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Nuove funzioni TRIB32© nei Rilasci da V2.0.2a (ottobre 2002) a V2.0.3SP20 (ottobre 2003) 

Sintesi delle principali funzioni nuove o delle implementazioni apportate 

TRIB32© – Integrazione di TRIB32© con i dati dell’Anagrafe 
Sono state ridefinite le regole (la parte relativa al possibile aggiornamento on line) per l’aggiornamento 
di alcuni attributi dei Soggetti di TRIB32© (il flag di deceduto, l’indirizzo del soggetto residente, il 
numero dei componenti del nucleo familiare, utile ai fini dell’applicazione della Tariffa RSU) con i dati 
di qualsiasi applicazione per l’Anagrafe. 
Le due modalità di passaggio dei dati dal sistema dell’anagrafe a TRIB32© sono quindi: 

•  aggiornamento periodico tramite files .DBF (Soggetti.DBF, Conviventi.DBF)  
•  aggiornamento on line tramite comandi SQL standard, secondo le nostre specifiche delle regole 

di aggiornamento previste. 

TRIB32© - Gestione delle abilitazioni degli utenti 
Per ogni utente il MASTER può ora inserire un profilo di abilitazione: nessuna abilitazione, 
abilitazione solamente ad alcuni moduli o funzioni, abilitazione alla sola lettura, oppure alla lettura e 
scrittura. 

TRIB32© - Collegamento di TRIB32© con i sistemi per la gestione del Territorio 
Da TRIB32©: dall’immobile presente in TRIB32© è possibile ora comandare l’apertura di un altro 
programma (di qualsiasi fornitore) - per localizzare l’immobile in mappa e visualizzare gli attributi del 
sistema del territorio che il responsabile ha definito consultabili per l’ufficio tributi. 
Da un programma del Territorio: dalla mappa il programma che la visualizza può ora comandare 
l’apertura di TRIB32© per consultare i dati dell’Immobile di TRIB32© e delle informazioni ad esso 
collegate (se l’utente ne è abilitato). 

MAPPE Catastali DXF - Gestione e consultazione delle mappe catastali in formato DXF 
tramite una base dati territoriale, aggiornabile  

RSU - Gestione completa della Tariffa e della Tassa 
Il programma gestisce la Tariffa suddivisa in Parte Fissa e Parte Variabile per Utenze Domestiche e 
Utenze non Domestiche, a decorrere dalla data di passaggio a Tariffa deliberata dal Comune, e 
consente la gestione della Tassa per il periodo pregresso. 

RSU - Stampa diretta (e indiretta) delle Fatture e dei bollettini 
E’ possibile ora la stampa diretta di Avvisi di Pagamento o di Fatture con IVA e di bollettini 
precompilati per le rate previste. In alternativa alla stampa in proprio è possibile generare un file .DBF 
per la stampa presso una eventuale società esterna incaricata. 
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RSU - Possibile Avviso di Accertamento d’Ufficio Unico per Soggetto/Anno 
E’ possibile ora generare un unico Avviso di Accertamento d’ufficio per Soggetto e anno che includa 
tutte le ubicazioni accertate. L’applicazione della sazione minima, in questo caso, è rapportata alla 
somma delle sanzioni per omessa denuncia degli accertamenti. Il contribuente riceverà così un solo 
avviso per anno; il Comune pòtrà recuperare anche singoli piccoli importi, che trattati in un unico 
avviso superano il minimo stabilito che giustifichi l’azione amministrativa. E’ comunque possibile 
continuare ad emettere un avviso per ogni accertamento - in caso di somme significative - che offre il 
vantaggio di non esporre al rischio di un eventuale ricorso l’intero accertato per l’anno. 

PUBB - Nuovo modulo per la gestione della Pubblicità/Affissioni 
E’ disponibile ora un nuovo modulo (PUBB) per la gestione della Pubblicità e delle Affissioni, 
integrato con gli altri tributi gestiti da TRIB32©. Richiede una licenza d’uso aggiuntiva. 

ICI – Sportello ICI - Nuovo modulo per il servizio al contribuente 
E’ disponbile ora un nuovo modulo che consente la Preliquidazione dell’ICI dovuta e la generazione di 
un Estratto Conto della Situazione Immobiliare e di Bollettini ICI Ordinaria precompilati con tutti gli 
importi dovuti. Richiede una licenza d’uso aggiuntiva. 

Rilascio TRIB32© V2.0.2a (ottobre 2002) 

RSU - Funzione per inizializzare lo SwUtenzaDomestica nella base dati. 
Dopo aver agiornato gli elementi di tariffa con lo SwUtenza Domestica, la funzione si esegue da  
Manutenzione Base dati 
Inizializza Utenze Domestiche RSU 
Per una base dati di circa 450MB ha impiegato tre/quattro minuti su un PC Pentium4 da 2GHZ. 

Rilascio TRIB32© V2.0.2b (ottobre 2002) 

TRIB32© - Integrazione con 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).  
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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: 
COGNOME CARATTERE 100 OPPURE RAGIONE SOCIALE PER PERSONA 

GIURIDICA 
NOME CARATTERE 50
DETTO CARATTERE 30 SOPRANNOME DEL SOGGETTO 
CODICEFISCALE CARATTERE 16 OBBLIGATORIO 
SWCFPROVVISORIO CARATTERE 1 S/N (S=CF provvisorio) 
CFOK CARATTERE 1 S/N (S=CF valido, N=CF non valido) 
FG CARATTERE 1 FISICA/GIURIDICA (F/G) 
SESSO CARATTERE 1 M/F 
DATANASCITA DATA 
DATAFINE DATA 
SWDECEDUTO CARATTERE 1 S/N (S=Soggetto deceduto) 
COMUNENASCITA CARATTERE 35
CODCTS CARATTERE 4 Codice catastale del comune di nascita 
PARTITAIVA CARATTERE 11  
IDINDIRIZZO INTEGER IdIndirizzo di recapito 
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La classe SOGGETTO e le sue sottoclassi 
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. 

•  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: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

SOGGETTI 
INDIRIZZI 
LEGAMI 

 

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.  
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, …)  

GESTIONE 
TRIBUTI 

DBTRIB 
.GDB 

GESTIONE SISTEMA 
INFORMATIVO COMUNALE 

IL MONDO DEI SOGGETTI 
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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: 

Dati anagrafici 

•  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 -   

Flag di deceduto e data fine 
Solamente il modulo ANAGRAFE può aggiornare i seguenti attributi relativi al decesso del Soggetto:  

SwDeceduto 
DataFine 

Cancellazione di un Soggetto 
REG7 - 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.  
REG8 - 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:  
REG9 - 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.   
REG10 - 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 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. 
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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…] 
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
CAP CARATTERE 5  
LOCALITA CARATTERE 35  
SIGLA CARATTERE 2 Sigla provincia 
STATO CARATTERE 35  
PREFISSO CARATTERE 6  
TELEFONO CARATTERE 12  
FAX CARATTERE 12
CODSTRADA INTEGER 
NOMESTRADA CARATTERE 35  
DATAINIZIO DATA 
DATAFINE DATA  
CODCTS CARATTERE 4 Codice catastale della località 
INTERNO INTEGER  
SCALA CARATTERE 3  
PRESSO CARATTERE 50  

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 
REG11 – 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 

REG12 –  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); 
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REG13 –  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)) 

REG14 –  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”. 
Il responsabile dei Tributi potrà consultare periodicamente gli Indirizzi con origine “ANAGRAFE” (ad 
esempio tutti gli indirizzi creati da una certa data, ...) , e caso per caso decidere se considerare 
l’indirizzo proveniente dall’anagrafe come indirizzo principale di recapito ai fini dei tributi. 
REG15 –  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 
REG16 – L’indirizzo di un Soggetto può essere cancellato dalla base dati TRIB32© solamente 
dall’utente TRIB32© (se lo User è autorizzato),  

RSU - Liquidazione - Percentuale Riduzione 
Ora non ricalcola la percentuale (se non nel caso di Importo di Riduzione oltre alla percentuale nella 
Riduzione). Risolto quindi il caso di valori di percentuali visibili sulla liquidazione leggermente diversi 
da quelli nella Riduzione (ad esempio 30,01 o 29,99 invece di 30,00 riscontrato in alcuni casi). Ricordo 
che l'importo della riduzione liquidata è sempre stato comunque corretto. 

RSU - Importazione denunce da DENRSU.dbf 
Imposta, ora, lo SwUtenzaDomestica. 
La cartella ELIMINA è, ora, come per l'ICI, con il bottone Mostra Origini e la lista delle denunce 
presenti nella base dati suddivise per origine. 
Si può cambiare l'origine proposta, nella finestra iniziale. 

TRIB - Stampa lettera - In una certa condizione, non usciva la dicitura "Comune di".  
L’errore è stato sistemato. Era dovuto a un messaggio di errore nella creazione del file di LOG. Tale 
messaggio era generato solamente all’apertura di un TRIB32© con un certo Nome Utente che risultava 
già aperto con lo stesso nome.  
Anche in questo caso ora il programma imposta correttamente "Comune di". 
Nel caso in cui la segnalazione “impossibile creare il file di log” dovesse uscire anche se non risultasse 
aperto nessun altro TRIB32© con lo stesso Nome Utente, significa che il file di Log risulta essere 
comunque rimasto in uso. Si consiglia in questo caso di cancellare la cartella LOG – che si trova nella 
cartella TRIB32 (sul server). 
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Rilascio TRIB32© V2.0.2c (ottobre 2002) 

RSU - Aggiunti due nuovi totali nei tipi lettera degli accertamenti 
Sono ora disponibili per i tipi lettera RSU-UFF e RSU-RET due nuovi campi di totali:  

•  <ACC.TotaleDaPagareLordo> comprende le addizionali e le eventuali spese di notifica 
(Tasse+Sanzioni+Interessi+Addizionali+SpeseNotifica)  

•  <ACC.TotaleTasseSanzioni> (Tasse+Sanzioni)  
Le sanzioni comprendono l'eventuale sanzione aggiuntiva che si può aggiungere nella pagina delle note 
dell'accertamento. 

Rilascio TRIB32© V2.0.2d (ottobre 2002) 

RSU - Calcolo interessi a semestri (opzione in alternativa al calcolo a giorni) 
E’ ora possibile far effettuare al programma il calcolo degli interessi, per gli accertamenti, a semestri 
anzichè a giorni.  
Aggiungere nei parametri RSU la seguente sezione: 
[CalcoloInteressi] 
Periodi=SEMESTRI 
se manca la sezione o se il valore dei Periodi è GIORNI, il programma calcola gli interessi a giorni 
come prima. 

Rilascio TRIB32© V2.0.2f (ottobre 2002) 

ICI - Nuovo testo del tipo lettera  ICI-RIMBV (Rimborso ICI). 
Abbiamo introdotto i riferimenti all'avviso di riliquidazione in autotutela. 
Ora il nuovo testo, e il nuovo programma TRIB32© V2.0.2F, consentono di generare lettera di 
rimborso a seguito di ANNULLAMENTO (rimborso dell'importo totale versato) o di RETTIFICA IN 
AUTOTUTELA (rimborso del saldo eccedente rispetto al nuovo dovuto). 
 
Nuovo Testo Iniziale 
<P ALIGN=CENTER>IL FUNZIONARIO RESPONSABILE</P> 
<P>PREMESSO:</P> 
<UL COMPACT> 
<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 il seguente provvedimento: <Avviso.Oggetto> e 
precisamente:</LI> 
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<UL COMPACT>  
<LI>Riliquidazione in autotutela: <Avviso.Oggetto>: Anno <LIQICI.Anno> Num.Liq.<LIQICI.IdLiqS> del 
<LIQICI.Data> dell'importo complessivo di euro <LIQICI.CONCORDATO>;</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> 
 
Nuovo 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 /> 

Rilascio TRIB32© V2.0.2g (ottobre 2002) 

RSU - Simulazione dell'importazione dei Conviventi.dbf. 
E’ ora possibile simulare l’importazione, senza la generazione delle denunce di variazione RSU, del 
Numero degli Occupanti in TRIB32©.   

