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Rilascio V1.8.5 (agosto 2001) 

ICI – Versamenti tracciato 1999 (D.M.F. 31/7/2000) 

I programmi MAKEDBF e TRIB32© ora trattano i Versamenti ICI Ordinaria e ICI Violazioni 
disponibili dal CNC secondo il tracciato Riscossioni 1999. 

Per consentire al programma MakeDBF di tradurre il nuovo tracciato 1999 nei files .DBF da 
importare poi in TRIB32©, è necessario un nuovo .INI (Ver99.INI) il cui tracciato è disponibile 
nel nostro sito www.damcelsi.it. 

Il programma MakeDBF (Versamenti ICI tracciato 1999) 

 
genera due files .DBF 

VERICI.DBF   versamenti ICI Ordinaria 

MOVCONT.DBF  versamenti ICI Violazioni 

Una volta creati i due files è possibile importarli nella base dati di TRIB32© usando 
rispettivamente le voci di menù di TRIB32©: 

ICI/Importa/Importa Versamenti VERICI.DBF  
ICI/Importa/Importa Movimenti contabili  

Campo Moneta sui files .DBF creati da MakeDBF 

Il programma MakeDBF è aggiunge ora, sui files .DBF da lui creati, il campo MONETA, che 
può assumere i seguenti due valori [LIRE, EURO]. 

Dati Catastali 
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I files nel formato Catasto 2000 contengono già i valori espressi in entrambe le due monete. 

Dati ICI  (denunce e versamenti) 

I dati provenienti dal CNC secondo i tracciati del MF, invece non contengono l’indicazione 
della moneta nella quale sono espressi i valori. 

Pertanto il programma MakeDBF chiede all’operatore se gli importi sono espressi in LIRE. Se 
la risposta è SI, il programma controlla che nei dati in input i valori non contengano decimali. 
Se ne trova segnala il possibile errore. 

Se la risposta è NO (cioè i valori secondo l’operatore non sono in LIRE) il programma 
controlla e segnala, se non trova decimali, il possibile errore. 

TRIB32© tratta i files .DBF in modo opportuno. 

Se la moneta della base dati e quella del .DBF corrispondono non fa alcuna conversione, 
altrimenti il programma di importazione converte il valore in input nella moneta della base 
dati.  

ICI Calcolo Interessi.  

Sistemato il calcolo: la decorrenza è ora il giorno successivo alla scadenza, dell’acconto o del 
saldo, ed è stata introdotta una tolleranza di 2 giorni per contare correttamente il numero dei 
semestri. 

ICI Liquidazioni di denuncia.  

E’ possibile ora interrogare le liquidazioni di quote ICI non ancora notificate. La voce di menù 
ICI/Liquidazioni di Denuncia usa una nuova vista logica (LIQICIQSOGLIQICIS) che 
contiene il campo Notifica, che è il numero dell’avviso di liquidazione emesso per il Soggetto. 

Si può, ad esempio, interrogare tutti gli immobili di categoria A02 senza notifica, chiedendo: 
Categoria uguale A02 
Notifica Nullo   

Oppure al contrario tutti gli immobili di categoria A02 con notifica, chiedendo: 
Categoria uguale A02 
Notifica non Nullo   

Sono inoltre stati aggiunti, nella vista, i campi DaPagare, DaRimborsare, Concordato. E’ 
possibile pertanto interrogare le quote ICI di certe categorie, per le quali non è stato ancora 
generato l’avviso di liquidazione ICI (Notifica Nullo) e, ad esempio,  DaPagare maggiore di 
un certo valore.  
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Licenza TRIB32© 

Dal menù Strumenti/Opzioni è possibile visualizzare e stampare la licenza del prodotto 
TRIB32©. 

Pari a EURO 

Tutti gli importi sono stampati con la scritta pari a euro xxx.xx e la base dati è ora predisposta 
per la gestione degli importi in euro. 

RSU – Applicazione del minimo Sanzione Omessa Denuncia 

RSU – Accertamenti per Omessa Denuncia – PomDenEdittale 

E’ stato aggiunto nella tabella ACCERT il nuovo campo PomDenEdittale (percentale sanzione 
omessa denuncia stabilita dall’editto...). Il nuovo campo contiene sempre il valore edittale 
della percentuale per omessa denuncia indicato nei parametri RSU, anche nei casi in cui il 
programma applica la sanzione minima e ricalcola la percentuale POmDen rapportandola a 
tale minimo. 

Questo consente di far comparire nell’avviso: “Sanzione per Omessa Denuncia art.76 comma 1 
(100% dell’imposta con un minimo di L.100.000 pari a euro 51,00”. 

Per ottenere ciò occorre modificare nel tipo lettera RSU-UFF la riga relativa alla sanzione per 
omessa denuncia sostituendo alla esistente la seguente riga: 

<LI>sanzione per <Acc.DescStOmDen> (<Acc.POmDenEdittale>% dell’imposta dovuta 
con un minimo di L.<SanzRSU.Minimo>)=L.<Acc.StOmDen></LI> 

UTENZE– aggiornamento della strada 

Il programma aggiorna la strada dell’utenza già presente nella base dati, solamente se la 
nuova strada risulta nella lista delle strade del Comune (Cod.Strada > 0). Questo consente di 
sitemare le utenze senza strada, e di effettuare l’importazione degli aggiornamenti senza 
perdere le sistemazioni già fatte.  

Intestazione Lettere 

Aggiunta la località nella riga della data: Località, gg/mm/aaaa 
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Cambiata la dicitura Protocollo Tributi in Protocollo TRIB32 

La dicitura Ufficio Tributi viene indicata dal programma se è indicato nulla alla voce Mittente 
su Lettere presente nelle Opzioni (Strumenti/Opzioni cartella Opzioni) 

Rilascio V1.8.6 (settembre 2001) 

Nuove Categorie Catastali FXX 

All’apertura il programma aggiorna la tabella delle categorie catastali aggiungendo: 
 
F01 Area urbana 
F02 Unità inabitabile 
F03 Unità in costruzione 
F04 Unità in definizione 
F05 Lastrico solare  

RSU Ruoli relativi agli accertamenti 

Per i ruoli derivanti da accertamenti d’ufficio o in rettifica (tipo denuncia U o R), il 
programma indica ora nella Descrizione che appare in cartella (pos. 71 lunga 75 caratteri del 
record N4 del tracciato CNC L290):  

Num.Prov. xxxx del gg/mm/aaaa (seguito dalla descrizione dell’occupazione). 

Il decreto che prevede l’obbligo di indicare i riferimenti all’atto di accertamento è il D.Lgs. n. 
32 del 26/1/2001 all’articolo 8 comma 1 lettera a. Si tratta del decreto correttivo dello statuto 
del contribuente. 

ICI – Stato della denuncia sulla denuncia ICI 

Aggiunto un campo di 6 caratteri (STATODEN) sulla denuncia ICI (tabella QuoteICI). I valori 
possibili di questo campo sono quelli presenti nella nuova tabella TipoStatoDen, che si può 
aggiornare da ICI/Tipologie. 

TipoStatoDen 6 caratteri 
Descrizione 10 caratteri 

Attraverso una codifica dei possibili stati della denuncia, si può utilizzare il nuovo campo 
StatoDen per apportare sulle denunce ICI, nella fase iniziale di correzione delle stesse, una 
indicazione del lavoro svolto, per selezionare le denunce da sistemare o da controllare. 
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Esempio: 
ATTRIS AttesaRisp 
ACCUFF Accoppiata 
OK Sistemata  
.... .... 

ICI – Comunicazione di variazione e omessa comunicazione 

Alcuni comuni hanno deliberato di semplificare la gestione dell’ICI per il contribuente, con 
risvolti di semplificazione anche nella gestione del tributo, eliminando l’obbligo di Denuncia 
di Variazione ICI. In tali casi il regolamento comunale prevede che le acquisizioni, le estizioni, 
le variazioni di diritti di proprità ai fini ICI, devono essere segnalate al Comune tramite una 
più semplice COMUNICAZIONE. 

Per quanto riguarda le sanzioni non sono in questo caso applicabili le sanzioni per Omessa o 
Infedele Denuncia, bensì si applicherà una sanzione per OMESSA COMUNICAZIONE. 

TRIB32© 
Inserimento delle Comunicazioni e delle Omesse Comunicazioni 

La comunicazione può essere caricata nella base dati di TRIB32© con Tipo Denuncia = D 
(denuncia del contribunete) 

La comunicazione d’ufficio (equivalente alla denuncia d’ufficio) può essere caricata con il 
nuovo Tipo Denuncia = O 

Sanzione per Omessa Comunicazione 

Nell’anno di imposta si deve inserire il valore della sanzione per Omessa Comunicazione 

Liquidazione delle denunce di tipo O (Omesse comunicazioni)  

Il programma di liquidazione applica, per ogni immobile omesso, la sanzione per Omessa 
Comunicazione e totalizza l’importo nel campo Sanzione Ulteriore sulla Denuncia della 
liquidazione di Soggetto, anzichè applicare la sanzione per Omessa Denuncia.     

Il programma che genera l’avviso di liquidazione indica la sanzione per omessa 
comunicazione applicata come da esempio sottostante: 
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Lettere – Egregio / Spettabile nell’intestazione della lettera 

Nelle Opzioni (Strumenti/Opzioni cartella Opzioni) è possibile indicare se si vuole la 
premessa all’intestazione del destinatario della lettera: 
Egregio Signor 
Gentile Signora 
Spettabile Ditta 

Lettere – Signor / Signora / Ditta 

Nei tipi lettera che sono utilizzati dal programma di creazione della lettera con l’uso del 
“Vocabolario” (il Vocabolario è una lista dei campi, delle entità interessate dalla creazione 
della lettera (Denuncia, Accertamento, Soggetto, Liquidazione di Soggetto, Versamento, ...) 
valorizzati per lo specifico caso) è possibile ora premettere la parola chiave <Sog.SignorDitta> 
prima della descrizione del Soggetto, per ottenere la premessa: 
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Signor 
Signora 
Ditta 
 
Esempio: 
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Versamento ICI – Aggiunto il campo NOTE (50 caratteri) 

Data decorrenza Interessi su Ruolo 

Il programma che genera il file RUOLI per il CNC, ora imposta nel record N4 del tracciato 
CNC L290, per la tassa RSU dovuta a seguito di Accertamento d’Uffico o in Rettifica, o per 
l’imposta dovuta a Ruolo coattivo, la Data Decorrenza Interessi (posizione da 61 a 68) come 
segue: 
RSU = Data dell’Accertamento. 
ICI = Data Invio Avviso di Liquidazione + 95 gg 

Il CNC applica Interssi aggiuntivi, da tale data alla data di iscrizione a ruolo, rispetto a quelli 
già applicati da TRIB32©. 



