
Creazione di un Indirizzo.......................................................................................................8 
Cancellazione di un Indirizzo ................................................................................................9 



Studio Associato D'Amico e Celsi - Integrazione Anagrafe-Trib32 e Abilitazioni-  rev. 25 ottobre 2005  pag.   2 di 9 
Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI tel.02 70301018 oppure 02 70300442 www.damcelsi.it 

INTEGRAZIONE TRIB32 - ANAGRAFE 

Di seguito definiamo i criteri per l’integrazione delle informazioni tra il modulo per la Gestione dei Tributi e 
quello per la Gestione dell'Anagrafe, in relazione alle entità SOGGETTO e INDIRIZZO del Soggetto. 

Questo documento rappresenta la bozza di un Concordato, o Convenzione, che consenta ai diversi 
produttori dei moduli applicativi, che intendono aderirvi, di integrare i propri prodotti, attraverso la 
definizione di Regole di gestione dei dati condivisi (inserimento, aggiornamento, consultazione, 
cancellazione).  

SOGGETTI 

Il SOGGETTO, che abbia rilevanza ai fini tributari, per l'amministrazione pubblica nello Stato Italiano, a 
decorrere dall'istituzione dell'Anagrafe Tributaria (DPR 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni) 
è identificato dal suo CODICE FISCALE. 

Il Codice Fiscale è attribuito dal Ministero delle Finanze, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 
23 dicembre 1976. Ogni soggetto obbligato all'indicazione del proprio numero di Codice Fiscale è tenuto a 
richiedere l'attribuzione; l'Amministrazione finanziaria può attribuirlo d'ufficio ai soggetti per i quali 
dispone dei necessari elementi d'identificazione. 

I Soggetti gestiti nel modulo TRIBUTI TRIB32 sono i soggetti di qualsiasi località del mondo, perché tali 
possono essere i possessori degli immobili di un comune. 

Gli attributi del SOGGETTO, attualmente gestiti da TRIB32, sono: 

IDSOGGETTO INTEGER   

FG CARATTERE 1 FISICA/GIURIDICA (F/G) 

CODICEFISCALE CARATTERE 16 OBBLIGATORIO 

COGNOME CARATTERE 100 OPPURE RAGIONE SOCIALE PER PERSONA 
GIURIDICA 

NOME CARATTERE 50  

DETTO CARATTERE 30 SOPRANNOME DEL SOGGETTO 

SWCFPROVVISORIO CARATTERE 1 S/N (S=CF provvisorio) 

CFOK CARATTERE 1 S/N (S=CF valido, N=CF non valido) 

SESSO CARATTERE 1 M/F 

DATANASCITA DATA 

DATAFINE DATA Data di morte, o data di fine del CodiceFiscale, o 
data di emigrazione dal comune 

SWDECEDUTO CARATTERE 1 S/N (S=Soggetto deceduto) 

COMUNENASCITA CARATTERE 35  

CODCTS CARATTERE 4 Codice catastale del comune di nascita 

SIGLANASCITA CARATTERE 2 Sigla della provincia di nascita 

PARTITAIVA CARATTERE 11 Partita I.V.A. 

IDINDIRIZZO INTEGER IdIndirizzo di recapito 

NOTE CARATTERE 50  

STATONASCITA CARATTERE 35  
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SWSPORTICI CARATTERE 1 S/N (S=Soggetto OK per sportello ICI) 