POSTEL - Miglior individuazione di possibili errori di sintassi nelle lettere da inviare a Postel 
Il programma che genera il file per il Postel ora emette un messaggio più esteso per individuare più 
facilmente i casi di lettere con errori nella lettura del testo HTML, eventualmente modificato a mano, 
sul singolo caso, in modo errato dagli operatori. 
Si raccomanda di rispettare le regole HTML, se è proprio necessario modificare il testo della lettera 
proposto dal programma. 

Rilascio TRIB32© V2.0.1F15 (ottobre 2002) 

POSTEL - Pulizia della memoria in caso di interruzioni.  

Ora il programma libera sempre la memoria, del PC sul quale si esegue il lavoro, anche in caso di 
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interruzione per errori nelle lettere. 
Prima la liberava comunque alla chiusura di TRIB32©, ma in caso di ripetute interruzioni senza 
chiudere TRIB32© era possibile saturare la memoria. 

Rilascio TRIB32© V2.0.2L (novembre 2002) 

RSU - Importazione Conviventi.DBF: il programma segnala ora i nuclei senza denunucia  

 
Al termine della simulazione dell’importazione, o dell’importazione vera e propria, è possibile 
consultare il file di log del lavoro svolto dal programma. 
Il programma colloca il file di log nella cartella TRIB32: precisamente nella sottocartella relativa 
all’importazione dei files DBF effettuata nel giorno in cui si sta facendo il lavoro. 
Ad esempio nella cartella del giorno 2 agosto 2003  
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ImportDBF_20030802  
Il programma colloca il file di log 
LogCONVIVENTI.Txt 
Il file LogCONVIVENTI.Txt può essere aperto premendo il bottone con l’icona della lente oppure 
richiamando il programma Wordpad. 
Esempio di log: 

 
Parte finale del file di log: 
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IMMOBILI - Importazione delle aree fabbricabili tramite Aree.dbf (correzioni) 
Il programma non scarta più i record senza partita.  
Aggiunti due decimali nei valori sul AREE.DBF  

ICI - Stampa Bollettino Violazioni: ora opzionale la stampa degli importi in lettere 

Il programma non stampa l’importo in lettere se nel TD123ICIVIOL.INI non sono presenti (o sono 
precedute da // - doppia barra -) le due voci: 
ad esempio, se si vuole stampare l’importo in lettere: 
ImportoLettereSin=X:25 Y:129 
ImportoLettereDes=X:165 Y:129 
 
ad esempio, se non si vuole stampare l’importo in lettere: 
//ImportoLettereSin=X:25 Y:129 
//ImportoLettereDes=X:165 Y:129 
 
Quest'ultima modifica, consente ai comuni, che vogliono stampare su bollettino di tipo TD896 – che 
non prevede la riga dell’importo in lettere -  di poterlo fare, ovviamente aggiustando in modo 
opportuno le posizioni in millimetri dei singoli campi sull'ini, secondo le posizioni dei campi del 
TD896. 
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Rilascio TRIB32© V2.0.2L4 (novembre 2002) 

SOGGETTI - Lista lettere - Raggruppate per CodiceFiscale 
L'ordine della lista era DescSoggetto, Data, ... mentre ora è DescSoggetto, CodiceFiscale, Data, ... 
Pertanto ora le lettere di soggetti diversi con la stessa DescSoggetto (Cognome Nome), sono mantenute 
raggruppate per Soggetto. 
 

ICI - Crea Avvisi: eliminata una possibile interruzione 
Il programma ora non si interrompe anche se la descrizione dell'importo sul quale è calcolato 
l'interesse, dovesse contenere, come separatore dei decimali, un valore diverso dal separatore decimali 
attivo per il sistema operativo. 

Rilascio TRIB32© V2.0.2L5 (novembre 2002) 

ICI - Liquidazione Valore catastale: ricerca più accurata nella storia rendite  
A seguito della Legge 23 dicembre 1999, n.488 (Legge finanziaria 2000) e delle successive 
integrazioni e interpretazioni, la logica di applicazione della rendita catastale fu rivista come dettagliato 
a suo tempo nel nostro documento “VALORE CATASTALE ai fini della LIQUIDAZIONE ICI” del 24 
novembre 2001. Riportiamo di seguito un estratto, che sintetizza come si comporta il programma di 
liquidazione ICI a partire dalla dalla versione V1.8.6f (26 novembre 2001)  
 
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)  
 
Il programma di liquidazione ora cerca la rendita nella storia rendite, anche se la rendita presente 
sull'immobile è quella con data di efficacia da considerare, ma non sarebbe applicabile mancando di 
data di notifica e/o di data iscrizione antecedente l’1/1/2000. Cerca, pertanto, una eventuale rendita 
presente nella storia rendite, che abbia efficacia uguale o anteriore, e sia appplicabile – cioè abbia o la 
data di notifica antecedente l’anno da liquidare e/o la data di iscrizione antecedente il 1/1/2000.  
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Rilascio TRIB32© V2.0.2L6 (novembre 2002) 

ICI - Bollettini violazioni via Postel: spostato “Anno imposta xxxx” nella zona cliente  
Il programma ora mette Anno imposta xxxx nella parte destra del bollettino subito dopo la dicitura 
"Importi relativi a:", cioè nella zona riservata al “cliente” (delle poste italiane) e non più nella zona 
riservata all’ufficio Postale.   

Rilascio TRIB32© V2.0.2L7 (dicembre 2002) 

RSU - Lettera della Denuncia Liquidata ora con addizionali (TipoLettera RSU-D/L): 
Il programma ora consente di indicare anche le addizionali e il totale dovuto comprese le addizionali. 

Rilascio TRIB32© V2.0.2L8 (gennaio 2003) 

RSU - Sono stati corretti due trigger (procedure della base dati) per impostazione Notifica   
In alcuni casi il numero lettera di un avviso di accertamento era, erroneamente, impostato anche sulla 
liquidazione della occupazione (anzichè sul solo accertamento). La conseguenza era che dalla finestra 
della liquidazione si poteva vedere una icona con la busta (l’icona delle lettere) che si riferiva ad un 
atto non pertinente. 
Il programma ora, alla prima apertura, sistema automaticamente i trigger nella base dati e pulisce il 
campo notifica sulla liquidazione dell'occupazione. 

Rilascio TRIB32© V2.0.2L9 (gennaio 2003) 

ICI - Stampa bollettino Violazioni da Liquidazione di Soggetto – miglioramenti 
Sono state apportate modifiche che consentono di stampare i bollettini ICI violazioni su qualsiasi tipo 
di formato (TD123, TD451, TD674, TD896), con prefincature o con lo spazio riservato all’ente che li 
emette completamente libero.  
E' ora possibile ottenere nella parte destra del bollettino la stampa dei seguenti campi:  

•  Tipo Bolletino OCR (ad esempio 896> nella riga OCR in basso a destra). Il parametro nell'ini è 
TDOcrDes  

•  Tipo Bollettino (ad esempio TD 896 nella zona tra il conto corrente e i dati dell'intestrazione 
del conto). Il parametro nell'ini è TDDes  

•  Chiave di riconoscimento del bollettino (è la stessa chiave riportata nella zona OCR). Il 
parametro nell'ini è KeyDes  
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•  “Eseguito da” su più righe. Se il parametro dell'ini è impostato EseguitoDaSuUnaRiga=NO il 
programma stampa nella prima riga il Cognome Nome, e nella seconda riga la località e 
l'indirizzo.  

•  Il parametro dell'ini TipoTD consente di specificare il tipo di modulo adottato (123 oppure 451 
oppure 896)     

Per ottenere quanto detto sopra, il programma aggiunge nel TD123VIOL.INI i seguenti nuovi 
parametri 
TDOcrDes=X:280 Y:205 
TDDes=X:155 Y:123 
KeyDes=X:155 Y:158 
TipoTD= 
EseguitoDaSuUnaRiga=SI 
i cui valori possono poi essere personalizzati come ad esempio: 
TDOcrDes=X:280 Y:205 
TDDes=X:155 Y:123 
KeyDes=X:155 Y:158 
TipoTD=896 
EseguitoDaSuUnaRiga=NO 
 

ICI - Riliquidazione in Autotutela - possibilità di ripetere più volte l’operazione 
Il programma ora consente di cancellare la lettera di Annullamento o Rettifica in Autotutela (ad 
esempio se ritenuta errata) e di riliquidare più volte in autotutela, mantenendo i riferimenti alla prima 
liquidazione originale errata. Il programma ora cancella correttamente l'eventuale movimento contabile 
anche in caso di rifacimento per più volte della riliquidazione.  
 
ICI - Avviso di liquidazione per Omessa Comunicazione 
Il programma ora espone solamente la motivazione Omessa Comunicazione, e non più le motivazioni 
relative all'omesso o insufficiente versamento.  

Rilascio TRIB32© V2.0.2L10 (febbraio 2003) 

RSU - Importazione dei movimenti contabili (per i comuni con riscossione diretta) 
Voce di menù: RSU/Importa/ImportaMovimenti Contabili 
E' ora possibile importare i Movimenti contabili relativi ai versamenti RSU per i Comuni che hanno 
adottato la Riscossione Diretta. 
Il tracciato aggiornato del MOVCONT.DBF, necessario per l'importazione anche di questi movimenti è 
il seguente: 
      
DATI NECESSARI PER IMPORTARE IN TRIB32© MOVCONT.DBF  
 I MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI AI TRIBUTI (ICI-RSU)   
      
CODCTS CARATTERE 4  del comune competente  Obbligatorio 
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   (es.B499 per Campagnola Emilia)  
PROGRES CARATTERE 8  progressivo univoco all'interno del file Obbligatorio  
TIPOTRIB CARATTERE 6  Tipo Tributo [ICI, RSU] Obbligatorio 
CF CARATTERE 16  Codice Fiscale  Obbligatorio 
INTESTAZ CARATTERE 100  Intestazione del movimento (Cognome, Nome..) 
TIPOMOV CARATTERE 3  Tipo Movimento [VER, ABB, RIM, ARR] Obbligatorio 
DATA DATA  data del movimento GG/MM/AAAA Obbligatorio 
SCADENZA DATA  scadenza del movimento GG/MM/AAAA  
RIF CARATTERE 35  riferimento   
IMPVER NUMERO 18 4 importo  Obbligatorio 

ANNOIMPOST CARATTERE 4  
anno di 
competenza   

TPARTITA CARATTERE 10  Tipo Partita [LIQICIS, RSU] Obbligatorio 
PARTITA NUMERO 18 0 numero della Partita  Obbligatorio 
   (numero del provvedimento di liquidazione) 
ANNOCONTAB CARATTERE 4  anno contabile  Obbligatorio 
NOTE CARATTERE 35  Note   
CHIAVEOCR NUMERO 18 0 chiave OCR per bollettini premarcati  
   emessi con modulo Postel  

   
Se presente la chiave OCR, partita, anno imposta possono 
mancare 

      
MONETA CARATTERE  [EURO=valori espressi in euro, LIRE=valori espressi in lire] 
      
TIPO 
MOVIMENTO    SEGNO (assegnato dal programma) 
VER VERSAMENTO   +  
ABB ABBUONO   +  
RIM RIMBORSO   -  
ARR ARROT.RIMBORSO   -  
      
Nota: non occorre preoccuparsi del segno     
Il programma imposta il segno corrispondente al tipo movimento.   
      
TIPO PARTITA      
LIQICIS LIQUIDAZ.ICI DI SOGGETTO   
RSU Addebito fatturazione RSU    
      
PARTITA  ICI: è il Numero del Provvedimento    
 indicato sull'avviso di liquidazione e sul bollettino ICI VIOLAZIONI  
 RSU: è il numero della partita indicato sulla fattura e sul bollettino  
      
ANNO 
CONTABILE  L'anno nel quale il pagamento è contabilizzato   
      
Il programma non importa un movimento nella base dati    
se ne esiste già uno con gli stessi valori di:    
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CF, TPARTITA, PARTITA, TIPOTRIB, TIPOMOV, IMPVER, DATA, RIF  
      
TipoTrib, TPartita e Partita sono la chiave     
per abbinare il versamento al movimento contabile di debito   

Rilascio TRIB32© V2.0.2L11 (febbraio 2003) 

RSU - Stampa lettere di Sollecito da Partite Scadute (per i comuni con riscossione diretta) 
Dalla lista delle Partite Scadute RSU è ora disponibile un bottone "GENERA LETTERE" che permette 
di creare una lettera di Sollecito ai contribuenti che hanno un saldo a debito scaduto. 