Il presente documento fa parte integrante del prodotto Trib32© ed  è pertanto soggetto a copyright e alle stesse condizioni di utilizzo della licenza Trib32© 
 

Giuseppe Celsi - Studio Associato D’Amico e Celsi 
Rilasci Trib32© V1.8.5 –V2.0.2 giugno 2001-ottobre 2002  11/02/04 Pagina 13 di 68 

Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI -  tel. 02 70301018 oppure 02 70300442  www.damcelsi.it 

 

 

In cartella, ad esempio per RSU, saranno pertanto evidenziati: 
Tassa [cod.tributo 434] 
Sanzioni [cod.tributo 423] 
Interessi [cod. tributo 424] (calcolati da TRIB32© dalla data di dovuto pagamento alla data 
dell’accertamento) 
Interessi aggiuntivi per ritardata iscrizione a ruolo (calcolati da CNC dalla data accertamento 
a data iscrizione a Ruolo))   

ICI – RiLiquidazione di Soggetto 

Il programma di liquidazione ICI, dall’anno d’imposta, crea una liquidazione aggiuntiva, per 
il Soggetto e per l’anno interessato, se esiste già una liquidazione ICI con avviso di 
lquidazione, e se trova denunce ICI aggiuntive rispetto a quelle già considerate e liquidate 
precedentemente. 

RSU – Stampa Accertamento con modulo per Adesione  

Con un tipo lettere RSU-UFF o RSU-RET opportunamente modificato è possibile ora emettere 
l’avviso di accertamento con uno specchietto riassuntivo delle condizioni di Definizione 
Agevolata e stampare un foglio aggiuntivo che il contribuente può sottoscrivere e restituire al 
Comune per comunicare l’avvenuta adesione alla definizione agevolata. 

Esempio del Testo Finale di un RSU-UFF modificato per ottenere il modulo di Adesione: 
 
<P></P> 
<P>Gli importi del tributo e addizionali, delle sanzioni e degli interessi, saranno iscritti a ruolo.</P> 
<P></P> 
<P>Le sanzioni riportate nel presente provvedimento sono irrogate ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 472/97 e con 
applicazione della legge più favorevole ai sensi dell'art. 3 delllo stesso decreto.</P> 
<P></P> 
<P>Nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente avviso è ammessa la definizione agevolata, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 76, comma 3 del D.Lgs. 507/93 e dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 472/97, 
sottoscrivendo l'atto di adesione all'accertamento, nel modello predisposto dall'Ufficio Tributi comunale, con la 
riduzione ad un quarto delle sanzioni applicate:</P> 
<P></P> 
<Acc.Definizione> 
<P>Per effetto dell'art. 17, comma 2 del D. LGS.. 472/97 la sanzione non può, comunque, essere inferiore ad un 
quarto del minimo edittale previsto per la violazione più grave relativa al tributo.</P> 
<P></P> 
<P></P> 
<P>Il contribuente ha facolta di produrre, entro 60 giorni dalla data di notifica, deduzioni difensive all'Ufficio 
Tributi comunale, allegando copia dei documenti probanti che il presente avviso è in tutto o in parte errato. In 
tale ipotesi e ricorrendone le circostanze, si provvederà alla correzione o all'annullamento dell'atto.</P> 
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<P></P> 
<P>Contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni ed 
integrazioni, può essere presentato  ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di 
<RSU.LuogoCommTribProv>. Il ricorso redatto in carta legale, deve essere proposto mediante notifica all'Ufficio 
Tributi del Comune di <Trib32.NomeComune> a norma dell'art. 137 e seguenti del c.p.c. oppure  mediante  
spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento ai sensi degli artt. 16 e 20 del  
D.Lgs. 546/1992.</P> 
<P></P> 
<P>Il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario responsabile del tributo.</P> 
<P></P> 
<P>Per ogni eventuale chiarimento o ulteriore informazione è a disposizione il numero verde XXX.XXX.XXX e 
l'Ufficio Banca Dati T.R.S.U. nei seguenti giorni ed orari:</P> 
<TABLE> 
<TR> 
<TD>Giovedì</TD><TD></TD><TD>dalle ore 15.00 alle ore 19.00</TD></TR> 
<TR> 
<TD>Venerdì</TD><TD>dalle ore 9.00 alle ore 13.00</TD><TD> dalle ore 15.00 alle ore 19.00</TD></TR> 
<TR> 
<TD>Sabato</TD><TD>dalle ore 9.00 alle ore 12.00</TD></TR></TABLE> 
<P  ALIGN=CENTER TAB=50> <RSU.PrepostoAccert></P> 
<P  ALIGN=CENTER TAB=50><RSU.NomePrepostoAccert></P> 
<IMG NomeGrafica=DIRTRIB TAB=30 /> 
<P></P> 
<P></P> 
<NOTIFICA> 
 <H5 ALIGN=CENTER> RELAZIONE DI NOTIFICA </H5> 
<P></P> 
<P>Il sottoscritto Messo del Comune di <TRIB32.NomeComune> dichiara di avere notificato oggi copia del 
presente atto al</P> 
<P> Sig. ............................................................consegnandola nelle mani di 
.......................................................................................</P> 
<P><TRIB32.NomeComune>, data ............................</P>. 
<P>Il Messo Comunale ...................................................</P> 
</NOTIFICA> 
<NEWPAGE> 
<H5>ACCERTAMENTO N.<ACC.IDACCERT> del <ACC.DATAACCERTAMENTO> - DEFINIZIONE 
DELLA PENDENZA  A SEGUITO NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO</H5> 
<P>Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 si definisce come segue la tassa 
dovuta:</P> 
<Acc.Definizione><DataDiOggi> 
<P  ALIGN=CENTER TAB=50> <RSU.PrepostoAccert></P> 
<P  ALIGN=CENTER TAB=50><RSU.NomePrepostoAccert></P> 
<IMG NomeGrafica=DIRTRIB TAB=30 /> 
<P ALIGN=CENTER>-----------------------------------------------------------</P> 
<P>Al Comune di <Trib32.NomeComune><BR> 
Ufficio Tributi T.A.R.S.U.<BR> 
<Trib32.INDIRIZZO><BR> 
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<Trib32.CAP> <Trib32.NOMECOMUNE> (<Trib32.SIGLAPROVINCIA>)<BR> 
</P> 
<H5  ALIGN=LEFT>OGGETTO: Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.). Adesione 
all'accertamento ai sensi del'art.76, comma 3 del D.Lgs. 507/93.</H5> 
<P>Il sottoscritto contribuente</P> 
<P><Sog.DescContribuente><BR> 
Cod. Fiscale <Sog.CodiceFiscale><BR> 
<Sog.DescIndirizzo></P> 
<P>avendo ricevuto in data ......................... la notifica dell'avviso di accertamento n.<ACC.IDACCERT> del 
<ACC.DATAACCERTAMENTO>, relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.</P> 
<H5  ALIGN=CENTER>COMUNICA</H5> 
<P>di aderire all'accertamento, per valersi della riduzione ad un quarto della sanzione irrogata, ai sensi 
dell'art.76, comma 3 del D.Lgs. 507/93.</P> 
<P>prende atto che la sanzione non può, comunque, essere inferiore ad un quarto del minimo edittale 
previsto per la violazione più grave relativa al tributo, per effetto dell'art.17,comma 2 del D.Lgs. 472/97.</P> 
<P>Data......................................</P> 
<P ALIGN=CENTER TAB=50>Firma ............................</P> 
<H5>N.B. Il presente modulo deve essere consegnato all'Ufficio Tributi T.A.R.S.U. del Comune, a pena di 
decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, o inoltrato a mezzo raccomandata 
A.R. entro lo stesso termine.</H5>  

Esempio di lettera ottenuta con il Tipo Lettera sopra indicato (ultimo foglio): 
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ICI – Valore catastale ai fini della liquidazione ICI  
•  Vista la Legge 23 dicembre 1999, n.488 (Legge finanziaria 2000) 
•  Vista la circolare dell'11 febbraio 2000 n.23/E del Ministero delle Finanze 
•  Visto il parere della Lega delle Autonomie Locali del 26 gennaio 2000 
•  Visto l'articolo 74 del collegato fiscale alla Finanziaria 2000  
•  Visti i commenti della stampa specializzata (Sole 24 ore, Italia Oggi, Norme e Tributi) nel periodo 

successivo all'approvazione del collegato fiscale alla Finanziaria 2000, che sottolineavano la 
ingiusta discriminazione tra i cittadini che avevano pagato la differenza d'imposta (e i relativi 
interessi), dovuta alla maggiore rendita definitiva rispetto alla rendita presunta dichiarata, e i 
cittadini che non hanno pagato, o hanno attivato il contenzioso, o hanno sottostimato il valore del 
proprio immobile. 

•  Visto il parere della Lega Servizi e Consulenza del 13 ottobre 2000 
•  Vista la circolare del 13 marzo 2001, n.4/FL del Ministero delle Finanze 
•  Visto il parere dello Studio Legale Focagnolo in merito alla circolare del 13 marzo 2001, n.4/FL 
•  Visto il parere di Pasquale Mirto Responsabile Servizio Tributi dell'Associazione Comuni 

Modenesi Area Nord - Consulente ANCI - Emilia Romagna, pubblicato su Finanza e Tributi n. 
20/2001 

•  Sentito il parere del Rag.Giordano Tedoldi Responabile Tributi di Quinzano d'Oglio e consulente 
tributario 

•  Sentiti i pareri di alcuni responsabili Tributi, di comuni e di società incaricate dagli stessi, che da 
diversi anni, utilizzando il prodotto TRIB32©, stanno regolarmente svolgendo lavoro di 
liquidazione ICI, con emissione di numerosi avvisi di liquidazione e conseguente recupero per il 
Comune di importi significativi dovuti alla differenza di rendita definitiva, rispetto alla rendita 
presunta dichiarata dai contribuenti 

•  Considerate le contraddizioni, sostanziali e formali, introdotte dalle normative, in merito alla 
considerazione delle rendite catastali ai fini della liquidazione ICI, adottate a partire dalla 
finanziaria 2000, ed i conseguenti travagli interpretativi e comportamentali della pubblica 
amministrazione. 