CODICENUCLEO CARATTERE 16 Codice del nucleo famigliare 

CELLULARE CARATTERE 12 Numero del telefono cellulare 

EMAIL CARATTERE 80 Indirizzo di posta elettronica 

DESCSOGGETTO CARATTERE 100 Cognome Nome 
 
CREATE TABLE SOGGETTI (IDSOGGETTO DIDSOGGETTO NOT NULL, 
        FG DFG NOT NULL, 
        CODICEFISCALE DCODICEFISCALE NOT NULL, 
        COGNOME DCOGNOME, 
        NOME DNOME, 
   DETTO VARCHAR(30), 
        SWCFPROVVISORIO DBOOLEAN DEFAULT 'N',         
   CFOK DBOOLEAN, 
        SESSO DSESSO, 
        COMUNENASCITA DNOMELUOGO, 
        SIGLANASCITA DSIGLAPROVINCIA, 
        DATANASCITA DATE, 
        PARTITAIVA DPARTITAIVA, 
        DESCSOGGETTO DDESCSOGGETTO, 
        CODCTS CHAR(4), 
        DATAFINE DATE, 
        SWDECEDUTO DBOOLEAN DEFAULT 'N', 
   IDINDIRIZZO DIDINDIRIZZO, 
        NOTE VARCHAR(50), 
        STATONASCITA DNOMELUOGO, 
        SWSPORTICI DBOOLEAN DEFAULT "N", 
        CODICENUCLEO VARCHAR(16), 
        CELLULARE DTELEFONO, 
        EMAIL VARCHAR(80), 
        DATECREATED DATE NOT NULL, 
        DATEUPDATED DATE NOT NULL, 
        AUTORE DUTENTE NOT NULL, 
        ORIGINE DUFFICIO NOT NULL, 
PRIMARY KEY (IDSOGGETTO)); 
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La classe SOGGETTO 

Gli attributi attualmente gestiti da TRIB32 sono quelli essenziali per la classe generale SOGGETTO. Dalla 
classe SOGGETTO possono derivare poi le altre sottoclassi d'interesse specifico per i singoli moduli 
applicativi. 

Le sottoclassi di SOGGETTO 

•  PERSONA, gestita dal modulo Anagrafe, è la sottoclasse dei soggetti che hanno con il Comune, un 
rapporto anagrafico: Nascita, Morte, Residenza, … 

•  SOGGETTO gestito nel modulo delle Pratiche Edilizie (NB)  

•  SOGGETTO gestito nel modulo della Gestione Cimiteri (NB)  

•  … 

NB. Ammesso che vi siano attributi specifici. 

Il SOGGETTO che il modulo TRIBUTI deve gestire ha tutte e solamente le caratteristiche della classe 
generale SOGGETTO, pertanto l'integrazione del modulo TRIB32 nel Sistema Informativo Comunale 
prevede il seguente schema: 
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Creazione di un Soggetto 

REG1 - Ogni modulo applicativo del sistema informativo comunale, può creare un nuovo soggetto, nella 
base dati dei Tributi DBTRIB.GDB, se non esiste nella stessa un Soggetto con lo stesso Codice Fiscale.  

REG2 - Il Soggetto può essere creato solamente con il Codice Fiscale, anche con il solo attributo Codice 
Fiscale, purché valido (CFOK=S). Se s'inserisce un attributo del Soggetto, se Persona Fisica, questo deve 
essere coerente con il Codice Fiscale. In caso contrario si segnala l'incongruenza e non s'inserisce il dato.  

GESTIONE 
TRIBUTI 

DBTRIB 

.GDB 

GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO 
COMUNALE 

IL MONDO DEI SOGGETTI 



Studio Associato D'Amico e Celsi - Integrazione Anagrafe-Trib32 e Abilitazioni-  rev. 25 ottobre 2005  pag.   5 di 9 
Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI tel.02 70301018 oppure 02 70300442 www.damcelsi.it 

REG3 - Il modulo che crea il nuovo Soggetto, imposta ORIGINE = Nome Modulo (ad esempio TRIBUTI se 
creato dal modulo Tributi, ANAGRAFE se creato dal modulo Anagrafe, PRATEDIL se creato dal modulo 
pratiche edilizie, …)  

Aggiornamento di un Soggetto 

REG4 - Ogni modulo può aggiornare il SOGGETTO nella DBTRIB.GDB (se lo USER è autorizzato), 
solamente se il soggetto non è di competenza esclusiva dell'Anagrafe. 

REG5 - Se il modulo applicativo può aggiornare il Soggetto sulla DBTRIB.GDB, gli aggiornamenti possibili 
sono: 

•  inserimento di attributi mancanti nella base dati, purché coerenti con il Codice Fiscale 

•  variazione di attributi presenti nella base dati, purché coerenti con il Codice Fiscale 

REG6 -  Solamente il modulo ANAGRAFE può aggiornare i seguenti attributi relativi al decesso del 
Soggetto:  

SwDeceduto 
DataFine 

Variazioni anagrafiche  

Eventi rilevanti per il il soggetto residente presso il Comune ai fini dei tributi: 

1. Nascita 

2. Immigrazione del soggetto nel comune 

3. Emigrazione del soggetto ad altro comune 

4. Uscita da un nucleo famigliare e costituzione di un nuovo nucleo famigliare 

5. Morte 

6. Cambio di indirizzo di residenza nello stesso comune 

Rilevanza degli eventi ai fini dei tributi 

1. Nascita - La tassa o la tariffa rifiuti, per le utenze domestiche, sono commisurabili al numero degli 
occupanti; il denunciante è tenuto a dichiarare il numero e l’identificazione delle persone che 
occupano le superfici denunciate. 