 
Il nuovo TipoLettera RSU-SOLL, che può servire come base di partenza, è il seguente: 
Oggetto  
RIFIUTI SOLIDI URBANI - SOLLECITO DI PAGAMENTO 
Testo Iniziale 
<P>PREMESSO:</P> 
<UL COMPACT> 
<LI>che il Comune in data <MovCont.Data> ha emesso nei confronti del contribuente <Sog.SignorDitta> 
<Sog.DescSoggetto> [<Sog.CodiceFiscale>] un addebito con Numero Partita <MovCont.Partita>  per un 
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importo complessivo di euro <MovCont.Importo> relativamente alla Tassa per lo Smalitimento dei Rifiuti Solidi 
Urbani ;</LI> 
<LI>che il contribuente era tenuto a versare l'intero importo entro il <MovCont.Scadenza></LI> 
<LI>che ad oggi risulta un saldo a vostro debito dell'importo di euro <MovCont.Saldo></LI>  
</UL> 
<P>INVITIAMO</P> 
<=>a provvedere ad effettuare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente sollecito, l'intero pagamento 
dell'importo non ancora versato pari a euro <MovCont.Saldo>:</P> 
<P>invitiamo a provvedere ad effettuare entro 30 giorni dal ricevimento del presente sollecito l'intero pagamento 
dell'importo non ancora versato pari a euro <MovCont.Saldo>:</P> 
 
Testo Finale 
<P>Qualora fosse già stato effettuato il versamento, la invitiamo a esibire presso questo ufficio copia del 
versamento.</P>  
<P>Al termine dei 30 giorni, in assenza di prova dell'avvenuto versamento, provvederemo a inscrivere il suo 
debito nei ruoli per l'incasso coattivo tramite l'esattoria competente.</P> 
<P TAB=30>Il FUNZIONARIO RESPONSABILE</P> 
<P TAB=30><RSU.NomePrepostoTributi></P> 
<IMG NomeGrafica=DIRTRIB TAB=30 /> 

ICI - Stampa Bollettino Violazioni: opzione per la stampa del Separatore (virgola) 

E' possibile ora scegliere di stampare la virgola (se il bollettino adottato dal comune non ha la virgola 
prestampata). 
Nei parametri TD123Viol.INI ho aggiunto un parametro che consente la scelta. 
Il programma, alla prima apertura, imposta nei parametri:  
SeparatoreCentesimi=NO  
e non stampa la virgola, come nelle versioni precedenti. 

Rilascio TRIB32© V2.0.2L12 (marzo 2003) 

ICI - Stampa Bollettino Violazioni: opzione per la stampa dell’EtichettaProvvedimento 
E’ ora possibile scegliere di stampare la dicitura Provv. num. xxxxx del gg/mm/aaaa per i comuni che 
adottano il bollettino senza prefincature (quindi completamente libero all'interno della zona riservata ai 
dati del contribuente) 
Il programma, alla prima apertura, imposta nei parametri:  
EtichettaProvvedimento=NO  
e non stampa le due diciture (Provv.num e del), come nelle versioni precedenti. 
 
Stampa Bollettino: il programma ora stampa i centesimi di euro, subito di seguito agli interi.  
I parametri ImportoCentesimiSin e ImportoCentesimiDes possono essere tolti. 
Il posizionamento dell'importo è quindi comandata dai soli parametri relativi alla parte intera. 
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Rilascio TRIB32© V2.0.2P (marzo 2003) 

Nuovo modulo PUBB per la gestione della Pubblicità e Affissioni  
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Richiede una nuova chiave in funzione della presenza, o meno, della licenza PUBB 
Richiede una modifica di base dati da eseguire con script 42RilascioV2.0.2P.SQL 
La modifica della base dati deve essere applicata a Base dati già a livello V2.0.2L11  
Prima di applicare il rilascio procedere come segue: 
1) Copia di sicurezza degli attuali: Base Dati, Trib32.Exe, Trib32.INI 
2) Applicazione dello script 42RilascioV2.0.2P.SQL con Windows ISQL (dopo aver modificato il 
percorso della Connect con il percorso del Comune specifico)  
3) Modifica del TRIB32.INI con la nuova CHIAVE 
4) Inserimento di TRIB32.exe V2.0.2P nella cartella TRIB32 
5) Apertura di TRIB32© V2.0.2P 
Sono disponibili i nuovi INI occorrenti per il modulo PUBBLICITA'/AFFISSIONI 

Gestione delle abilitazioni degli utenti di TRIB32© 

Architettura 
Lo Studio Associato D'Amico e Celsi ha sviluppato e detiene la proprietà esclusiva di un prodotto, 
costituito da un insieme di componenti (DIZIONARIO DATI, ENTITA', ATTRIBUTI, DOMINI, 
OPERAZIONI), denominato ARCHITETTURA, che consente lo sviluppo di applicazioni in ambiente 
DELPHI, con interfaccia grafica standard ed omogenea, basata su due forme di rappresentazione e 
gestione dei dati: il form di Lista ed il form di Edit. 
Con il form di Lista si possono ricercare e mostrare n elementi di una certa entità, ed è possibile la sola 
visualizzazione, mentre con il form di Edit si può intervenire sul singolo elemento per inserire, 
consultare, eliminare l'elemento stesso o per modificare i suoi attributi.   

Controllo accessi 
Nell'attuale versione dell'ARCHITETTURA il controllo degli utenti abilitati, ad utilizzare un certo 
modulo applicativo, è realizzato attraverso la gestione di una tabella degli UFFICI del Comune ed una 
tabella degli UTENTI. 
 
Gli utenti hanno una PASSWORD di accesso che il programma registra nel campo CHIAVE della 
tabella UTENTI, in formato crittografato. Ogni utente può modificare in qualsiasi momento la propria 
password. 
 
Per accedere al singolo modulo, ad esempio TRIB32©, l'utente deve effettuare il LOGON, attraverso 
una finestra di LOGON, ove indica il proprio NomeUtente e la propria Password. 

Aree applicative nel progetto TRIB32© e livelli di autorizzazione  
Nella tabella UTENTI del DBTRIB.GDB e' stato aggiunto il seguente campo: 
ABILITAZIONI VARCHAR (255); 
 
Nel progetto TRIB32© (Gestione dei Tributi Comunali) e UTS32 (Gestione Servizi collegati agli 
Immobili) sono gestite le seguenti aree: 

Area ORG [Organizzazione]: Utenti, Uffici 
Area LUO [Luoghi]: Comuni, Province, Mappe 
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Area COM [oggetti comuni a più aree]: Soggetti, Immobil, Strade, Appunti, Postel, Utenze, 
Strumenti, Movimenti Contabili... 
Area TRI Funzioni comuni ai diversi tipi di tributo 
Area OCC Funzioni comuni ai tributi RSU, COSAP, ICIAP, PUBB 
Area LET Lettere 
Area ICI [Applicazione ICI] 
Area RSU [Applicazione RSU] 
Area IAP [Applicazione ICIAP] 
Area OSP [Applicazione COSAP] 
Area ACQ [Applicazione ACQUA] 
Area AFF [Applicazione AFFITTI] 
Area PUB [Applicazione PUBBLICITA’] 
 

Per ogni area sono previsti tre livelli di autorizzazione: 
R = autorizzazione alla lettura 
W = autorizzazione alla scrittura (e alla lettura) 
Z  = autorizzazione a tutte le attività (batch, scrittura, lettura) 
 

L’utente MASTER è l’unico utente abilitato a gestire i profili degli utenti di TRIB32© 
Il MASTER, e solo lui, può ora inserire e modificare il profilo delle abilitazioni di ogni utente. E' così 
possibile autorizzare alla sola lettura, o alla lettura e scrittura di un certo modulo (ad esempio ICI) e 
non di altri, oppure riservare al responsabile alcune operazioni (ad esempio la creazione dei Ruoli, la 
emissione di lettere Postel, ...) 

Abilitazioni nell’ENTITA’ 
Nell’ENTITA’ sono stati aggiunti i seguenti attributi: 
AbilR: String (abilitazione in lettura) 
AbilW: String (abilitazione in scrittura) 
 
In TRIB32© sono state attivate, per ogni entità, le seguenti abilitazioni: 

AbilR := un certo profilo di lettura (ad esempio: nulla se l’entità è abiltata alla lettura per 
chiunque, oppure ICI=R se è abilitata solamente per chi ha l’abilitazione ICI=R o superiore 
(ICI=W o ICI=Z), oppure COM=R se è abilitata per chi ha l’abilitazione COM=R o superiore 
(COM=W o COM=Z)) 
AbilW := un certo profilo di scrittura (ad esempio: RSU=W se l’entità è abiltata alla scrittura 
solamente per chi ha l’abilitazione RSU=W o superiore (RSU=Z) 

Ad esempio l’entità DENUNCIA ICI ha l’abilitazione in lettura ICI=R e in scrittura ICI=W, quindi 
potra essere visibile solamente per un utente con abilitazione ICI=R o superiore e potrà essere creata o 
modificata da un utente con abilitazione ICI=W o superiore. 

Abilitazioni nell’OPERAZIONE 
Nell’OPERAZIONE è stato aggiunto il seguente attributo: 
Abil: String (abilitazione) 
MainOp: Boolean; 
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In TRIB32© è stata attivata per ogni operazione la seguente abilitazione: 
Abil := un certo profilo (ad esempio: nulla se l’operazione è abiltata per chiunque, oppure 
LUO=R se è abilitata solamente per chi ha l’abilitazione LUO=R o superiore (LUO=W o 
LUO=Z). 

Ad esempio l’operazione CREA DENUNCIA ICI ha l’abilitazione in  ICI=W, quindi potra essere 
visibile – e pertanto eseguibile solamente per un utente con abilitazione ICI=W o superiore. 

Abilitazioni nel MENU’ 
I menu vengono creati ora tutti (sia i Menù principali, sia i menù di entità) dinamicamente a run time, e 
costruiti tramite le operazioni.  
Le operazioni definite MainOP = True sono quelle relative alle voci dei menù principali. 
Le operazioni definite MainOP = False sono quelle relative alle voci dei menù delle entità. 
Nel fase di caricamento delle operazioni dal DIZIONARIO per la creazione dei menù, il programma 
controlla se l’abilitazione dell’utente corrisponde alla abilitazione della operazione collegata ad ogni 
voce di menu, e carica o meno la voce di menù. 
 
La conseguenza è che l’utente abilitato alla sola lettura non vede le voci di menù, principale o di entità, 
che riguardano la creazione, la modifca o l’importazione di dati. L’utente senza alcuna abilitazione, che 
dovesse aprire TRIB32©, non vedrebbe alcuna voce di menù.  

Gestione dei profili degli utenti 

Inserimento e aggiornamento delle ABILITAZIONI 
•  Il MASTER di TRIB32© è l'unico che può gestire le abilitazioni di ogni utente. 
•  La finestra delle abilitazioni, nel form di EDIT, è visibile solamente al MASTER e solamente in 

edit. 
•  Il MASTER crea un nuovo UTENTE, senza abilitazioni. 
•  Il MASTER aggiorna l'Utente esistente, inserendo le abilitazioni previste per quell'utente, 

separate da uno spazio: ad esempio: COM=W ICI=W 
•  Il programma salva il campo ABILITAZIONI criptato con l’IdUtente  

Tipologie di abilitazioni previste nel progetto TRIB32© 
Di seguito sono elencate le tipologie di operazioni eseguibili in TRIB32© con il relativo codice di 
abilitazione necessario per eseguirle: 
MASTER 

•  Gestione dell’abilitazione dell’utente 
Abilitazione Z 

•  Gestione della Manutenzione della Base Dati (Strumenti) 
•  Scrittura dell’elenco COMUNI 
•  Importazioni 
•  Emissione Ruoli per Esattore 
•  Emissioni tramite Postel 
•  Stampe di lettere e bollettini  ICI ordinaria 
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•  Analisi dei dati (Strumenti)  
Abilitazione W 

•  Qualsiasi attività di lettura, inserimento, modifica, eliminazione, tranne le funzioni abilitate 
esclusivamente per l’amministratore del sistema tributi (Autorizzazione Z) e tranne quelle 
previste esclusivamente per il MASTER. 