•  Considerato iniquo, nei confronti dei contribuenti che hanno regolarmente dichiarato e pagato, 
spontaneamente, o su richiesta del comune, abbuonare anche la differenza di imposta non pagata ai 
contribuenti che hanno sottostimato il valore del loro immobile, o non sono ancora stati oggetto di 
verifica e liquidazione.   

•  Considerando che sulla parte di maggior imposta non versata, dovuta all'attribuzione di maggiore 
rendita definitiva, la legge ha da sempre stabilito che non erano dovute sanzioni, vista la non 
colposità del contribuente, e che il programma TRIB32© da sempre non ha applicato sanzioni su 
tali importi. 

•  Considerando che il Catasto a partire dal 2000 fornisce, ai Comuni che lo richiedono, su supporto 
informatico, informazioni complete che contengono, per ogni immobile, la DATA di EFFICACIA, 
la DATA di ISCRIZIONE (o messa agli ATTI catastali). 
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•  Considerando che nei tracciati dei dati catastali (in formato Catasto 2000), a partire dal 13 marzo 
2001, è indicato il protocollo della notifica catastale, e non la data nella quale è stata effettuata, e 
ciò consente al programma TRIB32© di aggiornare in modo automatico nella base dati degli 
Immobili e delle Rendite solamente un flag di "notificato". 

•  Considerando che il Catasto ed il Comune sono tenuti, a partire dal 2000, a notificare al 
contribuente la rendita catastale definitiva, o le eventuali variazioni rispetto alla rendita proposta dal 
contribuente stesso tramite la procedura DOC.FA., e che alcuni Uffici Territoriali comunicano al 
Comune interessato, tramite lettera, le unità immobiliari notificate e la data di notifica. 

•  Considerato che, una volta notificato, il valore è utilizzabile ai fini ICI, per richiedere l'eventuale 
differenza d'imposta, le sanzioni sull'ICI dovuta e non versata (compresa la parte dovuta alla 
differenza di valore catastale), e i relativi interessi. 
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VALORE CATASTALE ai fini della LIQUIDAZIONE ICI  

Tutto ciò premesso e considerato, il produttore di TRIB32© introduce dalla versione V1.8.6f (26 
novembre 2001) le seguenti regole di considerazione della rendita catastale e delle date interessate. 

VALORE CATASTALE 
•  Se la rendita presente sull'immobile (la più recente) non ha Data di Efficacia, la rendita presente 

sull'immobile non viene considerata e il programma cerca nella storia rendite. 
•  Se la rendita presente sull'immobile ha Data di Efficacia superiore al 1 gennaio dell'anno da 

liquidare,  la rendita presente sull'immobile non viene considerata e il programma cerca nella storia 
rendite. 

•  Se la rendita, presente sull'immobile (o trovata nella storia rendite) ha Data di Efficacia minore del 
1 gennaio dell'anno da liquidare, il programma considera la rendita a condizione che sia stata 
NOTIFICATA (Data di Notifica non nulla o flag di notificato) oppure si CONSIDERI 
NOTIFICATA (Data Iscrizione o Messa agli Atti minore dell' 1/1/2000)  

SANZIONI 

La maggior imposta ICI, dovuta alla maggiore rendita catastale rispetto alla rendita dichiarata, è 
considerata non sanzionabile se manca la Data di Notifica, o se la Data di Notifica e superiore al 1 
gennaio dell'anno da liquidare.  

L'imposta ICI dovuta e non versata (rispetto all 'ICI calcolata sulla rendita dichiarata) è comunque 
sanzionabile. 

INTERESSI 

Il programma applica sempre gli interessi sull'ICI dovuta e non versata sanzionabile. 

Il comune può indicare al programma se applicare, o non applicare, gli interessi sulla parte di ICI 
dovuta e non versata non sanzionabile. 

•  Se non vuole applicare gli interessi deve indicare nei parametri presenti in ICI.INI 
[InteressiDiffCts] 
ApplicaFinoA1999=NO 

•  Se vuole applicare gli interessi deve indicare nei parametri presenti in ICI.INI 
[InteressiDiffCts] 
ApplicaFinoA1999=SI 

Si consiglia pertanto di: 
•  Aggiornare la base dati degli IMMOBILI, attraverso l'importazione dei dati catastali in formato 

Catasto 2000, affinchè il programma completi, negli Immobili, i dati una volta mancanti (Data 
Iscrizione). 

•  Inserire nel campo Data di Notifica (sull'Immobile o sulla Reddita storica) la data di notifica 
catastale (se nota) o comunale (la data dell'avviso di liquidazione notificato al contribuente nel 
quale è già stata utilizzata la rendita catastale). 
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•  Controllare nella base dati degli Immobili (e delle rendite storiche) se sono rimaste, dopo 
l'aggiornamento con i dati del Catasto 2000, rendite senza Data di Iscrizione ed inserire 
manualmente, su queste, la Data di Iscrizione, che d'ora in poi è elemento determinante (in 
alternativa alla data di Notifica) per la considerazione della rendita catastale ai fini ICI. 
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Rilascio V2.0.0 EURO (gennaio 2002) 

Conversione della base dati a EURO – Gestione EURO 

Soggetto – Aggiunto campo NOTE (50 caratteri) 

Comuni – Aggiunti campi DataInizio e DataFine 

Comuni – Aggiornati 

La tabella dei comuni presente nella base dati di TRIB32© è stata aggiornata con l’elenco dei 
comuni aggiornati alla data. 

Province – Aggiunti campi DataInizio e DataFine 

Province – Aggiornate 

Indirizzi – Aggiunto campo DataFine 

VerICI  – Aggiunto campo Note e SwRavvedimento 

Generazione schede rilevazione fisica (sistemazione di errore) 

E’ stato sistemato un errore che si verificava nell’ anteprima della stampa dalla voce di menù  

Utenze/Rilevazione Fisica/Estrazione schede da occupazioni 

Si trattava di un errore di “Access Violation” risolto da un aggiornamento del componente 
QuickReport, utilizzato per le stampe delle schede di rilevazione. 
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Rilascio V2.0.0e EURO (febbraio 2002) 

Crea Versamento ICI in Lire o in Euro 
Nella fase di creazione di un versamento ICI si può indicare se si inseriscono Valori in EURO 
oppure in LIRE. 
 
Se si sceglie LIRE, il programma si comporta come segue: 
 
•  Fa comparire gli importi immessi, senza decimali (esempio 100.000). 
•  Non fa comparire il messaggio "pari a Lire xxxx" quando si passa il cursore sopra il 

campo. 
•  Se si immette, per errore un valore con decimali, segnala e chiude l'immisione. 
•  Se va tutto bene, e si preme il dischetto per salvare, il programma converte i valori 

immessi, da lire a euro. 
 
Se si sceglie EURO, il programma si comporta come segue: 
 
•  Fa comparire gli importi immessi, con due decimali (esempio 100, 00). 
•  Fa comparire il messaggio "pari a Lire xxxx" quando si passa il cursore sopra il campo. 
•  Se si preme il dischetto per salvare, e l'anno di competenza è inferiore al 2002, il 

programma domanda se si è sicuri di voler immettere valori in Euro. 
•  Se si stava sbagliando, si cambia la scelta su LIRE, si salva (e il programma converte in 

euro). 
•  Se invece si risponde di SI (sono in euro), il programma salva i valori come immessi. 
 

Rilascio V2.0.0g EURO (febbraio 2002) 

 
Sistemati due errori:  
•  "Access violation" nell'eliminazione di un Accertamento RSU 
•  "Invalid floating point operation" nell’operazione crea Accertamento RSU a rimborso 
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Rilascio V2.0.0h EURO (marzo 2002) 

Catasto 2000 -  Importazione dei dati catastali in TRIB32© (revisione)  

Sui nuovi tracciati 2000 dei dati catastali FABBRICATI (Unità immobiliari) e TERRENI 
(Particelle) sono presenti le seguenti informazioni: 

Atto che ha generato la situazione oggettiva dell'unità immobiliare: 
DEff1 Data Efficacia  
DIscr1 Data di Registrazione in atti 

Atto che ha concluso la situazione oggettiva dell'unità immobiliare: 
DEff2 Data Efficacia  
DIscr2 Data di Registrazione in atti 
 
Le date DEff1 e DIscr1 sono sempre presenti 
Le date DEff2 e DIscr2 sono presenti solamente per quelle unità immobiliari per le quali la 
situazione è cambiata (cessata con data Efficacia DEff2 in data atti DIscr2). 
Esempio:  
Unità .30.362.1   
C06 87 mq Rendita = 20880 
DEff1 = 10/8/1989  DIscr1 = 22/8/1990 (Atto che ha generato) 
DEff2 = 9/8/1989 DIscr2 = 30/4/1994 (Atto che ha concluso) 
Chiamiamo quest'informazione Record di conclusione della situazione dell'immobile 
 
Per queste unità immobiliari il catasto fornisce poi (nello stesso file, o in un diverso file 
d'estrazione dei dati) un record relativo alla nuova situazione con le seguenti caratteristiche: 
 
Unità .30.362.1   
C02 64 mq Rendita = 70400 
DEff1 = 9/8/1989  DIscr1 = 30/4/1994 (Atto che ha generato) 
DEff2 = null   DIscr2 = null  (Atto che ha concluso) 
Chiamiamo quest'informazione Record di inizio della situazione dell'immobile 
 
L'immobile è stato inscritto a catasto il giorno 22/8/1990 con C06, 87 mq, rendita 20880 con 
efficacia a decorrere dal 10/8/1989 
Successivamente l'immobile è stato variato a catasto il giorno 30/4/1994 con C02, 64 mq, 
rendita 70400 con efficacia a decorrere dal 9/8/1989 
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Come indicato nell'esempio le date di efficacia possono essere incongruenti tra loro: la variazione 
dovrebbe riflettere la successione reale dei fatti accaduti e la data di efficacia della nuova situazione 
dovrebbe essere maggiore della data di efficacia della situazione precedente. Tuttavia i dati catastali 
possono contenere simili incongruenze. 
Conclusione: 
Nei dati provenienti dal Catasto 2000 ci sono ora sempre le informazioni che permettono di 
capire la Data dell'informazione (Data di Registrazione in Atti) e la Storia dell'immobile 
(variazioni di Rendita, Categoria, Consistenza …)  
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Creazione di un nuovo immobile in TRIB32©. 
 