2. Immigrazione del soggetto nel comune - Il nuovo arrivato è tenuto a presentare denuncia di 
occupazione ai fini della tassa/tariffa rifiuti. L’ufficio anagrafe segnala l’evento all’ufficio tributi 
affinchè sia verificato l’adempimento e attivata la posizione. 

3. Emigrazione del soggetto ad altro comune - Chi cambia residenza in altro comune presenta 
all’ufficio tributi denuncia di cessazione di occupazione (se ne era titolare). 

4. Uscita da un nucleo famigliare e costituzione di un nuovo nucleo famigliare - Chi costiutisce un 
nuovo nucleo famigliare è tenuto a presentare denuncia di occupazione ai fini tassa/tariffa rifiuti. 
L’ufficio tributi verifica l’adempimento e attiva una nuova posizione. Contestualmente dovrebbe 
essere presentata denuncia di variazione, dal soggetto titolare, per l’uscita del soggetto dal suo 
nucleo famigliare e conseguente diminuzione del numero degli occupanti. 

5. Morte - Al soggetto defunto non devono essere applicate sanzioni, che sono intrasmissibili agli eredi. 
La posizione relativa ai rifiuti urbani cessa, in caso di unico occupante, o varia relativamente alla 
composizione del nucleo occupante. 

6. Cambio di indirizzo di residenza nello stesso comune - Può essere la conseguenza di due fatti: 

 Uscita da un nucleo famigliare e costituzione di un nuovo nucleo famigliare (evento 4)  

 Cambio di residenza da una ad altra occupazione rilevanti ai fini rifiuti   
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Aggiornamento della base dati dei tributi a seguito di eventi anagrafici 

REG7 – Evento 1: Nascita - Il soggetto deve essere inserito nella base dati dei tributi, perchè è un nuovo 
componente del nucleo famigliare rilevante ai fini della tassa/tariffa rifiuti, rispettando le regole REG1, 
REG2, REG3.  

Log: può essere utile segnalare i nati ai fini del controllo della variazione del numero degli occupanti del 
titolare della posizione TARSU. 

REG8 – Evento 2: Immigrazione del soggetto nel comune – Il soggetto deve essere inserito, rispettando le 
regole REG1, REG2, REG3.  

Log: può essere utile segnalare l’immigrato ai fini del controllo della presentazione della denuncia TARSU e 
della attivazione della nuova posizione. 

REG9 – Evento 3: Emigrazione del soggetto ad altro comune – Sul soggetto, se già presente nella base dati 
dei tributi deve essere aggiornata la DataFine. 

Log: può essere utile segnalare l’emigrato ai fini del controllo della cessazione della posizione TARSU. 

REG10 – Evento 4: Uscita da un nucleo famigliare e costituzione di un nuovo nucleo famigliare – Sul 
soggetto, se già presente nella base dati dei tributi, deve essere aggiornato il CodiceNucleo. 

Log: può essere utile segnalare il cambio di nucleo ai fini del controllo della presentazione della denuncia 
TARSU e della attivazione della nuova posizione sul nuovo nucleo e della variazione sul vecchio nucleo. 

REG11– Evento 5: Morte – Sul soggetto, se già presente nella base dati dei tributi, deve essere aggiornato lo 
SwDeceduto e la DataFine.  

Log: può essere utile segnalare il deceduto ai fini del controllo della cessazione della posizione TARSU o 
della presentazione della denuncia di variazione del numero di occupoanti. 

REG12 – Evento 6: Cambio di indirizzo di residenza nello stesso comune – Deve essere creato il nuovo 
indirizzo secondo le regole da REG17 a REG22. 

Log: può essere utile segnalare il cambio di indirizzo ai fini del controllo della presentazione della cessazione 
o variazione di occupazione alla vecchia residenza e della attivazione della nuova posizione. 