•  Fasi batch eseguibili dagli anni di imposta o dai menù di servizio (crea liquidazioni, crea avvisi, 
crea Ruoli, eccetera) 

Abilitazione R 

•  Qualsiasi attività di consultazione, senza possibilità di inserimento, modifica, eliminazione dei 
dati. 

NULLA 

•  L’utente senza alcuna abiltazione non può fare nulla: non vede neppure le voci dei menù. 

Attivazione delle abilitazioni nel rilascio TRIB32© V2.0.2P 
Alla installazione della nuova versione di TRIB32© V2.0.2P, che prevede la gestione delle abilitazioni, 
secondo la nuova possibilità di gestire in modo più mirato le autorizzazioni nelle varie aree, il 
responsabile dell’installazione deve: 

•  Individuare il responsabile all’interno della struttura del Comune, che svolga la funzione di 
MASTER 

•  Il MASTER deve cambiare la password generica a lui assegnata, e inserirne una sua personale 
riservata (che deve rimanere nota solamente a lui, e all’eventuale suo sostituto ufficialmente 
delegato per la funzione di MASTER).  Attenzione: la password del Master è l’unica che 
permette di accedere ai profili degli utenti. Occorre quindi prestare attenzione nel cambio 
(scriverla su un foglio e depositarlo in busta al proprio responsabile), perchè in assenza della 
password Master non sarà più possibile modificare i profili. (nb: Il recupero della password è 
sempre possibile in laboratorio).    

•  Il MASTER deve inserire per ogni utente del sistema TRIB32©, il profilo delle abilitazioni a lui 
assegnato. 

Esempi di profili di autorizzazioni 
IRMA Impiegata ufficio ICI (può leggere e scrivere su ICI, e solamente leggere i dati Acquedotto e 
Cosap): 
ORG=R LUO=R COM=W ICI=W RSU=R IAP=R ACQ=R OSP=R 
 
PINO Responsabile ufficio Tributi (ICI, RSU, PUBB, ICIAP) può fare tutto su ICI, RSU, PUBB, ICIAP 
e solamente leggere i dati Acquedotto e Cosap, se sono sotto altra funzione responsabile) 
ORG=Z LUO=Z COM=Z LET=Z TRI=Z ICI=Z OCC=Z RSU=Z PUB=Z IAP=Z ACQ=R OSP=R 
 
LUISA Impiegata ufficio Acquedotto (puo leggere e scrivere su Acquedotto e solamente leggere i dati ICI, RSU, 
PUBB, COSAP)  
ORG=R LUO=R COM=W TRI=R LET=R ICI=R OCC=R RSU=R PUB=R ACQ=W OSP=R 
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GIOVANNI Responsabile ufficio COSAP e ACQUEDOTTO (può fare tutto sull’Acquedotto e COSAP, 
ma può solo leggere i dati ICI, RSU, PUBB e ICIAP) 
ORG=Z LUO=Z COM=Z ICI=R RSU=R PUB=R IAP=R ACQ=Z OSP=Z 

TRIB32© - Collegamento di TRIB32© con i sistemi per la gestione del Territorio 

Identificativo dell’IMMOBILE 
 

1. Un IMMOBILE è identificato, nel mondo, dal suo IDENTIFICATIVO CATASTALE. 
Identificativo catastale: SEZIONE, FOGLIO, MAPPALE, SUBALTERNO. 
Esempio: 
Sezione: 
Foglio: 14 
Mappale: 232 
Subalterno: 3 
 
TRIB32© identifica l’IMMOBILE tramite un codice detto MAPPA, che rispecchia la modalità 
di identificazione catastale dell’immobile nella forma 
SEZIONE.FOGLIO.MAPPALE.SUBALTERNO (ad esempio .14.232.3) 
 

2. Un IMMOBILE può essere identificato all’interno del Comune, mediante un CODICE UNITA’ 
IMMOBILIARE che TRIB32© accetta e registra nella sua base dati degli IMMOBILI. 

a. Il campo predisposto per ricevere il codice unità immobiliare è: 
CODUI CHAR(12) 

b. E’ possibile inserire il CODICE UNITA’ IMMOBILIARE nel CODUI 
dell’IMMOBILE di TRIB32© a mano, sul singolo immobile, o tramite l’importazione 
del file IMMOBILI.DBF 

================= 

Interrogazione dei dati dell’Immobile Comunale 
 

3. L’utente autorizzato richiama l’applicazione delle Pratiche Edilizie e, digitando il Codice Unità 
Immobiliare, ottiene le informazioni per le quali è abilitato alla visione. 

4. L’utente dell’applicazione TRIB32©, ha a disposizione nella finestra Mostra Immobile un 
bottone con una icona che rappresenta una lente. Se preme il bottone “Lente” può eseguire un 
programma, predisposto dal proprietario delle Pratiche Edilizie, che gli consenta di interrogare i 
dati comunali dell’immobile, che il proprietario dell’informazione ha deciso di rendere per lui 
consultabili. Per attivare questa possibilità occorre: 

a. Il proprietario delle Pratiche Edilizie predispone il programma di consultazione per 
l’Ufficio Tributi (ad esempio il programma Pluto.Exe) 

b. Il responsabile dei Tributi indica in TRIB32.INI le seguenti due voci: 
[PraticheEdilizie] 
PathShowDatiComunali=C:\PLUTO\ 
UnEdilExe=Pluto.exe 
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c. Se l’utente di TRIB32© preme la “Lente”, il programma esegue il .EXE indicato alla 
voce  UnEdilEXE, cercandolo nel path PathShowDatiComunali e gli passa due 
parametri: 

Primo Parametro: INDIRIZZO dell’IMMOBILE (esempio Piazza Roma 32) 
Secondo Parametro: CODUI (il codice dell’unità immobiliare presente sull’immobile) 
 

Il programma richiamato può leggere i due parametri (dalla Code line) e svolgere le 
funzioni in esso previste partendo dai due parametri letti. Ad esempio può mostrare i 
dati comunali dell’immobile con Cod.Unità Immobiliare = Valore del Parametro 2. 
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Esempio di Interrogazione da TRIB32© 
 

 
  

Premendo la lente su questo Immobile appare: 
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ICI - Riaccoppia Denunce a Immobili: allargamento dei criteri 
Nel programma TRIB32© accoppiare una denuncia ad un immobile significa mettere sulla denuncia 
ICI  in TRIB32© l’IdImmobile (identificativo univoco di TRIB32© dell’immobile). 
La denuncia con IdImmobile diverso da zero è stabilmente collegata a quell’immobile sia per la 
consultazione dei dati collegati sia per le liquidazioni dei valori catastali.     
 
A causa dei numerosi e frequenti errori di indicazione dell’identificativo catastale 
(.sez.foglio.numero.sub) da parte dei contribuenti, soprattutto nelle denunce iniziali, il programma di 
importazione delle denunce ICI accoppia la denuncia all’immobile a queste condizioni: 

•  ci sia l’immobile con la mappa denunciata 
•  la strada dell’immobile trovato sia identica (codice strada della denuncia = al codice strada 

dell’immobile) 
•  la categoria sia identica (ad esempio A02 a A03 non si accoppiano) 
•  il valore sia uguale (tolleranza di 0,5 euro)  

 
La funzione ICI/Ripeti accopp. Den/Immobili 
consente di ripetere la ricerca di accoppiamento dopo aver importato aggiornamenti catastali, oppure 
dopo aver sistemato gli errori sugli immobili (immobili senza strada). 
 
Ora, eseguendo la funzione citata, è possibile accoppiare agli immobili le denunce ICI senza immobile 
allargando i criteri di accoppiamento: ad esempio accoppiare se anche se la strada è diversa, oppure 
anche se il gruppo della categoria è uguale ma la sottocategoria è diversa (ad esempio il programa 
accoppierebbe la denuncia all’immobile anche se la categoria catastale sull’immobile fosse A02 ed 
invece la categoria denunciata fosse A03). Oppure è possibile accoppiare anche se il valore è diverso di 
una certa percentuale modificabile dall’utente. 
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Da alcune prove fatte, abbiamo riscontrato che si accoppierebbe circa il 30% delle denunce senza 
immobile, se si scegliesse di accoppiare anche se: 
la sottocategoria fosse diversa 
la strada fosse diversa 
il valore fosse diverso per una percentuale fino al 20% 
 
RSU - Addizionali per anno nei parametri 
E' ora possibile inserire una sezione di Addizionali preceduta dall'anno al quale si riferiscono. 
Il programma di liquidazione cerca le Addizionali dell'anno da liquidare e, se non le trova, prende 
quelle della sezione senza l'anno. 
 
RSU - Gestisce ora due tipi di lettere distinte per sgravi e rimborsi 
RSU-RIM per il rimborso (comprende anche gli eventuali interessi a credito)  
RSU-SGR per lo sgravio 
  
Stampa bollettini RSU, COSAP 
 
RSU - Stampa Avvisi di Pagamento (per i comuni con riscossione diretta). 
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Rilascio TRIB32© V2.0.2P1 (marzo 2003) 

ICI - Stampa bollettino violazioni- sistemata la scadenza del pagamento 
Sistemato un errore nella stampa della dicitura relativa alle istruzioni per il pagamento. Errore presente 
solamente nella versione V2.0.2P (e solamente per i bollettini di avviso di liquidazione di denunce di 
tipo D). 
 
Nuovi tipi lettera relativi alla PUBBLICITA' e AFFISSIONI 
Sono disponibili, come per gli altri tributi, alcuni Tipi Lettera standard per la Pubblicità e le Affissioni. 
Sono forniti in dotazione nella base dati vuota per le nuove installazioni o per tutti i clienti che 
ordinano la licenza PUBB.  
Ovviamente ogni cliente può usare i testi proposti, come base di partenza, per applicare tutte le 
modifiche che ritenesse necessarie. 

Rilascio TRIB32© V2.0.2P2 (marzo 2003) 

ICI - Stampa bollettini ICI Ordinaria (Lettera Standard e Bollettino). 
E’ ora possibile estrarre distintamente i Soggetti dai Versamenti di un certo anno, o dall'elenco dei 
soggetti con BOLICI=SI nel campo note del Soggetto. 
Per facilitare la consegna delle lettere e dei bollettini è poi possibile estrarre i soggetti di una certa 
LOCALITA', o di una certa STRADA (all'interno della strada i destinatari sono ordinati per civico). E' 
possibile alla fine stampare (bottone stampa) l'elenco delle lettere o bollettini generati. 
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MAPPE Catastali DXF 
Il programma ora tratta le mappe catastali in formato DXF - oltre al precedente standard NTF - e crea 
una base dati DBTERR.GDB poi consultabile in TRIB32©. 
Verrà consegnata in dotazione un base dati DBTERR vuota e un file TERR32.INI a tutti i clienti 
TRIB32©. 
La possibilità di importare i dati DXF e di consultarli è ovviamente condizionata al possesso di una 
licenza d'uso per il modulo MAPPE. 

Il nuovo formato delle Mappe catastali DXF 
Il Catasto fornisce ora, a chi ne faccia richiesta, le mappe catastali in formato DXF (Drawing 
Interchange Format) anzichè NTF (National Transfer Format). 
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Abbiamo aggiunto ai nostri programmi la funzionalità di importazione di file DXF. 
Ciò consente di importare le mappe catastali nel nuovo formato. 
Il nuovo formato ha, rispetto al vecchio NTF, l'importante vantaggio di fornire poligoni (e non linee 
separate). 
Questo ci consente di colorare le aree, e di ottenere di conseguenza una migliore leggibilità. 
 
Di seguito, abbiamo riportato alcuni esempi presi dal Comune di Cornate d'Adda. 