Input: Record di inizio 
•  Creo l'immobile con tutti i dati presenti sul record di inizio. 
  

Input: Record di conclusione 
•  Creo l'immobile con i dati identificativi dell'immobile da Input:  

ma non i dati di stato: 
 
Dati Identificativi dell'immobile: 

TF 
Mappa 
PartitaN 
CodStrada 
CivicoN 
CivicoS 
Piani 
Lotto 
Edificio 
Scala 
Interno 
Zona 

 
Dati di stato dell'immobile: 

Categoria 
Qualita 
Consistenza 
Rendita 
Valore 
Classe 
DataCatasto 
DataIscrizione 
 

Lo SwStorico viene impostato a 'N' 
  

•  Creo una rendita storica dei dati Input (RenditaInput) 
DataInizio = Data Efficacia (Input) (DEff1) 
DataFine = Data Efficacia (Input) (DEff2) 
Dati da Input: DataIscrizione (DIscr1), Rendita, Valore, Qualità, Categoria, Consistenza
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Aggiornamento di un immobile già presente in TRIB32©. 

 
Dati identificativi 

 
Caso 1) L'informazione input è più recente di quella presente in TRIB32© o ha la stessa 
data di Registrazione. 
Data Registrazione (Input) maggiore o uguale alla Data Registrazione dell'immobile in 
TRIB32© (che chiamiamo d'ora in poi Imb)  
 
•  Aggiorno i dati identificativi dell'immobile (Imb) 
 
Caso 2) L'informazione input è meno recente di quella già presente sull'immobile. 
Data Registrazione (Input) minore della Data Registrazione (Imb)  
 
•  Aggiorno solamente i dati identificativi dell'immobile, eventualmente mancanti su Imb 
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Aggiornamento di un immobile già presente in TRIB32©. 
L'immobile è di competenza comunale 

 
Dati di stato 

 
Se l'immobile presente (Imb) è di competenza comunale (SwValcom='S', oppure è Storico, 
oppure è un'area fabbricabile F00)  
 
•  Non aggiorno i dati di stato 
•  Non creo storia rendite catastali 
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Aggiornamento di un immobile già presente in TRIB32©. 
L'immobile non è di competenza comunale 

 
Dati di stato 

 
Se l'immobile presente (Imb) non è di competenza comunale (SwValcom='N', non è Storico, 
non è un'area fabbricabile F00) 

 
Input: Record di inizio 

 
Caso 1) L'informazione input è più recente di quella presente in TRIB32© o ha la stessa 
data di Registrazione. 
Data Registrazione (Input) maggiore o uguale alla Data Registrazione (Imb)  
 
•  Aggiorno i dati di stato dell'immobile (Imb) 
 
Se i dati Input sono diversi da quelli dell'Imb e la Nuova Data Efficacia è maggiore della 
vecchia: 
•  Creo una rendita storica dei dati Imb (RenditaImb) 

DataInizio = DataEfficacia (Imb)  
DataFine = DataEfficacia (Input) (DEff1) 
Dati da Imb: DataIscrizione, Rendita, Valore, Qualità, Zona, Categoria, Consistenza, 
DataNotifica, DataValcom  

 
Caso 2) L'informazione input è meno recente di quella già presente sull'immobile. 
Data Registrazione (Input) minore della Data Registrazione (Imb)  
 
•  Non aggiorno i dati di stato dell'Imb 
 
•  Creo una rendita storica dei dati Input (RenditaInputImb) 

DataInizio = DataEfficacia (Input) (DEff1) 
DataFine = DataEfficacia (Imb) 
Dati da Input: DataIscrizione, Rendita, Valore, Qualità, Categoria, Consistenza 
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Aggiornamento di un immobile già presente in TRIB32©. 

L'immobile non è di competenza comunale 
 

Dati di stato 
 

Se l'immobile presente (Imb) non è di competenza comunale (SwValcom='N', non è Storico, 
non è un'area fabbricabile F00) 

 
Input: Record di conclusione 

 
•  Creo una rendita storica dei dati Input (RenditaInput) 

DataInizio = Data Efficacia (Input) (DEff1) 
DataFine = Data Efficacia (Input) (DEff2) 
Dati da Input: DataIscrizione (DIscr1), Rendita, Valore, Qualità, Categoria, Consistenza 

 
Caso 1) L'informazione input è più recente. 
Data Registrazione (Input) maggiore della Data Registrazione (Imb)  
 
Se i dati Input sono diversi da quelli dell'Imb e la Nuova Data Efficacia è maggiore della 
vecchia: 
•  Creo una rendita storica dei dati Imb (RenditaImb) 

DataInizio = DataEfficacia (Imb)  
DataFine = DataEfficacia (Input) (DEff1) 
Dati da Imb: DataIscrizione, Rendita, Valore, Qualità, Zona, Categoria, Consistenza, 
DataNotifica, DataValcom  

 
•  Pulisco i dati di stato dell'immobile (Imb) 
 
Caso 2) Data Registrazione (Input) uguale alla Data Registrazione (Imb) 
 
Se i dati di stato dell'Input sono uguali a quelli dell'Imb: 
•  Pulisco i dati di stato dell'immobile (Imb) 
 
Caso 3) L'informazione input è meno recente. 
Data Registrazione (Input) minore alla Data Registrazione (Imb) 
 
•  Non aggiorno i dati di stato dell'immobile 
Non pulisco i dati di stato dell'immobile 
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Immissione Denuncia ICI - Valori in LIRE oppure in EURO 

ICI – Sanzioni: omessa Denuncia assorbe omesso versamento 
Il programma gestisce ora un Nuovo paramentro in ICI.INI 
 
[SanzionePiuGrave] 
ApplicaDaAnno=1998 
 
Il valore 1998 è quello proposto per rispettare le disposizioni del D.LGS 472/97: 
“dal 1998 in poi la sanzione più grave (omessa denuncia) assorbe la sanzione 
meno grave (omesso versamento)” 
Con il nuovo parametro è ora possibile (cambiando il valore dell'anno) far 
applicare al programma la sola sanzione per omessa denuncia anche per anni 
antecedenti al 1998. 

RSU – due decimali sui totali del file Ruoli per CNC 
Sistemati i totali presenti sul record N5 del file RUOLI CNC. Ora sono indicati correttamente 
con i due decimali, senza separatore come richiesto dal CNC per Euro. 

Calcolo Interessi in Riliquidazione ICI in autotutela 
La data fine calcolo interessi è ora uguale alla precedente data usata per la liquidazione 
originale (il calcolo interessi è pertanto sempre uguale al precedente anche se la 
riliquidazione viene fatta in tempi successivi in sede di front office). 

Nuova operazione Crea lettera Rimborso ICI Violazioni 
Dal movimento contabile di un Versamento da rimborsare è ora disponibile la nuova 
operazione “Crea lettera di Rimborso” 
Esempio di testo del tipo lettera richiesto dall’operazione: ICI-RIMBV 
 
Testo Iniziale 
 
<P ALIGN=CENTER>IL FUNZIONARIO RESPONSABILE</P> 
<P>PREMESSO:</P> 
<UL COMPACT> 
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<LI>che il Comune ha emesso nei confronti del contribuente <Sog.SignorDitta> <Sog.DescSoggetto> 
[<Sog.CodiceFiscale>] avviso di liquidazione a debito Num.Liq.<LIQPREC.IdLiqS> del <LIQPREC.Data> per 
<LIQPREC.Motivazioni> (importo comprensivo di spese postali di notifica) relativamente all'imposta comunale 
sugli immobili per l'anno <LIQICI.Anno>;</LI> 
<LI>che in data <MOV.Data> il contribuente ha provveduto al pagamento dell'avviso di liquidazione di cui 
sopra, mediante versamento dell'importo complessivo di euro <MOV.Importo>;</LI> 
<LI>che in data <Avviso.Data> veniva disposto l'annullamento dell'avviso di liquidazione in oggetto e 
precisamente:</LI> 
<UL COMPACT>  
<LI>Anno <LIQICI.Anno> Num.Liq.<LIQPREC.IdLiqS> del <LIQPREC.Data> dell'importo complessivo di 
euro <LIQPREC.Importo>;</LI> 
</UL> 
<LI>Vista la Circolare Ministeriale n.198/S del 5/8/1998 la quale prevede l'obbligo per l'Amministrazione, nel 
caso in cui proceda ad annullare o rettificare i propri atti in sede di autotutela, di rimborsare le somme 
indebitamente riscosse;</LI> 
<LI>Visto il D.LGS 30 dicembre 1992, N.504 e successive modifiche e integrazioni;</LI> 
</UL> 
<H5 ALIGN=CENTER>LIQUIDA</H5> 
 <P>La somma da rimborsare nel modo seguente:</P> 
 
Testo Finale 
 
<H5 ALIGN=CENTER>AVVERTENZE</H5> 
<P>Il contribuente può trasmettere le modalità di pagamento della somma riconosciuta a rimborso, entro 30 
giorni dal ricevimento del presente avviso, direttamente, via fax o a mezzo posta, all'Ufficio Tributi. In difetto si 
provvederà a comunicare quando la stessa potrà essere ritirata presso la Tesoria Comunale.</P> 
<P>Le somme liquidate potranno essere compensate, previa comunicazione del contribuente da trasmettere al 
Comune entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti a titolo di 
imposta comunale sugli immobili.</P>  
<P>Per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine al presente provvedimento il contribuente può 
rivolgersi all'Ufficio Tributi (tel:<Trib32.TelComune> fax:<Trib32.FaxComune>)</P> 
<P TAB=30>Il FUNZIONARIO RESPONSABILE</P> 
<P TAB=30><ICI.NOMERESPONSABILE></P> 
<IMG NomeGrafica=DIRTRIB TAB=30 /> 

Movimento contabile – sistemazione errore 
Non crea ora più alcun Movimento contabile se il TipoLettera, della lettera nella quale si 
inserisce la data di invio, è di annullamento (TipoLettera contiene "ANNULL") 
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Rilascio V2.0.0p EURO (marzo 2002) 

Campo Note (del Soggetto) ora visibile in lista Soggetti 

Liquidazione RSU – Tratta le denunce create o variate da ....... 
 E' ossibile ora: 
•  Liquidare tutte le denunce (scelta obbligatoria prima di liquidare per preparare il ruolo 

principale 
•  Liquidare solamente le denunce create o variate da DATA (da immettere). (scelta possibile 

per trattare solamente le variazioni applicate dopo aver liquidato per il ruolo principale, in 
preparazione del ruolo suppletivo) 

 Crea Avvisi ICI e RSU - minimo in EURO  
Sistemato il campo per immettere il valore minimo. Ora non è modificabile se non usando la 
freccia per incrementare di un euro alla volta (senza decimali). 