Cancellazione di un Soggetto 

REG13 - Il Soggetto può essere cancellato dalla base dati TRIB32 solamente dall’utente TRIB32 (se lo User è 
autorizzato), purché il Soggetto non abbia alcuna entità ad esso collegata. Per garantire la rilevazione 
automatica dell'utilizzo del Soggetto, TRIB32 predispone TRIGGER e procedure opportuni.  

REG14 - Fino alla gestione automatica del suo utilizzo, il Soggetto è da considerare non eliminabile.  

Soggetti con più Codici Fiscali 

Un soggetto, in un certo momento, è identificato da uno e un solo Codice Fiscale. La legge sull'Anagrafe 
Tributaria stabilisce che il Soggetto debba richiedere un nuovo Codice Fiscale, qualora intervengano, 
rettifiche o modifiche relative al Nome, Cognome, Sesso, Luogo e Data di Nascita di persona fisica. Un 
Soggetto può quindi, nell'arco della propria esistenza, avere più di un Codice Fiscale.  

Il sistema informativo comunale può gestire tali casi nei seguenti due modi:  

REG15 - Eliminare il vecchio CF1, all'inserimento del nuovo CF2 definitivo, e aggiornare le Basi Dati: nuovo 
CF2 al posto del vecchio CF1, in tutte le entità interessate dal soggetto. Le interrogazioni sul nuovo CF2 
forniscono la totalità dei dati disponibili sul Soggetto. L'interrogazione sul vecchio CF1 non fornisce alcun 
dato.   

REG16 - Gestire un ALIAS del CF, che evidenzi il legame CF1-CF2. Le informazioni già presenti nelle Basi 
Dati rimangono come sono. Le nuove informazioni, inserite dalla data di creazione dell'ALIAS in poi, 
registreranno sempre il nuovo CF, anche se in input si fornisce il vecchio CF. Le interrogazioni sui rispettivi 
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CF forniscono le situazioni dei dati relativi a ciascun CF. L'ALIAS permette di conoscere l'intera situazione 
del Soggetto e di elaborare la totalità delle informazioni presenti nella Base Dati (ad esempio: si possono 
liquidare congiuntamente più denunce ICI per lo stesso Soggetto, che ha cambiato nel tempo CF, ed ottenere 
un unico atto di liquidazione). 

La gestione dell’ALIAS del Codice Fiscale non è attualmente prevista. 

INDIRIZZI 

Il Soggetto può avere, in un certo momento, diversi indirizzi; quindi l'INDIRIZZO ha l'attributo 
TIPOINDIRIZZO [FISCALE, RESIDENZA, DOMICILIO, LAVORO, SEDE, FILIALE, RSU, TOSAP, …] 

Il Soggetto, nel tempo, può cambiare l'indirizzo di un certo tipo, più volte; quindi l'INDIRIZZO ha gli 
attributi DATAINIZIO e DATAFINE. 

Il Soggetto può chiedere al comune di spedire le comunicazioni, a lui rivolte, a indirizzi diversi secondo il 
tipo di comunicazione. Ad esempio può chiedere di ricevere i bollettini relativi allo smaltimento dei rifiuti 
ad un certo indirizzo (RSU, …), e ad altro indirizzo la notifica d'avvisi ICI relativi alla proprietà 
dell'immobile (SEDE, FISCALE, …). 

Gli attributi dell'INDIRIZZO, attualmente gestito da TRIB32, sono: 

IDINDIRIZZO INTEGER  

IDSOGGETTO INTEGER  

TIPOINDIRIZZO CARATTERE 10

DATA DATA Data di inzio dell’indirizzo 

DATAFINE DATA 

CAP CARATTERE 5  

LOCALITA CARATTERE 35  

CODCTS CARATTERE 4 Codice catastale della località 

SIGLA CARATTERE 2 Sigla provincia 

STATO CARATTERE 35  

CODSTRADA INTEGER 

NOMESTRADA CARATTERE 35

CIVICON INTEGER Civico (parte numerica) 