Panorama 

 
 
In calce alla mappa, sono riportate le dimensioni reali della finestra: la larghezza è di 8020 metri; 
l'altezza di 5.600 metri. 
Queste dimensioni verranno ricalcolate a ogni operazione di redimensionamento dell'immagine.  
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Ricerca di un mappale 

 
 
Abbiamo comandato la ricerca del mappale .4.128 (una centrale idroelettrica) sul panorama. La ricerca 
ha avuto successo, e il programma evidenzia la collocazione del mappale con due linee (una orizzontale 
e una verticale) che si incrociano sul mappale cercato.  
In calce all'immagine compaiono le coordinate del punto rappresentativo del mappale. 
Questo consente di comandare uno zoom. 
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Zoom sulla Centrale 

 
Adesso si comincia a intravvedere la struttura della centrale elettrica.
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Un altro zoom 
Quando gli elementi contenuti nella mappa non sono troppi, compaiono ulteriori strumenti di analisi: 
•  sulla mappa compaiono dei circolini per indicare i punti rappresentativi degli elementi; 
•  nella lista a sinistra della mappa compaiono i codici degli elementi contenuti nella mappa. 
 

 

Colori degli elementi 
Particelle: verde; 
Edifici: rosso; 
Strade: grigio; 
Acque: azzuro. 

Selezione e de-selezione di un elemento 
La selezione di un elemento è attivabile in uno dei due modi: 
•  Click sul punto rappresentativo dell'immagine sulla mappa; 
•  Click sul codice dell'elemento sulla lista alla sinistra della mappa. 
 
La selezione di un elemento è evidenziata simultaneamente in due modi: 
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•  Due linee sulla mappa che si incrociano sull'elemento (precisamente, sul suo punto 
rappresentativo); 

•  Evidenziazione del codice sulla lista (fascia blu). 
 
Cliccando sulla mappa in uno spazio vuoto (cioè fuori dai circolini) si de-seleziona l'elemento prima 
selezionato. 

Etichette 

 
 
Lo strumento Etichette (sopra la mappa) può essere attivato oppure no. Quando esso è attivato, la 
selezione di un elemento genera il disegno in colore azzurro della sua etichetta (codice dell'elemento). 
NOTA. Le etichette sono sempre leggibili sulla lista di sinistra, anche se lo strumento etichette non è 
attivato. Lo strumento serve a riportare le etichette sulla mappa per eventuali stampe o esportazioni. 
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Esportazione dell'immagine 
Un CLICK DESTRO sell'immagine fa apparire un menù locale che contiene due comandi: 
•  Copia la immagine sulla ClipBoard 
•  Salva come file .BMP. 
Questa è l'immagine copiata (o salvata) dalla videata precedente: 
 

 
 
Naturalmente è sempre possibile comandare ALT-STAMPA: ciò provoca la registrazione nella 
clipboard dell'immagine completa della finestra, che poi può essere incollata su un qualsiasi 
documento. 

Comando "Indietro" 
Il comando indietro consente sempre di tornare alla vista precedente, se essa esiste. Ciò consente 
sempre di ripercorrere all'indietro il cammino fatto nell'esplorazione delle mappe. 
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Comando Metro 
Il comando "Metro" consente di misurare le distanze. Con il MOUSE si tracia un segmento 
corrispondente alla distanza che si intende misurare. Sulla barra sotto l'immagine viene evidenziata la 
distanza. 
Abbiamo misurato la larghezza del fiume dietro la centrale: il risultato è 65,67 metri. 
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Errori di censimento delle particelle 

 
 
La colorazione dei poligoni consente di rilevare errori nelle registrazione catastali: il rettangolo bianco 
nel paese è una particella assente dall'archivio catastale. 
 

Base Dati 
La vera novità introdotta nei nostri programmi è la importazione dei file DXF in una vera e propria 
base dati relazionale DBTERR. Ciò consentirà (con programmi che stiamo preparando) l'inserimento 
di nuovi elementi: 
•  edifici non censiti dal catasto 
•  annotazioni del comune 
•  zone di PRG 
•  altri layer (fognature, ...). 
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Installazione della base dati DBTERR.GDB e del file di personalizzazione Terr32.INI. 
La base dati DBTERR.GDB viene fornita vuota in dotazione a TRIB32©, per tutti i clienti che hanno 
TRIB32©. Quelli che hanno una licenza attiva per il nostro modulo MAPPE la possono alimentare con 
i files DXF provenienti dal Catasto e  consultare da TRIB32©. 
La base dati DBTERR.GDB deve essere posta, per comodità e per includerla nei salvataggi periodici, 
nella stessa cartella ove si trova la base dati di TRIB32©. 
 
Il percorso della base dati e il tipo di Mappe Catastali adottate dal comune sono registrati in un file 
TERR32.INI 
Esempio di Terr32.INI: 
 
[TipoMappeCatastali] 
DXF=SI 
NTF=SI 
 
[BaseDati] 
DBTERR=\TRIB32\DB\DBTERR.GDB 
 
•  Se si dispone dei files del Catasto in formato DXF, è sufficiente aggiornare la voce DXF=SI nel 

TERR32.INI, per attivare in TRIB32© (dalla versione V2.0.2P2) le voci di menù relative alla 
Importazione e Consultazione Mappe DXF. Si può così importare i files DXF nella base dati 
DBTERR.GDB e consultare tale base dati.  

 
•  Se si dispone di files del Catasto in formato NTF, è sufficiente aggiornare la voce NTF=SI nel 

TERR32.INI, per attivare in TRIB32© (dalla versione V2.0.2P2) le voci di menù relative alla 
Importazione e Consultazione Mappe NTF. Si può così importare i files NTF, creare un modello 
NTF e consultare tale modello come nelle versioni precedenti di TRIB32©.  

 
Esempio di menù a seguito della scelta DXF=SI e NTF=SI in Terr32.INI 
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Importazione dei files DXF nella base dati DBTERR.GDB. 
 

 
Premiamo il bottone Aggiungi: una finestra di dialogo permette di aggiungere uno o più files. 

 
Si consiglia di scegliere tutti i files provenienti dal Catasto, per evitare di dimenticare qualche file. 
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Per sceglierli tutti si deve selezionare il primo, tenere premuto il tasto di shift (quello per i caratteri 
superiori) e selezionare l’ultimo file della lista. 

 
In questo caso abbiamo selezionato tutti i files .DXF contenuti nella cartella.  
Nella lista dei files scelti compaiono pertanto tutti i 26 files selezionati: 
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Premiamo il bottone IMPORTA e inizia l’importazione. 
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Durante l’importazione il programma evidenzia lo stato di avanzamento. 

 
Nella pagina Messaggi il programma evidenzia i files già importati 
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Si può interrompere in qualsiasi momento premendo il bottone INTERROMPI. 
Alla fine si può ottenere il promemoria dell’importazione fatta premendo il bottone Stampa. 

 
Il programma propone un’anteprima che possiamo stampare o salvare. Possiamo controllare la lista dei 
files scelti 

 
e l’elenco dei files DXF importati. E’ così possibile controllare se sono stati importati tutti i files 
ottenuti dal Catasto. 
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e il numero degli oggetti creati nella base dati (Elementi, Poligoni, Punti). 
 
Nota 
Il programma di importazione elimina l’elemento dalla base dati, se già presente, e lo crea con i dati del 
file DXF. Se si vuole pertanto caricare alcuni files DXF più aggiornati è sufficiente importarli sulla 
base dati DBTERR preesistente. 
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Navigazione tra le Mappe del territorio e i dati dei tributi gestiti in TRIB32© e viceversa.  
E’ possibile ottenere la lista delle unità immobiliari di una certa particella rappresentata in mappa 
e da qui procedere alla navigazione nella base dati TRIB32©. Nell’esempio sono stati chiesti gli 
immobili presenti nella particella .1.23, e poi di questi i titolari dell’immobile .1.23.1 in base alle 
denunce ICI presentate.  
E’ possibile, al contrario, partire dalle informazioni logiche presenti nella base dati, ad esempio dalla 
denuncia ICI, e visualizzare la collocazione in mappa dell’unità immobiliare. 

Ricerca Immobili di un Mappale 
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Immobili di Mappale 

 

Titolari di Immobile (ICI) 
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Ricerca particella in MAPPA 
Dalla lista Immobili e possibile visualizzare la collocazione dell’immobile in Mappa. 
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Particella in Mappa 
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Inserimento di un Testo sull’elemento della mappa. 

 
Dall’elemento della mappa selezionato (in questo caso il mappale .1.49+) è possibile richiamare una 
finestra per inserire, o modificare, il Testo dell’elemento (click destro sull’icona della particella nella 
barra inferiore).  
Il Testo è memorizzato nella base dati DBTERR.GDB, ed è pertanto visibile ogni volta che si seleziona 
l’elemento. 
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Per ogni elemento selezionato, nella barra inferiore, di fianco all’icona della particella, appare la 
descrizione dell’elemento: 

•  Tipo di elemento [FABBRICATO, PARTICELLA, ACQUA, STRADA] 
•  Mappale 
•  Area (l’area è calcolata dal programma di consultazione) 
•  Testo (se immesso a mano come visto sopra) 

Rilascio TRIB32© V2.0.2P3 (marzo 2003) 

Nuova base dati del territorio per le Mappe Catastali DXF (DBTERR.GDB) 
La nuova base dati DBTERR.GDB (che creiamo dalle Mappe Catastali DXF) richiede il livello minimo 
di INTERBASE 5.6. E' opportuno che non rimangano installazioni con livello di INTERBASE 4.2 
perchè non supporta alcune funzioni che ormai sono adottate nelle nuove applicazioni.  
Pertanto consigliamo di installare almeno il livello 5.6 ove c'è il 4.2 
 
Per consentire a chi usa ancora il livello 4.2 di poter lavorare con TRIB32©, abbiamo adottato dalla 
versione V2.0.2P3 la seguente modifica: 
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Segnala ora l'assenza della base dati DBTERR.GDB ma consente di aprire ugualmente TRIB32©. 
Non si potrà, in questo caso, importare e consultare le Mappe DXF. 
 
Forniamo, d'ora in poi, in dotazione a tutti i clienti che utilizzano TRIB32©,  la base dati vuota 
DBTERR.GDB (base dati del territorio). 
Se il cliente possiede la licenza d'uso MAPPE può importare in tale base dati le Mappe Catastali in 
formato DXF e consultare le mappe in TRIB32©. 
 
Installazione dal livello V2.0.2P2 
1) Collocare DBTERR.GDB nella cartella TRIB32/sottocartella DB 
2) Tramite BDE Administrator creare un ALIAS ZZTERR 
3) Collocare in Trib32 il file TERR32.INI allegato. 
4) Sistemare il percorso della base dati nel TERR32.INI 

Rilascio TRIB32© V2.0.2P4 (aprile 2003) 

RSU/COSAP/PUBB Tipi Lettera Denuncia Liquidata (- D/L): possibili ora più tipi   
L'operazione crea lettera da liquidazione accetta ora più di un tipo lettera -D/L  
(esempio PUBB-D/L1, PUBB-D/L2 ...) 
 
ICI - Statistiche degli immobili liquidati per un certo anno. 
 
Sono disponibili tre nuove voci di menù: 
ICI/Statistiche Liquidazioni/Immobili Denunce accoppiate 
ICI/Statistiche Liquidazioni/Immobili Denunce non accoppiate (ma con mappa) 
ICI/Statistiche Liquidazioni/Immobili Denunce non accoppiate (e senza mappa) 
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Le statistiche solo simili a quelle già esistenti, ma vengono in queste nuove contati gli immobili 
liquidati e non le denunce liquidate. (ad esempio l’immobile denunciato da due o più possessori è 
contato una sola volta) 
 

Rilascio TRIB32© V2.0.3 (aprile 2003) 

RSU - Adeguamento completo alla gestione della TARIFFA 
Richiede modifica di base dati con script 43RilascioV2.0.3.SQL. 
E’ opportuno fare una copia di sicurezza della base dati prima di procedere. 
 