Numero decimali (2) nelle liste 
Il numero di decimali visibili è impostato dal programma a 2 decimali all'apertura di ogni 
lista. 

Rilascio V2.0.0q EURO (aprile 2002) 

Numero decimali (5) nelle liste delle Tariffe (RSU-COSAP)  

Nella lista Tariffe e nella finestra per modificare una singola tariffa il numero dei decimali 
visibili è ora sempre pari a  5. Questo consente di immettere tariffe in Euro con più di due 
decimali e di visualizzarli correttamente. Inoltre permette di visualizzare 5 decimali per le 
vecchie tariffe in lire convertite in euro, eliminando possibili malintesi sulla conversione. 

Il calcolo infatti viene sempre fatto con tutti i decimali disponibili nella base dati.   
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Liquidazione RSU – Denunce di Rettifica 
Per le denunce di Rettifica ora il programma controlla il periodo comune (tra data di inizio e 
data di fine) per considerare i giorni rettificati. Così crea correttamente il delta da     
addebitare anche per periodi inferiori all'anno. 

RSU – Lettera di sgravio 
Sistemata lettera di sgravio RSU per esporre gli interessi a credito. 
Esempio del nuovo testo RSU-S  
 
Testo iniziale  
 
<P>a favore di:</P>   
<P><Sog.DescContribuente><BR> 
Cod. Fiscale <Sog.CodiceFiscale><BR> 
<Sog.DescIndirizzo></P> 
<H5 ALIGN=CENTER><RSU.PrepostoAccert></H5> 
<P></P> 
<UL COMPACT> 
<LI>In conformità alle vigenti disposizioni in materia dispone lo sgravio delle seguenti IMPOSTE E 
TASSE</LI> 
<LI>Lo sgravio compete per .....................................................................................................................</LI> 
<LI>L'importo dello sgravio viene determinato come segue:</LI> 
</UL> 
<TABLE> 
<TR> 
<TD>tributo:</TD> 
<TD>Tassa Rifiuti, codice tributo <RuoPrec.CODTRIBUTO></TD>  
</TR><TR> 
<TD>Anno di competenza</TD> 
<TD><Acc.Anno></TD> 
</TR><TR> 
<TD>Data di emissione</TD> 
<TD><RuoPrec.DATAEMISSIONERUOLO></TD> 
</TR><TR> 
<TD>Importo Tassa inscritto a Ruolo</TD> 
<TD>euro <RuoPrec.Imposta></TD> 
</TR><TR> 
<TD>Importo Tassa da sgravare</TD> 
<TD>euro <Acc.EccedenzaVersata></TD> 
</TR><TR> 
<TD>Importo interessi a credito</TD> 
<TD>euro <Acc.INTERESSICRED></TD> 
</TR><TR> 
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<TD>Importo Complessivo da sgravare</TD> 
<TD>euro <Acc.TOTDAPAGARE></TD> 
</TR> 
</TABLE> 
<P> Si precisa che gli importi sopra indicati sono al netto delle addizionali che sono di seguito dettagliate. 
Addizionali sull'importo Tassa da sgravare:</P> 
<UL TYPE=A COMPACT> 
<LI><Acc.TIPOAD1> (<Acc.PercAd1>%) pari a euro <Acc.IMPAD1></LI> 
<LI><Acc.TIPOAD2> (<Acc.PercAd2>%)  pari a euro <Acc.IMPAD2></LI> 
<LI><Acc.TIPOAD3> (<Acc.PercAd3>%)  pari a euro <Acc.IMPAD3></LI> 
<LI>Totale Addizionali= euro <Acc.ADDIZIONALI></LI> 
</UL> 
<P><Acc.TotaleSgravio></P> 
Testo Finale 
 
<P>Il servizio Riscossione Tributi voglia tenere in sospeso la riscossione dell'importo sopra citato e, qualora 
l'interessato avesse provveduto al pagamento, provveda alla restituzione del relativo importo. 
Tale partita, salva l'inclusione nella successiva fase nell'elenco di sgravio, dovrà essere compensata in sede di 
versamento della prima rata. 
Si invita il Contribuente al versamento delle somme residue nel più breve tempo possibile.</P> 
<P  ALIGN=CENTER TAB=50> <RSU.PrepostoAccert></P> 
<P  ALIGN=CENTER TAB=50><RSU.NomePrepostoAccert></P> 

Init Movimenti contabili 
Funzione ora attivabile da Strumenti/Manutenzione BD/Crea Movimenti Contabili ICI. 
Se ci fossero Avvisi ICI con Data di Invio, senza il corrispondente Movimento Contabile, il 
programma lo crea. 

ICI/Errori/Versamenti senza CF 
Aggiunta una nuova lista per evidenziarli. 

ICI/Statistiche/Soggetti Notificate 
E’ la nuova statistica delle Liquidazioni di Soggetto con notifica, cioè con Avviso generato. La 
voce preesistente ICI/Statistiche/Soggetti contiene invece tutte le Liquidazioni di Soggetto 
(con o senza Avviso). 
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Rilascio V2.0.1 EURO (maggio 2002) 

Bollettini ICI Ordinaria – Invio tramite Postel – Tipi TD451 e TD674 

Il modulo Postel è stato aggiornato per gestire i nuovi bollettini in Euro per l’ICI Ordinaria. 

Con il modulo Postel si può inviare ad ogni contribuente, di una lista di Destinatari, una 
lettera standard accompagnata bollettini ICI Ordinaria in tempo utile per il versamento 
dell’acconto ICI. 

La comunicazione al contribuente è composta da  

•  Una lettera (di uno o due fogli) con le istruzioni per il calcolo dell’ICI  

•  Un foglio con due bollettini precompilati con i dati del contribuente (Cognome, Nome, 
Codice Fiscale, Indirizzo) e l’anno d’imposta 

•  Un foglio con due bollettini in bianco (con i soli dati del comune) 

 

I tipi di bollettino previsti sono esclusivamente i seguenti due: 

TD 674 

TD 451 

Il comune interessato all’invio di tali comunicazioni a Postel deve: 

A) Stipulare un contratto con Postel e depositare i grafici della propria carta intestata e dei 
bollettini (uno dei due tipi sopra citati) con i propri dati (intestazione, numero di conto 
corrente e logo) 

B) Ordinare al proprio rivenditore di TRIB32©  il modulo applicativo Postel. 

Lista dei Destinatari 

Il programma Postel di TRIB32© per l’invio di Bollettini crea una lista di Soggetti Destinatari 
che comprende: 

•  Tutti i soggetti che hanno effettuato almeno un Versamento ICI nell’anno X (scelto 
dall’operatore) 

•  I soggetti che nel campo NOTE del Soggetto hanno la dicitura BOLICI=SI (è pertanto 
possibile inviare la comunicazione anche a soggetti per i quali non risultano versamenti 
nella base dati) 
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•  Non viene inviata la comunicazione a quei soggetti che hanno nel campo NOTE del 
Soggetto la dicitura BOLICI=NO (si possono pertanto escludere soggetti ai quali può 
essere stata precedentemente inviata una lettera personalizzata, ad esmpio con bollettini 
precompilati anche con gli importi dovuti) 

Per i soggetti deceduti (flag di deceduto sul Soggetto) il programma crea la comunicazione 
con Destinatario preceduto da Eredi di ... 

 

Bollettini ICI Ordinaria – Stampa su foglio A4 - Tipi TD123 e TD451 

•  Il programma consente ora di stampare per ogni contribuente, di una lista di Destinatari, 
una lettera standard e bollettini ICI Ordinaria precompilati con i dati del Contribuente 
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(Cognome, Nome, Codice Fiscale, Indirizzo) e l’anno d’imposta, su carta in formato A4 
utilizzabile con stampante laser. 

I due moduli previsti dal programma sono: 

TD123 

TD451 (il tracciato del grafico è identico al TD123) 

Il foglio A4 (che ogni comune farà stampare dal proprio stampatore precompilato con tutti i 
dati del Comune) deve contenere due bollettini in orizzontale con lo spazio residuo di circa 6 
millimetri, nella parte inferiore del foglio (il lato minore del foglio A4 è di 210 millimetri, 
mentre quello del bollettino è di circa 102 millimetri (102+102=204+6=210).  

Le posizioni dei campi che il programma tratta sono definite in un .INI file (TD123ICI.INI), in 
modo che si possa tarare al meglio l’allineamento dei campi. 
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RSU – Predisposizione per la gestione della TARIFFA 

Calcolo del dovuto 

Il modulo RSU di TRIB32© è stato progettato e realizzato tenendo conto del decreto Ronchi e 
della successiva legge che prevede il passaggio da Tassa a Tariffa. 

Nella denuncia RSU è sempre stato possibile gestire l’applicazione di una tariffa in funzione 
di più elementi di tariffazione (la categoria d’uso dei locali, il numero di occupanti per le utenze 
domestiche, i Kg prodotti, la zona di raccolta dei rifiuti). Il numero degli elementi di tariffa è 
personalizzabile nei parametri (Occ.INI). 

Scegliendo di gestire due elementi di tariffa il programma propone in denuncia : 

primo elemento: Categoria d’uso 

secondo elemento: Numero Occupanti 

Per le utenze domestiche, il programma è in grado di calcolare il dovuto con una parte che 
tenga conto della superficie occupata (tariffa x mq) e una parte che tenga conto del numero di 
occupanti, indipendentemente dalla superficie occupata (importo di maggiorazione).  

Emissione della fattura e dei bollettini 

Il programma permette ora di generare un file dei ruoli in formato .DBF secondo il tracciato 
stabilito dalle Poste Italiane per l’emissione di Fatture e Bollettini  RSU (vedi dettagli 
operativi alla voce RSU – Riscossione diretta 

Aggiornamento numero occupanti da Anagrafe 

NUMERO CONVIVENTI 

In TRIB32© il numero delle persone che occupano un certo immobile è utilizzato per 
applicare la tassa o la tariffa per lo Smaltimento dei rifiuti.  