CIVICOS CARATTERE 3 Suffisso del civico 

SCALA CARATTERE 3  

INTERNO INTEGER  

PRESSO CARATTERE 50  

PREFISSO CARATTERE 6  

TELEFONO CARATTERE 12  

FAX CARATTERE 12
 
CREATE TABLE INDIRIZ (IDINDIRIZZO DIDINDIRIZZO NOT NULL, 
        IDSOGGETTO DIDSOGGETTO NOT NULL, 
        TIPOINDIRIZZO DTIPOLOGIA NOT NULL, 
   DATA DATE NOT NULL, 
   DATAFINE DATE, 
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   CAP DCAP, 
        LOCALITA DNOMELUOGO NOT NULL, 
   CODCTS CHAR(4), 
        SIGLA DSIGLAPROVINCIA, 
        STATO DNOMELUOGO, 
        CODSTRADA INTEGER, 
        NOMESTRADA DNOMESTRADA, 
   CIVICON DCIVICON, 
        CIVICOS DCIVICOS, 
        SCALA CHAR(3), 
   INTERNO INTEGER, 
        PRESSO VARCHAR(50), 
   PREFISSO DPREFISSO, 
        TELEFONO DTELEFONO, 
        FAX DTELEFONO, 
        DATECREATED DATE NOT NULL, 
        DATEUPDATED DATE NOT NULL, 
        AUTORE DUTENTE NOT NULL, 
        ORIGINE DUFFICIO NOT NULL, 
PRIMARY KEY (IDINDIRIZZO)); 

Indirizzo principale del Soggetto 

In TRIB32 l’indirizzo di recapito per tutte le comunicazioni riguardanti il Soggetto è quello definito come 
indirizzo principale del Soggetto (Soggetto.IdIndirizzo nella tabella dei SOGGETTI).  

Se l’utente TRIB32 crea un Indirizzo per un Soggetto senza indirizzi, questo viene impostato dal programma 
come Indirizzo principale (Soggetto.IdIndirizzo := NewIndirizzo). 

Se l’utente TRIB32 crea un Indirizzo per un Soggetto con almeno un indirizzo, l’utente deve specificare se lo 
vuole considerare come nuovo indirizzo principale (trascinandolo sul Soggetto).    

Creazione di un Indirizzo 

REG17 – Il modulo ANAGRAFE, prima di creare un nuovo indirizzo per un Soggetto in TRIB32, controlla se 
il Soggetto non ha alcun indirizzo: 
  

Select * from INDIRIZ  
where IdSoggetto=:IdSoggetto 

REG18 –  Se il Soggetto non ha alcun indirizzo il modulo ANAGRAFE crea un nuovo indirizzo, con origine 
= “ANAGRAFE”, e lo imposta come indirizzo principale del Soggetto (Soggetti.IdIndirizzo := 
NewIndirizzo); 

REG19 –  Se il Soggetto ha almeno un indirizzo in TRIB32, il modulo ANAGRAFE controlla se l’indirizzo 
esiste già: 

Select * from INDIRIZ  
where IdSoggetto=:IdSoggetto  
and Localita= :Localita 
and NomeStrada= :NomeStrada 
and CivicoN= :CivicoN 
and (CivicoS is Null or (not CivicoS Is Null and CivicoS= :CivicoS)) 

REG20 –  Se il Soggetto ha almeno un indirizzo in TRIB32, e se l’indirizzo dell’Anagrafe non esiste già, il 
modulo ANAGRAFE lo crea nella base dati DBTRIB.GDB, con origine = “ANAGRAFE”. 

Log: Può essere utile segnalare i nuovi indirizzi creati dall’Anagrafe per i soggetti che già avevano un 
indirizzo principale. 

Il responsabile dei Tributi potrà consultare il log degli aggiornamenti da anagrafe oppure periodicamente gli 
Indirizzi con origine “ANAGRAFE” (ad esempio tutti gli indirizzi creati da una certa data, ...) , e caso per 
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caso decidere se considerare l’indirizzo proveniente dall’anagrafe come indirizzo principale di recapito ai 
fini dei tributi. 

REG21 –  Se un soggetto è di competenza esclusiva dell'Anagrafe, solamente il modulo Anagrafe può 
inserire o variare (se lo USER è autorizzato), l'INDIRIZZO di Tipo RESIDENZA. Gli altri moduli possono 
inserire o variare, solamente indirizzi di tipo diverso da RESIDENZA. 

Cancellazione di un Indirizzo 

REG22 – L’indirizzo di un Soggetto può essere cancellato dalla base dati TRIB32 solamente dall’utente 
TRIB32 (se lo User è autorizzato),  