RSU - TARIFFA BINOMIA (parte fissa e parte variabile) – normative e regole 

Tariffazione RSU 
La normativa di riferimento è il D.Lgs 22/1997- articolo 49 (tariffa Ronchi) e il Decreto del Presidente 
della repubblica 27 aprile 1999, n.158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 
 
La determinazione, e la successiva applicazione della TARIFFA per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani devono consentire al Comune di coprire integralmente tutti i costi sostenuti per la gestione del 
servizio. 
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La tariffa, per ogni categoria d’uso delle superfici occupate, è la somma di due componenti. 
Tariffa = Parte Fissa + Parte Variabile 

Parte fissa della tariffa 
Deve coprire i costi fissi del servizio: 
CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 
CARC Costi Amministrativi per accertamenti Riscossione Contenzioso 
CGG  Costi Generali di Gestione 
CCD Costi Comuni Diversi 
AC Altri Costi 
CK Costi d’uso del Capitale 

Parte variabile della tariffa 
Deve coprire i costi variabili del servizio: 
CRT Costi di Raccolta e Trasporto 
CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 
CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 
CTR Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia 
derivante da rifiuti) 
 
La legge sulla determinazione e applicazione della tariffa prevede la ripartizione del corrispettivo su 
due tipi di Utenza Domestica e Non Domestica 

Utenze Domestiche 
La superficie dell’abitazione viene corretta con un coefficiente che tiene conto del numero degli 
occupanti. 

Utenze Non Domestiche 
La superficie dei locali nei quali si svolge l’attività viene corretta con un coefficiente che tiene conto 
della quantità dei rifiuti prodotti a seconda della attività svolta.  

Adozione della tariffa nel regolamento comunale 

Calcolo del TributoBase  

Utenze Domestiche 
Solitamente il regolamento prevede di applicare la tariffa con una quota rapportata alla superficie 
occupata ed una quota in funzione del numero degli occupanti (N). Per le Utenze non domestiche si 
applica solamente la quota rapportata alle superfici occupate. 
 
TUD = TariffaUtenzaDomestica 
PFD = ParteFissaDomestica  (Importo/mq) 
PVD = ParteVariabileDomestica (ImportoFisso(N)) 
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TributoBaseUtenzeDomestiche = PFD (Importo/mq) * MQ + PVD (Importo(N))  

Utenze Non Domestiche 
TUND = TariffaUtenzaNonDomestica 
PFND = ParteFissaNonDomestica  (Importo/mq) 
PVND = ParteVariabileNonDomestica (Importo/mq) 
 
TributoBaseUtenzeNon Domestiche = PFND (Importo/mq) * MQ + PVND (Importo/mq) * MQ  

Applicazione della Riduzione e della Maggiorazione 
I comuni che adottano la tariffa possono applicare una riduzione, o una maggiorazione, sulla sola Parte 
Fissa, oppure sulla sola Parte Variabile, oppure su entrambe. Esempio: la riduzione uso stagionale, o la 
riduzione per locali in zona senza raccolta, sono applicabili alla parte variabile del tributo, che è 
rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e ai costi di raccolta, ma non alla parte fissa che copre i costi 
fissi  per la gestione dei rifiuti. 
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RSU - Applicazione in TRIB32© delle due parti (fissa e variabile) 

TARIFFA 
Nella base dati di TRIB32© sono stati aggiunti (dal rilascio V2.0.3) i seguenti campi: 
TariffaPF  DImporto not null  Tariffa dell Parte Fissa 
UMPF  CHAR (2)  [null, mq] Unità di Misura della Parte Fissa 
TariffaPV  DImporto not null  Tariffa dell Parte Variabile 
UMPV  CHAR (2)  [null, mq]  Unità di Misura della Parte Variabile 
 
Nel passaggio a Tariffa il Comune completa  
TariffaPF e UMPF (con la sola parte fissa) 
TariffaPV e UMPV (con la sola parte variabile) 
 
Esempi di tariffe: 
Utenza domestica (Abitazioni garage) 
Caso 2 occupanti: 
TariffaPF = 0,29 euro/mq/anno 
TariffaPV= 75,48 euro/anno 
 

 
 
Caso 3 occupanti: 
TariffaPF = 0,32 euro/mq/anno 
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TariffaPV= 96,71 euro/anno 

 
 
Utenza non domestica 
Alberghi con Ristorante 
TariffaPF =  0,78 euro/mq/anno 
TariffaPV = 1,72 euro/mq/anno 
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MAGGIORAZIONE 
Nella base dati di TRIB32© sono stati aggiunti (dal rilascio V2.0.3) i seguenti campi: 
PMaggPF  DPerc not null   Percentuale di Maggiorazione su Parte Fissa 
ImpMaggiorPF  DImporto not null Importo di Maggiorazione su Parte Fissa 
PMaggPV  DPerc not null   Percentuale di Maggiorazione su Parte Variabile 
ImpMaggiorPV  DImporto not null  Importo di Maggiorazione su Parte Variabile 
 
Nel passaggio a Tariffa il Comune completa  
PMaggPF e ImpMaggiorPF (con la sola parte fissa) 
PMaggPV e ImpMaggiorPV (con la sola parte variabile) 
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RIDUZIONE 
Nella base dati di TRIB32© sono stati aggiunti (dal rilascio V2.0.3) i seguenti campi: 
PRiduzPF  DPerc not null   Percentuale di Riduzione su Parte Fissa 
ImpRiduzPF  DImporto not null  Importo di Riduzione su Parte Fissa 
PriduzPV Dperc not null   Percentuale di Riduzione su Parte Variabile 
ImpRiduzPV DImporto not null  Importo di Riduzione su Parte Variabile 
 
Nel passaggio a Tariffa il Comune completa  
PRiduzPF e ImpRiduzPF (con la sola parte fissa) 
PRiduzPV e ImpRiduzPV (con la sola parte variabile) 
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Liquidazione delle Tariffa 

Liquidazione del TributoBase dovuto 
Nella base dati di TRIB32© sono stati aggiunti (dal rilascio V2.0.3) i seguenti campi: 
TariffaPF DImporto not null   Tariffa della Parte Fissa 
UMPF   CHAR (2) [null, mq]   Unità di Misura della Parte Fissa 
TariffaPV  DImporto not null   Tariffa della Parte Variabile 
UMPV   CHAR (2) [null, mq]   Unità di misura della Parte Variabile 
TributoBasePF  DImporto not null   Tributo Base della Parte Fissa 
TributoBasePV  DImporto not null   Tributo Base della Parte Variabile 
 
Calcolo del TributoBase dovuto per Utenza Non Domestica   
TributoBasePF = TariffaPF/al periodo  * SuperficieLiquidata * PeriodiLiquidati 
TributoBasePV = TariffaPV/al periodo * SuperficieLiquidata * PeriodiLiquidati 
  
Calcolo del TributoBase dovuto per Utenza Domestica   
TributoBasePF = TariffaPF/al periodo * SuperficieLiquidata  * PeriodiLiquidati 
TributoBasePV = TariffaPV/al periodo * PeriodiLiquidati 
 
Regola generale: 
TributoBasePF = TariffaPF/al periodo * QtaLiquidata * PeriodiLiquidati (se UMPF = “mq”)  
TributoBasePF = TariffaPF/al periodo * PeriodiLiquidati (se UMPF è nulla o diversa da “mq”) 
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TributoBasePV = TariffaPV/al periodo * QtaLiquidata * PeriodiLiquidati  (se UMPV = “mq”)  
TributoBasePV = TariffaPV/al periodo * PeriodiLiquidati  (se UMPV è nulla o diversa da “mq”)  
 

 
Esempio di Liquidazione – Cartella dei Valori Liquidati 
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Esempio di Liquidazione – Cartella delle condizioni liquidate con il dettaglio del calcolo 
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Esempio di liquidazione – Cartella delle superfici liquidate 

 
Esempio di liquidazione – Cartella delle Addizionali e dell’I.V.A. 
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Liquidazione delle Riduzioni 
Nella base dati di TRIB32© sono stati aggiunti (dal rilascio V2.0.3) i seguenti campi: 
PRiduzPF   DPerc not null   Perc. Riduzione Parte Fissa 
PRiduzPV   DPerc not null   Perc. Riduzione Parte Variabile 
ImpRiduzPF   DImporto not null  Importo Riduzione Parte Fissa 
ImpRiduzPV   DImporto not null  Importo Riduzione Parte Variabile 
RiduzLiquidataPF  Computed by (TributoBasePF * PRiduzPF/100 + ImpRiduzPF) 
RiduzLiquidataPV Computed by (TributoBasePV * PRiduzPV/100 + ImpRiduzPV) 
 
Applicazione delle Riduzioni: 
ImpRiduzPF= Riduzione.ImpRiduzPF/al periodo * PeriodiLiquidati 
ImpRiduzPV=Riduzione.ImpRiduzPV/al periodo * PeriodiLiquidati 
RiduzLiquidataPF=TributoBasePF * PRiduzPF/100 + ImpRiduzPF 
RiduzLiquidataPV=TributoBasePV * PRiduzPV /100+ ImpRiduzPV 
RiduzLiquidata = RiduzLiquidataPF + RiduzLiquidataPV  
 

 
Esempio di liquidazione – Cartella delle Condizioni liquidate con riduzione per uso stagionale 
applicato sia alla parte fissa, sia alla parte variabile. Nell’esempio sono stati inseriti – per illustrare tutte 
le possibilità – sia i valori percentuali (10% sulla parte Fissa e 25% sulla parte Variabile) sia i valori 
assoluti (2 euro sulla parte Fissa e 1 euro sulla parte Variabile). 
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Liquidazione delle Maggiorazioni 
Nella base dati di TRIB32© sono stati aggiunti (dal rilascio V2.0.3) i seguenti campi: 
PMaggiorPF   DPerc not null   Perc. Maggiorazione Parte Fissa 
PMaggiorPV   DPerc not null   Perc. Maggiorazione Parte Variabile 
ImpMaggiorPF   DImporto not null  Importo Maggiorazione Parte Fissa 
ImpMaggiorPV   DImporto not null Importo Maggiorazione Parte Variabile 
MaggiorLiquidataPF  Computed by (TributoBasePF * PMaggPF/100 + ImpMaggPF) 
MaggiorLiquidataPV  Computed by (TributoBasePV * PMaggPV/100 + ImpMaggPV) 
 
Applicazione delle Maggiorazioni: 
ImpMaggiorPF= Maggiorazione.ImpMaggiorPF/al periodo * PeriodiLiquidati 
ImpMaggiorPV=Maggiorazione.ImpMaggiorPV/al periodo * PeriodiLiquidati 
MaggiorLiquidataPF=TributoBasePF * PmaggiorPF/100 + ImpMaggiorPF 
MaggiorLiquidataPV=TributoBasePV * PMaggiorPV /100+ ImpMaggiorPV 
MaggiorLiquidata = MaggiorLiquidataPF + MaggiorLiquidataPV  
 

Applicazione dell’IVA 
Le componenti del costo del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti soggette ad I.V.A. sono 
fatturate al Comune, il quale detrarrà l’I.V.A. a differenza di quanto avveniva prima con la TARSU. 
L’aliquota attuale dell’I.V.A. e il 10% 
Il comune riaddebiterà l’I.V.A. al contribuente che, se Utenza Non Domestica, potrà a sua volta 
detrarre l’I.V.A., secondo le regole generali fissate dalla normativa. 
L’I.V.A. da addebitare al contribuente deve essere applicata sia alla Parte Fissa sia alla parte Variabile 
della Tariffa.  
 
Il valore dell’I.V.A. da applicare in TRIB32© si indica nel file dei parametri RSU.INI 
 
[IVATariffa] 
PercIVA=10 
 
[2005IVATariffa] 
PercIVA=15 
 
Se il valore IVA dovesse cambiare a partire da una certa data non coincidente con l’inizio dell’anno nei 
parametri si dovrà mettere il nuovo valore per l’anno, perchè da quella data la nuova aliquota deve 
essere applicata per l’anno di competenza da liquidare da quel momento in poi.  
Esempio: il 6/7/2005 l’aliquota passa da 15 a 12 
[2005IVATariffa] 
PercIVA=12 
 
Calcolo del DOVUTO 
Dovuto = (TributoBaseLiquidato + MaggiorLiquidata – RiduzLiquidata – AgevLiquidata – 
RiduzStagionale)  
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IVALiquidata := (Dovuto–Versato) * PercIVA/100  
Per RSU il Versato è il GiàAddebitato con una eventuale liquidazione precedente. 