Il numero degli occupanti è noto al sistema TRIB32© solamente se il Comune ha adottato 
l'obbligo per il contribuente di indicare in Denuncia RSU il numero degli occupanti, e se ha 
istituito l'obbligo di comunicare successivamente ogni variazione (anche delle persone 
occupanti). 

Per le utenze domestiche (abitazioni) dei residenti, il Comune può decidere di considerare il 
numero occupanti uguale al numero dei componenti del nucleo famigliare risultante in 
Anagrafe. 
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Per i residenti è possibile pertanto recuperare tale informazione, tramite la consultazione in 
Anagrafe della tabella CONVIVENTI  

CONVIVENTI 

E' la tabella che contiene ogni componente di un nucleo di persone.  

 
CFISCALE CARATTERE 16 Codice fiscale del soggetto obbligatorio 
NUMCOMPON CARATTERE 4 numero componenti il nucleo obbligatorio 
DATAINIZIO DATA   obbligatorio 
CODNUCLEO CARATTERE 16 Codice Nucleo obbligatorio 
 
I record senza data di inizio non sono considerati da TRIB32©. 
Il codice nucleo è il codice identificativo del nucleo di conviventi e permette di stabilire i 
legami di convivenza (potrebbe essere ad esempio: il CodiceFiscale del Capo Famiglia o il 
Codice identificativo della Famiglia). 
I conviventi risultanti in Anagrafe possono essere recuperati nei seguenti due modi: 
 
A) Il sistema informativo dell'Anagrafe gestisce una base dati di tipo relazionale standard 

SQL. 
•  La tabella CONVIVENTI deve essere presente nella base dati dell'Anagrafe o, se non 

presente, deve essere creata tramite viste logiche sui dati qui presenti. 
 
B) Il sistema informativo dell'Anagrafe non gestisce una base dati di tipo relazionale 

standard SQL. 
•  Il sistema dell'Anagrafe, o un'applicazione di interfaccia, genera un file 

CONVIVENTI.DBF con il tracciato sopra definito. 
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Importazione Conviventi in TRIB32© 
La nuova voce di menù Strumenti/Manut. DB/Init Occupanti RSU apre la seguente finestra, 
che tratta il file CONVIVENTI.DBF e le denunce RSU presenti nella base dati di TRIB32© per 
creare denunce di variazione al variare del numero di Occupanti. 

 
 
Impostazione della categoria d’uso delle utenze domestiche 
 
Impostare la categoria d’uso delle utenze domestiche nella casella Categ.Uso. 
 
Impostazione della data di partenza 
 
L'utente deve impostare una data, che chiamiamo “data di inizio tariffa”, nella casella  Data 
Inizio den.Variaz. (il programma propone 31/12/2001) .  
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Occorre ricordare che per far iniziare l’obbligazione,  per il contribuente dal 1 gennaio 2002 
(cioè iniziare il calcolo dei bimestri a debito dal 1 gennaio), la data di inizio nella denuncia 
deve essere 31/12/2001.  
Tale data è utilizzata, dal programma, come Data di partenza per creare la Denuncia RSU di 
variazione, in caso di variazione del numero di occupanti. 
 
Il programma: 
 
− Tratta solamente le Denunce RSU senza Data Fine Occupazione (denunce aperte) o con 

Data Fine Occupazione superiore alla Data di Inizio Tariffa. 
 
− Tra queste cerca la denuncia RSU con CodiceFiscale uguale al CodiceFiscale della tabella 

CONVIVENTI, e se la trova gestisce nel modo opportuno l'aggiornamento.  
(Se la denuncia è stata presentata da un qualsiasi elemento del nucleo famigliare, il 
numero degli occupanti è recuperato ai fini RSU.) 

 
− Crea una denuncia RSU di variazione, se il Numero Occupanti presente sulla tabella 

Conviventi è diverso dal Numero Occupanti della denuncia RSU esistente con: 
− data di inizio occupazione = alla data inizio tariffa, o alla data di inzio occupazione 

originale, se quest’ultima fosse maggiore delle data inizio tariffa.  
− Cessa la denuncia originale impostando su questa la data fine occupazione = alla data di 

inizio occupazione della nuova denuncia di variazione appena creata. 
 
Nella base dati TRIB32© possono esserci più denunce per il Soggetto con categorie d'uso 
diverse: 

Il programma le tratta tutte, indipendentemente dalla categoria d'uso. 
 

Nella tabella Conviventi possono esserci più records per lo stesso CodiceFiscale con diverse 
Data Inizio e diverso Numero Componenti: 

Il programma li tratta tutti in sequenza ascendente di Data Inizio 

Nuovi campi addizionali su liquidazione e ruolo 

RSU – Revisione Liquidazione, Generazione Ruoli 

Prima di procedere a generare nuove liquidazioni, il programma di liquidazione ora: 
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•  cancella eventuali ruoli presenti nella base dati, se risultano ancora da inviare 
all’esterno del Comune per la stampa delle cartelle (se manca sul ruolo la data di 
emissione). 

•  cancella eventuali liquidazioni presenti nella base dati, se risultano senza ruolo, senza 
accertamento e senza rettifiche. 

•  Procede a generare una nuova liquidazione della denuncia per l’anno d’imposta in 
oggetto, con i dati freschi della denuncia, delle tarifffe, delle riduzioni o maggiorazioni. 

Questa nuova logica limita i casi di liquidazione aggiuntiva di differenza, rispetto alla 
liquidazione precedentemente eseguita, ai casi di modifiche alla denuncia dopo aver emesso  
il ruolo al CNC (o alle Poste, o con invio diretto della fattura e del bollettino).  

Ovviamente il programma elimina i ruoli non emessi, e le liquidazioni eliminabili, solamente 
per l’insieme delle denunce che si sta trattando, ad esempio: 

Liquidazione di una denuncia: il programma elimina i ruoli non emessi e le liquidazioni 
eliminabili solamente di quella denuncia  

Liquidazione di un Soggetto: il programma elimina i ruoli non emessi e le liquidazioni 
eliminabili solamente di quel Soggetto  

Liquidazione di un Anno d’imposta: il programma elimina i ruoli non emessi e le liquidazioni 
eliminabili solamente di quell’anno  

Liquidazione di un Anno d’imposta, e delle sole denunce create o variate da una certa data: il 
programma elimina i ruoli non emessi e le liquidazioni eliminabili, solamente per quell’anno 
e delle denunce create o variate da una certa data  

RSU – Possibile compensazione crediti con debiti 

Fino alle versione V2.0.1, le liquidazioni con eccedenza addebitata maggiore di zero, 
conseguenza di cessazione di una denuncia o di variazione in difetto del dovuto, rispetto al 
ruolo già emesso, richiedevano la creazione di un Accertamento per procedere al calcolo degli 
interessi a Credito e alla possibile generazione di una lettera di Rimborso o Sgravio. 

I ruoli a Credito di tali liquidazioni non venivano processati nella fase di Generazione del File 
Ruoli per il CNC. 

Ora il programma di Generazione Ruolo per Esattore tratta anche i Ruoli a CREDITO 
(DebitoCredito=”C”) con importo negativo, e compensa il Credito del Soggetto con i suoi 
Debiti, riducendo questi ultimi fino ad esaurimento del credito.  
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Se non si vuole utilizzare la compensazione dei crediti, perchè si vuole continuare ad 
eseguire Sgravi e Rimborsi in modo tradizionale, o si è già provveduto in tal senso, è 
indispensabile, dopo aver Generato le Liquidazioni di un certo anno, controllare se nella 
pagina degli ACCERTAMENTI, sono presenti liquidazioni da accertare di tipo D. 

Si tratta di liquidazioni a credito. Per Ogni riga di liquidazioni a credito occorre creare gli 
accertamenti, per impedire che la fase successiva di generazione ruoli, le tratti.  
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RSU – Riscossione diretta 

Emissione RUOLIPT.DBF per invio a Poste anzichè CNC 

Alcuni comuni hanno scelto di inviare direttamente ai contribuenti la lettera di addebito per 
la Tassa o tariffa di Smaltimento Rifiuti, attraverso una convenzione con le Poste Italiane e il 
successivo invio tramite Postel. 

Il programma è ora in grado di generare il file dei ruoli da addebitare nel formato 
RUOLIPT.DBF secondo il tracciato EXCEL previsto dalla procedura delle Poste. 

La scelta di quale file generare (per il CNC o per le Poste)  deve essere impostata nei 
parametri RSU.INI alla sezione Ruoli. 
[Ruoli] 
TipoRuolo=N 
EnteImpositore=012345 
ImportoMinimoARuolo=10,33 
NumeroRate=4 
RiscossioneDiretta=SI 
DescrizioneAnalitica=NO 
 
Ogni record del file RUOLIPT.DBF contiene il Totale Lordo, il Totale Netto, le Addizionali, e 
può contenere fino a 6 occupazioni.  
Per ogni occupazione sono indicati i Ubicazione, Categoria, MQ, Tariffa, Riduzione, 
Maggiorazione, Importo. 
Se un Soggetto avesse più di 6 occupazioni, il programma crea più record per il soggetto. Su 
ogni record, il campo CU (codice utente) è impostato dal programma in modo progressivo ed 
univoco. 
Per ogni record il programma crea un movimento contabile per il Soggetto con PARTITA = 
Codice Utente e importo a debito pari al Totale Lordo della “fattura” corrispondente. 
Se le Poste comunicassero l’avvenuto pagamento di un certo Codice Utente sarebbe pertanto 
possibile saldare la Partita. 
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Numero decimali nelle liste personalizzabile (Opzioni) 

Il numero dei decimali che compaiono in tutte le liste e in tutte le finestre di aggiornamento 
dei valori in euro è ora personalizzabile da 

Strumenti/Opzioni  - Pagina Opzioni casella Numero decimali 

La lista delle tariffe RSU/COSAP e la relativa finestra di aggiornamento della tariffa sono 
comunque visualizzate con 5 decimali. 

 

 

Rilascio V2.0.1F4 EURO (giugno 2002) 

RSU – Crea Ruoli per Esattore – Opzioni per dettagli in Cartella 

Un soggetto può avere più occupazioni liquidate e di conseguenza più righe di ruolo. 

In caso di riscossione diretta, il programma emette sul RUOLIPT.DBF il dettaglio di tutte le 
occupazioni liquidate. 
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In caso di Riscossione tramite CNC invece, il programma propone la possibilità di scegliere 
quale livello di dettaglio far comparire in cartella. Tale scelta è prevista, da sempre, allo scopo 
di consentire al comune l’opzione tra la maggior chiarezza verso il contribuente, e il minor 
costo per il Comune. Infatti il CNC pretende una percentuale (1%) per ogni riga di “fattura”, 
con un minimo fisso pari a 5000 lire. Ora è cambiato il modo di fare tale scelta, allo scopo di 
rendere ancora più evidente quello che si sta facendo per ridurre la probabilità di 
disattenzioni.  
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alla fine della generazione del file è possibile consultare un file di LOG che contiene tutte le 
informazioni relative all’operazione eseguita e ai soggetti trattati. E’ inoltre possibile 
visualizzare con WordPad anche il file effettivo da inviare al CNC, premendo il tasto con la 
lente su .CNC nella cartella Copia su Dischetti. 
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Rilascio V2.0.1F5 EURO (luglio 2002) 

ICI – Modulo Postel – Emissione Avvisi con Bollettino EURO TD896 

Il programma ora tratta il Bollettino ICI Violazioni nel tracciato standard TD896. 

Il Comune che ha sottoscritto con il Postel il contratto per l’invio di Avvisi di Liquidazione, 
Lettere, Bollettini ICI ordinaria, o che intende sottoscriverlo, deve depositare i propri grafici 
(secondo gli standard previsti dal Ministero delle Finanze e gestiti da TRIB32©) 
personalizzati con i propri dati.  

I grafici da depositare a Postel sono: 



Il presente documento fa parte integrante del prodotto Trib32© ed  è pertanto soggetto a copyright e alle stesse condizioni di utilizzo della licenza Trib32© 
 

Giuseppe Celsi - Studio Associato D’Amico e Celsi 
Rilasci Trib32© V1.8.5 –V2.0.2 giugno 2001-ottobre 2002  11/02/04 Pagina 50 di 68 

Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI -  tel. 02 70301018 oppure 02 70300442  www.damcelsi.it 

 

 

1. La carta intestata con il logo del Comune 

2. Il Bollettino ICI Violazioni nel formato TD896 (un bollettino per pagina posizionato in 
basso) 

3. Il Bollettino ICI Ordinaria in uno dei formati Ministeriali gestiti da TRIB32© (TD451 o 
TD674) 

4. La firma del Funzionario responsabile 

ICI – Stampa Bollettino ICI Violazioni EURO TD123 

Il programma è stato adattato per la stampa del Bollettino ICI Violazione nel tracciato 
Ministeriale TD123 su foglio A4 (stampabile perciò anche con stampanti laser). 

Il programma è in grado di stampare un solo Bollettino per pagina (posizionato in basso) 
oppure due Bollettini per pagina.  

In caso di avvisi di liquidazione o di accertamento con definizione agevolata, il programma 
stampa il primo Bollettino con l’importo ridotto e il secondo bollettino con l’importo pieno. 

Un file .INI /TD123ICIViol.INI (fornito in dotazione con il rilascio) permette all’utente di 
indicare se il foglio contiene 1 o 2 bollettini e di modificare, per ogni campo le posizioni (X e 
Y) per eventuali aggiustamenti e centrature in orizzontale e verticale. 

Il programma è in grado di stampare: 

•  tutti i dati previsti, su un bollettino completamente in bianco. 

•  solamente i dati relativi al Contribuente, su un bollettino già precompilato con i dati 
del Comune (Numero di conto corrente, Intestato a, Comune Destinatario del 
versamento)   
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Rilascio V2.0.1F6 EURO (agosto 2002) 

Ruoli coattivi ICI – Generazione ruoli da Anno d’imposta 

Le partite scadute, rispetto alla data di interrogazione, sono le partite contabili aperte con un 
saldo diverso da 0. Le partite scadute a debito (saldo < -0.01) sono quelle per le quali i 
contribuenti non hanno ancora provveduto all’intero versamento dell’importo richiesto con 
l’avviso di liquidazione o di accertamento.  

Per tali partite occorre creare Ruoli da inviare al CNC per la riscossione coattiva. 
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Tramite la funzione Genera Ruoli, dall’anno d’imposta, si possono generare, nella base dati, i 
Ruoli per ogni anno da trattare. Il programma ora visualizza tutte le liquidazioni da 
inscrivere a ruolo, raggruppate per Tipo Denuncia.  

Per creare in fine il file dei Ruoli Coattivi ICI da inviare al CNC, si deve richiamare la 
funzione del menù principale ICI/Ruoli/Crea Ruoli per CNC 
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Attenzione alle righe rosse con errori. Il programma ignora i record Ruoli con errori. E’ 
pertanto opportuno sistemare tutti gli errori, prima di procedere alla generazione del file per 
CNC. 

Per ottenere la lista dei ruoli errati si deve richiamare la funzione del menù principale 
ICI/Ruoli/Ruoli di riscossione. 

Anno = un certo anno 

Condizione di ricerca ulteriore: Errore maggiore di 0 (zero) 
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Creazione Movimento contabile 

Il programma ora crea un movimento di versamento a pareggio per ogni partita emessa a 
ruolo coattivo. Le partite scadute e messe a ruolo coattivo risulteranno così pareggiate, e non 
più da emettere. 

 Nome del FileRuoli  per il CNC 

Il programma Crea Ruoli per CNC crea una cartella giornaliera, sottocartella di TRIB32, nella 
quale colloca i file generati. Il nome della cartella sarà ad esempio “Ruoli_20020812” se creata 
il 12 agosto 2002. 

Il nome del file RUOLI per il CNC, secondo la codifica stabilita dal CNC, è composto come 
segue: 

CCCCCAA0.CNC 
CCCCC: Codice Ente Impositore  
AA: Anno di elaborazione 
Abbiamo verificato che non sempre il CNC, contrariamente a quanto a suo tempo dichiarato, 
assegna un codice Ente Impositore diverso per ogni Tributo (ICI, RSU, ICIAP, COSAP).  

Per evitare pertanto interferenze tra operatori diversi, che operano su tributi diversi nello 
stesso giorno, il programma ora crea il File Ruoli per CNC premettendo il tipo Tributo. 

Esempio: 
ICI567890.CNC   
RSU567890.CNC   
 
Il nome del File si può correggere facilmente con l’operazione di “Rinomina”. 
L’indicazione del Tributo può anche prevenire eventuali scambi di files all’interno del CNC; 
si consiglia pertanto di inviare al CNC i files così come sono generati dal programma. 

Rilascio V2.0.1F7 EURO (agosto 2002) 

Crea Avviso ICI – Aggiunta cartella Motivazioni 

Nella finestra Crea Lettera (Avviso di Liquidazione ICI), è stata aggiunta una cartella nella 
quale è possibile inserire un testo. Il programma accoda alla motivazione standard 
sull’avviso, l’intero testo scritto dall’utente in tale cartella. 
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Ricordo che la cartella Premessa permette di inserire un testo, specifico per il caso in questione, 
che il programma aggiunge in testa alle premesse iniziali standard dell’avviso di 
liquidazione, preimpostate nel tipo lettera. 

 

RSU – Addebito Spese di Notifica 

E’ possibile ora, come per l’ICI, addebitare al contribuente le spese di Notifica dell’avviso di 
accertamento RSU. 

Come attivare l’addebito: 
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1. Parametri RSU: indicare un valore in euro delle spese, nella sezione [NoteLettere]. 
ad esempio 
SpeseNotifica=2,84 

Le spese di Notifica addebitate sono visibili nelle finestra delle note dell’accertamento, e si 
possono azzerare per il caso specifico.  
Le spese di Notifica addebitate non sono soggette alle addizionali. 

Rilascio V2.0.1F8 EURO (agosto 2002) 

Ruoli coattivi ICI – Spese di Notifica e data decorrenza interessi 

 
Crea Ruolo Coattivo ICI: aggiunge ora le spese di notifica addebitate al contribuente 
Crea file Ruoli coattivi ICI per CNC:  

Aggiunge ora la data di decorrenza interessi nel record N4 posizione da 61 a 68. La data è la 
data di scadenza del movimento contabile. Il CNC addebita in cartella interessi aggiuntivi 
(rispetto a quelli esposti sull'avviso di liquidazione) a decorrere da tale data e fino alla data di 
iscrizione a ruolo (come previsto per legge)  

Crea correttamente i movimenti contabili a saldo partita anche per i soggetti con più anni 
inscritti a ruolo.  
 

ICI – Importazione DENICI.DBF 
 

•  Se manca la DataDenuncia sul record in input di DENICI.DBF il programma ora 
importa la denuncia con DataDenuncia = 1/1/AAAA dove AAAA è l'anno impostato 
dall'utente nella maschera di avvio. Ovviamente il file DENICI.DBF deve contenere 
esclusivamente le denunce di un solo anno. 

•  Importa anche il campo ESTREMI 
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Rilascio V2.0.1F12 EURO (agosto 2002) 

Ruoli coattivi ICI  

•  Abbiamo sistemato il controllo delle liquidazioni da inscrivere a Ruolo nel programma 
Crea Ruoli. Prima il programma trattava tutte le partite scadute con SALDO < 0, ora 
tratta le partite scadute con SALDO < -0.01.  
Con la logica precedente il programma considerava anche le partite con saldo negativo minore di 
un centesimo con le seguenti possibili conseguenze:  

o i totali delle liquidazioni da inscrivere a ruolo visibili dall'anno di imposta potevano non 
corrispondere a quelli visibili nella finestra Crea Ruolo.  

o la partita contabile era di fatto saldata, ma se ciò era stato ottenuto riducendo l'importo 
del movimento a debito LQD, e la differenza tra il totale da pagare della liquidazione e i 
movimenti di versamento o abbuono era maggiore del minimo, il programma generava 
un ruolo per tale differenza.  

•  Abbiamo cambiato l'ordine nel quale il programma scala gli importi del Versato (VER) 
o dell'abbuono (ABB) o di eventuali correzioni (COR) dagli importi della liquidazione 
di soggetto. 
Prima era: Imposta, Interessi, Sanzioni Pagamento, Sanzioni su Denuncia 
Ora è: Sanzioni su Denuncia, Sanzioni su Pagamento, Interessi, Imposta. 

Quindi gli eventuali abbuoni o versamenti sono considerati prioritariamente a fronte di 
sanzioni e interessi. 

 

Importazione quote catastali  

Sistemato il controllo per la creazione e aggiornamento delle quote catastali.  