Movimenti IVA 
Per ogni addebito di Importo soggetto a IVA si crea un movimento contabile di IVA a DEBITO 
TipoMovimento = IVD con segno negativo 
Per ogni accredito di Importo soggetto a IVA si crea un movimento contabile di IVA a CREDITO 
TipoMovimento = IVC con segno positivo 
La lista dei movimenti contabili IVA DEBITO consente la gestione del Registro IVA DEBITO. 
La lista dei movimenti contabili IVA CREDITO consente la gestione del Registro IVA CREDITO.  
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Esempio di Movimento contabile IVA a debito 

Liquidazione delle Addizionali 
Le addizionali applicate alla TARSU erano le seguenti: 
RSU.INI 
[Addizionali] 
E.C.A. competenza comunale=5 
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Maggiorazione E.C.A. competenza comunale=5 
Tributo Provinciale art.19 D.Lgs 504/92=5 
 
Per la TARIFFA rimane in vigore unicamente l’addizionale provinciale. 
(art. 49 del D.Lgs 22/1997 comma 17: “È fatta salva l’applicazione del tributo ambientale di cui 
all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 .” 
(Giachino-Busano sostengono che dovrebbe essere applicata solamente alla Parte Fissa della Tariffa, 
ma non trovo riscontri normativi o applicati a tale affermazione). 
 
Deve essere applicata all’importo al netto di I.V.A (Dovuto). 
Le Addizionali sono gestite in TRIB32© tramite il file dei Parametri RSU.INI, con la possibilità di 
inserire valori diversi per ogni Anno di Imposta.  
 
[Addizionali] 
E.C.A.competenza comunale=5 
Magg. E.C.A.competenza comunale=5 
Trib.Prov.art.19 D.Lgs 504/92=5 
 
[2003Addizionali] 
E.C.A.competenza comunale=0 
Magg. E.C.A.competenza comunale=0 
Trib.Prov.art.19 D.Lgs 504/92=5 
 
Calcolo delle ADDIZIONALI (rimane invariato) 
ImpAd1 Computed by ((Dovuto-Versato) * PercAd1/100); 
ImpAd2 Computed by ((Dovuto-Versato) * PercAd2/100); 
ImpAd3 Computed by ((Dovuto-Versato) * PercAd3/100); 

Fatturazione 
La legge non indica come deve essere effettuata la fatturazione. Può essere fatta come per la TARSU, 
annualmente o come adottato da alcuni comuni (Brescia, Scandiano...) semestralmente. 
Esempio Scandiano: 
La prima fattura di acconto dell’anno X riguarda: 
•  PRIMO SEMESTRE anno X (gennaio-giugno) 
•  CONGUAGLIO anno X-1 (ricalcolo del dovuto[anno X-1] – fatturato [anno X-1]) 
La seconda fattura dell’anno X riguarda: 
•  SECONDO SEMESTRE anno X (luglio-dicembre) 
 
Con la gestione delle denunce di occupazione in TRIB32© ogni fatturazione è una fatturazione del 
dovuto + il conguaglio conseguente alle eventuali variazioni, avvenute dopo l’ultima fatturazione. 
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TRIB32© TARIFFA: modello  

 
Un soggetto può avere più occupazioni.  
Ogni occupazione può essere collegata ad un immobile. 
Ad ogni occupazione corrisponde un certo Tipo di Uso che corrisponde a un certo Tipo Tariffa. 
Esempio:  
Uso per abitazione con 3 occupanti  TipoTariffa = Abitazione/garage/3 occupanti (uso domestico)       
Uso per bar  TipoTariffa = Bar/Caffè/Pasticcerie (uso non domestico) 
... 
Maturano con una certa frequenza dei periodi di liquidazione. 
Per ogni periodo si crea una Liquidazione di Occupazione per ogni Occupazione in essere, che 
determina gli importi da fatturare per il servizio fornito nel periodo. 
 
RSU – Fattura con IVA 

RSU - Nuovi tipi lettera RSU per emettere avvisi di pagamento o fatture   
RSU-FAT (FATTURA RSU per TARIFFA con numero fattura e IVA) 
RSU-FATAV (AVVISO DI PAGAMENTO RSU) 
 
Scadenza dell'importo totale = scadenza della prima rata su fattura e bollettino. 

Occupazione 

Liquidazione di Occupazione 

Periodo 

TipoTariffa Soggetto Immobile

Ruolo - Fattura 

Liquidazione di Soggetto 
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Arrotonda al centesimo di euro solamente l'importo totale della fattura. 
(I Parziali Totale netto, Addizionali, I.V.A. sono senza arrotondamento.) 

RSU - Tipi lettera RSU modificati  
 
RSU-D/L (Denuncia Liquidata) 
Il testo è aggiornato con i riferimenti alla Parte Fissa e alla Parte Variabile. 
Per i Comuni che non sono già passati a tariffa, potete sostituire la dicitura PF con 1 e la dicitura PV 
con 2. 
 
RSU-SGR (Sgravio) 
RSU-RIM (Rimborso) 
Sgravio e Rimborso: il testo ora contiene il riferimento all'importo totale messo a ruolo per una partita. 
 
RSU-FAT (Fattura - con IVA)  
Fattura: invariato rispetto alla versione precedente 
 
RSU-FATAV (Avviso di pagamento – senza IVA) 
Avviso di pagamento: le ultime due righe del testo iniziale sono ora 
<Fatt.RigheAvviso> 
<Fatt.TotaleAvviso> 
il programma di stampa prepara i dati (Righe e Totali) riferiti all'avviso (e non alla fattura), cioè non 
mette i riferimenti all'IVA, e l'intestazione della Tariffa è Tariffa 1 e Tariffa 2  (anzichè Tariffa PF e 
Tariffa PV). 

RSU – Come passare da Tassa a Tariffa in TRIB32© 

Riassumiamo di seguito i passi necessari per gestire il passaggio da Tassa a Tariffa in TRIB32© e la 
successiva gestione mista (gestione della tariffa da una certa data e gestione della tassa per i periodi 
precedenti a tale data). 

Preparazione dei Parametri RSU 
Occorre inserire nei parametri la data di passaggio stabilita nel regolamento comunale e le scadenze di 
pagamento deliberate 

Data di passaggio a tariffa  
Deve essere indicata nella sezione [Ruoli] come ad esempio:  
 
[Ruoli] 
TipoRuolo=N 
EnteImpositore=012345 
ImportoMinimoARuolo=10,33 
NumeroRate=4 
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RiscossioneDiretta=SI 
DescrizioneAnalitica=NO 
DataPassaggioATariffa=1/1/2003  

Scadenze di pagamento 
Devono essere indicate nella sezione [CondizioniPagamento] come ad esempio: 
 
[CondizioniPagamento] 
ScadenzeDaDataFattura=60/150 

Addizionali 
Occorre inserire una sezione [aaaaAddizionali] per l’anno da gestire a tariffa - e successivamente per 
ogni anno da gestire a tariffa – come ad esempio: 
 
[2003Addizionali] 
E.C.A.competenza comunale=0 
Magg. E.C.A.competenza comunale=0 
Trib.Prov.art.19 D.Lgs 504/92=5 

Aliquota IVA 
Occorre inserire una sezione [aaaaIVA] per l’anno da gestire a tariffa - e successivamente per ogni 
anno da gestire a tariffa – come ad esempio: 
 
[2003IVA] 
PercIVA=10 

Preparazione dei Numeri Fattura e Nota di Credito 
Occorre verificare che l’ultimo numero di fattura emessa e nota di credito emessa siano a zero. 
Due tabelle distinte contengono il progressivo delle fatture e il progressivo delle note di credito. Si 
possono visualizzare, ed eventualmente modificare, richiedendo dal menù principale: 
RSU/Fatture e Note di Credito/Ultimo numero fatture emesse 
RSU/Fatture e Note di Credito/Ultimo numero note di credito emesse 
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Il programma gestisce in automatico il progressivo del numero di fattura per ogni anno d’imposta. 
Nel caso portato in esempio si nota che pur essendo nel 2003 il progressivo per il 2004 non è a zero: 
ciò perchè sono state fatte prove di emissione di fatture per l’anno 2004 e pertanto il progressivo è stato 
incrementato fino a 5. All’emissione delle prima fattura effettiva per l’anno 2004 sarà necessario 
azzerare l’ultimo numero emesso per il 2004 prima di generare la fattura. 

Preparazione delle denunce RSU 
Occorre predisporre le denunce RSU delle utenze domestiche con il numero degli occupanti.  
Occorre rivedere le denunce RSU per le utenze non domestiche, se le categorie d’uso deliberate (o le 
loro attribuzioni ai singoli casi) sono diverse da quelle presenti nella base dati per la tassa. 
Questa fase è la più onerosa. 
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E’ un lavoro indispensabile e utile per effettuare una serie di simulazioni preventive per valutare 
l’effetto dell’applicazione delle nuove tariffe sulle diverse categorie d’uso.  
•  Occorre estrarre i dati relativi ai residenti dall’anagrafe che li gestisce. 
•  Il file Conviventi.dbf  (che abbiamo previsto per il passaggio dei dati da Anagrafe a TRIB32©) 

richiede il CodiceFiscale. Record senza codice fiscale sarebbero scartati, perchè come tutte le 
informazioni da importare e gestire - nei Tributi e nel sistema nazionale - il codice fiscale è la 
chiave univoca per riconoscere un contribuente.   

•  Occorre valutare l’effetto del recupero del numero dei componenti del nucleo famigliare con 
l’abbinamento alle denunce RSU, attraverso una o più fasi di simulazione, finchè non si arriva alla 
convinzione di avere una buona attendibilità dei dati provenienti dall’anagrafe e dell’incrocio degli 
stessi con le denunce RSU presenti nella base dati dei tributi. 

•  Il programma emette una serie di segnalazioni utili per aggiustare le informazioni che si dovranno 
importare e per individuare le eventuali scoperture di denuncia (vedi la segnalazione “##sca: 
nessuna denuncia nucleo” seguita dal codice del nucleo familiare per il quale non risulta alcuna 
denuncia RSU). 

•  Terminata la fase di simulazione occorre effettuare l’importazione effettiva del file Conviventi.dbf. 
Si consiglia di fare una copia di sicurezza della base dati prima di procedere, oppure di eseguire una 
serie di prove su una macchina dedicata alla simulazione non in linea con la macchina di 
produzione. 

•  Il programma crea una denuncia di variazione per ogni accoppiamento valido, nella quale inserisce 
il numero di occupanti, e cessa, alla stessa data, la denuncia presente.   

•  Occorre inserire a mano il numero di occupanti convenzionale deliberato (o quello effettivo 
riscontrato) per le utenze domestiche di soggetti non residenti.  

Immissione delle Tariffe, Maggiorazioni, Riduzioni 
Occorre inserire i valori deliberati per l’anno d’imposta da gestire a Tariffa, secondo le indicazioni 
riportate nel paragrafo RSU – Tariffa binomia - Applicazione in TRIB32© delle due parti. 

Gestione della Tariffa  
La gestione delle denunce, della liquidazione e della generazione dei ruoli è la stessa sia per la tassa 
che per la tariffa: sarà il programma a liquidare con applicazione dell’IVA per gli anni uguali o 
superiori all’anno indicato nella data di Passaggio a tariffa, ed invece a liquidare senza IVA gli anni 
pregressi. 

Gestione mista della Tassa e della Tariffa  
L’unica attenzione che occorre porre nella gestione mista (Tassa e Tariffa) è nella fase di generazione 
ruoli. La fase Emissione Ruoli per CNC (o per Esattore, in caso di riscossione diretta) infatti tratta tutti 
gli anni per i quali sono presenti ruoli nella base dati TRIB32© senza data di emissione. 
In caso di ruoli non emessi per più anni potrebbe emettere su un unico file ruoli relativi alla tassa e 
ruoli relativi alla tariffa. 
 
Occorre pertanto procedere in due tempi: 
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•  Generare i Ruoli nella base dati TRIB32© e poi emettere il file per CNC (o per esattore) 
solamente per gli anni da gestire a Tassa (ad esempio per i ruoli “suppletivi” degli anni 
pregressi al passaggio a tariffa). Ad esempio emettere i Ruoli degli anni 2001 e 2002 (Tassa): 

 
•  Generare i Ruoli nella base dati TRIB32© e poi emettere il file per CNC (o per esattore) 

solamente per gli anni da gestire a Tariffa. Ad esempio emettere i Ruoli dell’anno 2003 
(Tariffa): 

 

Stampa indiretta delle fatture e dei bollettini RSU 
Si può emettere il file RuoliPT.dbf, tramite la fase Emissione ruoli a Esattore (se il comune ha adottato 
la riscossione diretta). Il file RuoliPT.dbf contiene le informazioni dei ruoli da fatturare nel tracciato 
standard delle Poste.  
Il file può essere inviato: 
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•  alle Poste, se con questo ente è stata fatta una convenzione per la stampa delle fatture e dei 
bollettini 

•  ad uno stampatore con il quale sia stato stipulato un contratto per la stampa delle fatture e dei 
bollettini 

Stampa diretta delle fatture e dei bollettini RSU 
E’ possibile stampare direttamente da TRIB32© fatture e bollettini. L’operazione “crea fattura” è 
possibile dalla lista dei Ruoli RSU da emettere. 
 