Stampa riga OCR su bollettino ICI violazioni  
ll programma ora stampa anche la riga OCR in fondo al modulo nella parte di destra 
(Ricevuta di accredito). 
La riga OCR è così composta: 
Chiave (KeyOCRDes) 
Importo (ImportoOCRDes) 
Numero di conto corrente (CcpOCRDes) 
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I tre nuovi campi sono da aggiungere al TD123ICIViol.INI con i seguenti valori di X e Y: 
KeyOcrDes=X:139 Y:205 
ImportoOcrDes=X:213 Y:205 
CCPOcrDes=X:251 Y:205 
i valori di X e Y indicati sono quelli corrispondenti alle indicazioni date dalle poste italiane, e 
possono essere modificati, se necessario, a seguito delle prove di stampa e di verifica con le 
poste stesse. 

Rilascio MakeDBF V2.0.1F11 EURO (agosto 2002) 

Codice Moneta nei files Versamenti ICI forniti da CNC  
Tratta ora i versamenti ICI nel formato 1999 (definito nel D.M. 31 luglio 2000) secondo 
l'adeguamento dei tracciati record all'euro e l'introduzione del flag di ravvedimento operoso - 
Anno imposta 1999 e seguenti. 
Il CNC può inviare files contenenti:  
versamenti in EURO ("EUR" a posizione 26 del record iniziale)  
versamenti in LIRE ("ITL" a posizione 26 del record iniziale)  
versameti in LIRE (blanks o zeri da posizione 26 a posizione 28 del record iniziale, come in 
passato) 
Se la moneta è EURO gli importi sono in centesimi di euro.  
Ogni files proveniente dal CNC conterrà versamenti in un'unica moneta (o lire o euro) 
Il programma ora tiene conto di tale adeguamento, legge il codice moneta dal record iniziale e 
converte gli importi di conseguenza. 
Se il codice moneta non è nè “ITL” nè “EUR” il programma chiede all'operatore se gli importi 
sono in LIRE o in EURO. 
Si consiglia di esplorare sempre il file in input, prima di creare i DBF, tramite la funzione 
Esplora, e di controllare che i dati siano interpretati dal programma correttamente secondo il 
tracciato scelto, e per verificare se gli importi sono in lire o in euro. 
 
Il VER99.INI aggiornato secondo il nuovo tracciato ed è distribuito con la versione V2.0.1F11 
del programma MakeDBF, e deve essere sostituito al posto del precedente. 

Flag Ravvedimento Operoso sui files Versamenti ICI forniti da CNC 

Il programma ora imposta sul VERICI.DBF il flag di ravvedimento operoso che è stato 
introdotto nelle forniture dei versamenti ICI del CNC. 
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Nuovo Tracciato VERICI.DBF (aggiunto flag ravvedimento operoso) 
DATI NECESSARI PER IMPORTARE IN TRIB32© VERICI.DBF  
 I VERSAMENTI ICI       
       
CODCTS CARATTERE 4  del comune competente  
PROGRES CARATTERE 8  progressivo record come da tracciato DM 
CF CARATTERE 16  Codice Fiscale OBBLIGATORIO  
DATA DATA   data versamento GG/MM/AAAA  
RIF CARATTERE 11  num.quietanza del concessionario  
IMPVER NUMERO 18 4 importo versato   
IMPTER NUMERO 18 4    
IMPAREE NUMERO 18 4    
IMPABIT NUMERO 18 4    
IMPALFAB NUMERO 18 4    
DETRAZ NUMERO 18 4    

FACCSALDO CARATTERE 1  
1=acconto, 2=saldo 3=acconto e saldo come da tracciato 
DM 

NFAB CARATTERE 4  num.fabbricati   
ANNO CARATTERE 4  anno di competenza  
NOTE   CARATTERE 35     

SWRAVVED CARATTERE 1  
[S=versamento in Ravvedimento operoso, N=vers. 
normale] 

       
MONETA CARATTERE 4  [EURO=valori espressi in euro, LIRE=valori espressi in lire] 
       
VERICI.DBF può essere creato dal nostro programma MakeDBF  
partendo dagli archivi, forniti dall'ANCI/CNC al Comune, nel tracciato    
stabilito, per ogni anno, da decreti ministeriali.   

 

Rilascio V2.0.2 EURO (ottobre 2002) 

RSU - Flag Utenza Domestica 
 
Sulle seguenti entità abbiamo aggiunto un flag di utenza domestica. 

Elementi di Tariffa  
Denuncia di Occupazione 
Liquidazione di denuncia di occupazione 
Ruolo 
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Il flag di Utenza Domestica deve essere attivato sugli elementi di tariffa relativi alle 
abitazioni/garage per distinguerli da quelli relativi alle utenze non domestiche. 

Il flag di Utenza Domestica consente di generare i Ruoli RSU distinti in: 

Utenza Domestica (codice tributo 434) 
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Utenza non domestica (codice tributo 433). 

Il contribuente, che abbia occupazioni di tipo misto, riceverà in cartella righe distinte per ogni 
codice tributo, e questo consentirà di rconoscere e documentare, la parte della tassa relativa 
alle attività.  

Nei parametri RSU.INI occorre aggiungere la nuova sezione: 

[CodiceTributoUtenzeNonDomestiche] 
Tassa=433 
SanzDen=429 
SanzPag=429 
Inter=427 
Sanz=429 

ICI – Dati catastali aggiuntivi nell’avviso di liquidazione 

I seguenti dati catastali sono stati aggiunti sulla liquidazione di quota ICI, e quindi sugli 
avvisi: 
Classe 
Rendita  
Consistenza 
Categoria  

RSU – Nuovo campo STATOOCC sulla denuncia di occupazione 
Può assumere una codifica prestabilita dall'utente attraverso una nuova tabella Tipi Stato Occ 
aggiornabile da RSU/Tiplogie 
Il codice dello stato può essere riportato nei parametri RSU in una nuova sezione 
[StatoOccupazione] con una descrizione anche estesa che comparirà nell'avviso di 
Accertamento. 
 
Come attivare la nuova possibilità: 
1) Definire le TIPOLOGIE di STATOOCC da RSU/TIPOLOGIE 

Esempio: 
TipoStatoOcc Descrizione 
CONTRB  MIS.CONTRB 
RILEV RILEVAZ.FIS 
 
2) Modificare il tipo lettera dell'avviso di Accertamento (RSU-UFF) 
Dopo la dicitura Motivazioni  
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<H5 ALIGN=LEFT>Motivazione:</H5> 
aggiungere: 
<P>Vista la <MotivazioneStatoOccupazione></P> 
 
oppure dopo la lista delle infrazioni  
<LI> Sulla base delle seguenti infrazioni rilevate</LI> 
<UL> 
<LI><Acc.Infrazioni></LI>  
</UL> 
</UL> 
aggiungere: 
<P>Vista la <MotivazioneStatoOccupazione></P> 
 
3) Nei parametri RSU aggiungere la seguente nuova sezione: 
[StatoOccupazione] 
CONTRB=scheda con le misure fornite dal contribuente.  
RILEV=scheda con le misure effettuate dai rilevatori. 
 
4) Caricare sulle denunce (ad esempio le omesse denunce) lo Stato corrispondente ad ogni 
singola denuncia  
Nella denuncia la tendina che appare sotto lo Stato riporta i valori immessi nella tabella sopra 
indicata. 
 
5) Provare a creare una lettera di Avviso di Accertamento (dall'accertamento). 
Deve comparire nelle motivazioni la dicitura estesta indicata nei Parametri RSU 
corrispondente allo STATO presente sulla denuncia in questione. 
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ICI –Liquidazione complessiva Comunicazioni e Omesse Comunicazioni (tipo den. D e O) 

E' possibile ora creare una lettera che si compone di due parti: 
Avviso di Accertamento (senza le sanzioni per omessa comunicazione)  
Atto di irrogazione delle sanzioni per omessa comunicazione. 
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Sono proposti due nuovi tipi lettera da creare (ICI-LIQC- e ICI-SANZC), con i l testo relativo 
alle due parti. 

RSU – Importazione Conviventi – File di Log e simulazione 

La funzione RSU/Importa/Importa Conviventi.DBF permette di importare il file 
Conviventi.DBF, per aggiornare il numero degli occupanti sulle denunce RSU (tramite 
denunce di variazione). 

Ora abbiamo aggiunto le seguenti nuove possibilità: 

•  Fare una simulazione dell’importazione 

•  Ottenere un file di log con messaggi relativi ai record trattati 
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Se si sceglie di fare la simulazione il programma non crea denunce di variazione, quindi non 
altera la base dati. Emette comunque il file di log con le segnalazioni delle azioni su ogni 
record e delle incongruenze. 
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File di log: 

Il file di log è nel formato CSV (comma separated value), cioè ogni campo è separato da punto 
e virgola. Questo consente di aprire con Excel il file di LOG creato e di analizzare i soggetti 
importati o scartati. 

Il programma, analogamente a quanto fa per i Ruoli RSU, crea una sottocartella di TRIB32 che 
si chiama ImportDBF_AAAAMMGG  (ad esempio ImportDBF_20021017) che contiene il file 
LogCONVIVENTI.Txt 

Esempio di file di log: 
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Date dei Rilasci TRIB32© e MakeDBF 

V1.8.5 agosto 2001  
V1.8.6 settembre 2001 
V2.0.0 EURO gennaio 2002 
V2.0.0e EURO febbraio 2002 
V2.0.0g EURO febbraio 2002 
V2.0.0m EURO marzo 2002 
V2.0.0p EURO marzo 2002 
V2.0.0q EURO aprile 2002 
V2.0.1 EURO maggio 2002 
V2.0.1f EURO maggio 2002 
V2.0.1f4 EURO giugno 2002 
V2.0.1f5 EURO luglio 2002 (richiede la nuova chiave per 2002) 
V2.0.1f6 EURO agosto 2002 (richiede la nuova chiave per 2002) 
V2.0.1f7 EURO agosto 2002 (richiede la nuova chiave per 2002) 
V2.0.1f8 EURO agosto 2002 (richiede la nuova chiave per 2002) 
MakeDBF V2.0.1f11 EURO agosto 2002 (richiede la nuova chiave per 2002) 
V2.0.1f12 EURO settembre 2002 (richiede la nuova chiave per 2002) 
V2.0.2 EURO ottobre 2002 (richiede la nuova chiave per 2002) 
 

 

 

 