La lista dei ruoli da emettere può essere quella che si ottiene dal menù principale (RSU/Ruoli/Ruoli di 
riscossione da emettere) oppure quella solamente relativa ad uno specifico soggetto che si ottiene dalla 
lista delle operazioni di soggetto tramite click destro sull’icona del Soggetto (Ruoli da emettere/Ruoli 
da emettere RSU) 
Riportiamo di seguito due esempi delle suddette liste. 
 
Esempio di lista Ruoli RSU da emettere: 

  
 
Esempio di lista ruoli RSU da emettere del soggetto X: 
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Premendo il bottone Crea... Fattura si ottiene un menù con due possibili operazioni: 
Crea Avviso di pagamento 
Crea Fattura 
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Esempio di Crea Fattura 

 
 
Esempio di Fattura: 
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Movimenti contabili a seguito dell’emissione della fattura 
All’atto della generazione della fattura il programma crea una partita contabile, il cui numero è un 
progressivo univoco riportato nell’oggetto della lettera e sui bollettini. La partita è composta da due 
movimenti distinti: 

•  un movimento di debito (LQD) con importo pari alla somma degli importi delle righe della 
fattura e delle addizionali 
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•  un movimento IVA (IVD) con l’importo complessivo dell’IVA a debito 
 
Esempio di Partita contabile (la numero 29087) e di movimenti contabili relativi: 

 

Rilasci TRIB32© V2.0.2SP9a e V2.0.3SP1 (maggio 2003) 

ICI - Nuovo modulo Sportello ICI  
 
A) Possibilità di preliquidare un soggetto, o un'annualità. 
Il programma genera Preliquidazioni (tipo P) che sono distinte dalle normali liquidazioni. 
La preliquidazione visualizza solo le quote liquidate e il calcolo del DOVUTO distinto per tipo. 
B) Possibilità di stampare per ogni preliquidazione:  

Estratto conto (Tabella) degli immobili liquidati  
Bollettini integralmente precompilati con tutti gli importi (uno per l'acconto, uno per il saldo 
e, se si stampa dalla singola liquidazione, uno per l'importo intero)   
oppure una Lettera di Preliquidazione (simile all'avviso, ma senza versato, sanzioni e 
interessi) per le liquidazioni degli anni pregressi  

Si possono stampare lettere e bollettini, partendo da una singola preliquidazione o da una lista di 
preliquidazioni scelte. L'estratto conto degli immobili liquidati si può stampare in qualsiasi momento 
anche per la liquidazione. 
 
Queste nuove funzioni consentono di offrire un servizio più che apprezzabile per i contribuenti o, 
inizialmente per un campione di particolari contribuenti. 
Di seguito sono descritte le funzioni e alcuni esempi di quanto realizzato. 
Richiede la nuova chiave secondo la presenza o meno del modulo Sportello ICI, che richiede una 
licenza d’uso aggiuntiva. 



 

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© da V2.0.2a a V2.0.3SP20 (ottobre 2002 – ottobre 2003)  11/02/04 Pag. 87 di 113 

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

 

Obiettivi dello Sportello ICI 
Abbiamo aggiunto ai nostri programmi TRIB32©, applicazione per la gestione dei tributi comunali, un 
nuovo modulo denominato Sportello ICI. 
Consente al Comune di fornire al contribuente un servizio che faciliti il compito di calcolare l’ICI 
dovuta, e di predisporre i bollettini per il versamento dell’imposta. Questo servizio consente inoltre al 
contribuente di verificare la propria situazione risultante al comune e segnalarne le eventuali 
incongruenze. Il Comune è in grado di offrire un servizio innovativo e sicuramente apprezzato, 
soprattutto dalle categorie meno attrezzate. L’effetto non secondario è di completare la sistemazione 
della banca dati e di poter individuare con maggiore efficacia le evasioni totali o le scoperture parziali, 
riducendo al minimo il contenzioso sulle situazioni riscontrate. 
Le funzioni attualmente incluse nel modulo Sportello ICI sono le seguenti.  

Preliquidazione 
Possibilità di preliquidare un soggetto, o un'annualità, generando Preliquidazioni (tipo P) che sono 
distinte dalle normali liquidazioni. La preliquidazione visualizza solo le quote liquidate e il calcolo del 
DOVUTO distinto per tipo. 

 
Esempio di Lista Immobili di un Soggetto. E’ ora possibile scegliere di PreLiquidare.  
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Esempio di lista delle liquidazioni effettuate per un soggetto. La liquidazione del 2003 è una 
Preliquidazione (Tipo P) 
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Esempio di PreLiquidazione 
Dalla Preliquidazione sono disponibili le seguenti operazioni: 
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Nel menù delle Operazioni della Entità Liquidazione abbiamo aggiunto due operazioni: 
 
Stampa E/C Immobili liquidati: si ottiene l’estratto conto degli immobili liquidati. Il programma 
utilizza, per la preparazione del Testo (Iniziale e Finale) due diversi tipi lettera. Se si parte da una 
preliquidazione il tipo lettera usato è ICI-ECIMBP; se invece si parte da una liquidazione il Tipo 
Lettera usato è ICI-ECIMBD. E’ quindi possibile differenziare la presentazione dell’Estratto conto. 
Questo consente di stampare un Estratto Conto anche per le liquidazioni degli anni pregressi, e di 
consegnarlo al contribuente affinchè controlli la propria situazione risultante al Comune. 
 
Lettere della Liquidazione: è la lista di tutte le lettere generate per la liquidazione 

Stampa Estratto Conto della Situazione Immobiliare 
E’ possibile stampare per ogni preliquidazione:  

•  una lettera di Preliquidazione (simile all'avviso, ma senza versato, sanzioni e interessi)  
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•  un estratto conto (Tabella) degli immobili liquidati 
 

 
Esempio di Estratto Conto degli Immobili Liquidati 
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Esempio di Estratto Conto degli Immobili liquidati (seguito)  
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Esempio di Estratto Conto degli Immobili Liquidati (fine)  
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Stampa dei Bollettini ICI ordinaria integralmente precompilati 

 
Premendo il bottone di STAMPA sulla barra dei comandi della preliquidazione si ottiene il menù delle 
operazioni di Stampa possibili: 
 
Stampa bolletino ICI Ordinaria 
Stampa Preliquidazione 
Stampa E/C Immobili liquidati 
...  
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I bollettini integralmente precompilati con tutti gli importi (uno per l'acconto, uno per il saldo e, se 
stampo dalla singola liquidazione, uno per l'importo intero). Si possono stampare lettere e bollettini, 
partendo da una singola preliquidazione o da una lista di preliquidazioni scelte. 

 
Esempio di menù di operazioni di Stampa possibili, ottenuto premendo il bottone di STAMPA della 
barra comandi della Lista Preliquidazioni ICI. 
In questo caso, con l’operazione evidenziata, si ottiene la stampa dei Bollettini ICI ordinaria, 
precompilati con gli importi preliquidati per il 2003, per tutti i 5 soggetti selezionati. 
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Esempio di anteprima di stampa dei bollettini ICI ordinaria Acconto (in alto) e Saldo (in basso) 
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Esempio di anteprima di stampa del bollettino ICI ordinaria con intero importo (Acconto e Saldo) 
 
La stampa prevede l’uso di bollettini ICI ordinaria tipo TD123 o TD451 su fogli formato A4 (adatti per 
stampanti laser). Consigliamo di adottare fogli con due bollettini per pagina. Il programma di stampa 
dei bollettini è comunque in grado di stampare su qualsiasi sistemazione dei bollettini nella pagina 
perchè è guidato da parametri che l’utente può cambiare per incasellare correttamente ogni singolo 
campo.  
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ICI - Modifiche alla stampa dei Bollettini Violazioni su carta: 
E’ Possibile ora non far comparire le note, premettendo // alle tre Note in TD123ICIViol.INI 
L’importo OCR è ora completato con gli zeri a sinistra. 
 
E’ possibile ora stampare con caratteri non spaziati.  
Nuovo paramentro in TD123ICIViol.INI: 
CaratteriSpaziati=SI  
oppure  
CaratteriSpaziati=NO 
 
Il file TD123ICI.INI è ora modificato con le posizioni del Bollettino ICI Ordinaria per lo Sportello ICI, 
quindi con le posizioni di tutti i campi del bollettino. 

Rilascio TRIB32© V2.0.3SP2 (maggio 2003) 

TOSAP/PUBB - Operazione di liquidazione non attiva. 
L'errore era presente solamente nella versione V2.0.3 
 
ICI - Lista Versamenti: aggiunto il campo Note e SwRavvedimento 
 
RSU - Tipo lettera RSU-FATAV (Avviso di pagamento) 
E’ usato dai comuni che hanno scelto la riscossione diretta della TASSA per gli anni precedenti l'anno 
di passaggio a tariffa.  
Le ultime due righe del testo iniziale sono ora 
<Fatt.RigheAvviso> 
<Fatt.TotaleAvviso> 
il programma di stampa prepara i dati (Righe e Totali) riferiti all'avviso (e non alla fattura), cioè non 
mette i riferimenti all'IVA, e l'intestazione della Tariffa è Tariffa 1 e Tariffa 2  (anzichè Tariffa PF e 
Tariffa PV). 
 
ICI - Ruoli coattivi - creazione Movimento contabile LQD integrativo 
Il movimento contabile LQD, che il programma crea all'invio dell'avviso di liquidazione, è con 
l'importo=CONCORDATO. Si presuppone infatti che la maggior parte dei contribuenti accetti la 
definizione agevolata (tipo den. R o U). 
Alla preparazione dei ruoli coattivi ICI, ora il programma crea un movimento integrativo con importo 
pari alla differenza tra l'importo DaPagare e l'importo Concordato. 
 

RSU - Strumenti/Movimenti Contabili/Salda Partite 
Ora è possibile utilizzarlo anche per saldare le partite contabili RSU sbilanciate per un importo fino a 
500 centesimi di euro. 
 
RSU - Creazione movimento contabile da Sgravio/Rimborso/Accredito 
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La funzione Crea Lettera da liquidazione di Sgravio/Rimborso/Accredito ora tratta tre tipi lettera: 
RSU-RIM (rimborso con conteggio interessi a credito) per liquidazioni senza IVA 
RSU-SGR (sgravio senza conteggio interessi a credito) per liquidazioni senza IVA 
RSU-NCRED (nota di credito con conteggio interessi a credito) per le liquidazioni con IVA 
 
In tutti i tre casi, alla immissione della data di invio sulla lettera, il programma crea:  

•  un movimento contabile RIM (rimborso) con l'importo della tassa sgravata, o rimborsata, 
comprese le addizionali e gli eventuali interessi a credito  

•  un movimento contabile IVC (IVA a credito) con l'importo dell'IVA accreditata (se la lettera e 
una nota di credito)  

allego una proposta per il tipo lettera RSU-NCRED.Ricordate che ogni volta che si sceglie il 
TipoLettera RSU-NCRED il programma incrementa il NUMERO delle Note di Credito (come fa per le 
fatture). Quindi ogni cancellazione della lettera creata con quel tipo lettera ha come conseguenza un 
numero di nota di credito (o di fattura) senza il corrispondente documento. 
 
Vi allego ora la proposta di tipo lettera RSU-NCRED 
 

Rilascio TRIB32© V2.0.3SP3 (maggio 2003) 

 
RSU – Riferimento alla fattura nei movimenti contabili 
Il programma RSU/Ruoli/Emetti Ruoli per Esattore ora imposta il campo RIFERIMENTO del 
Movimento contabile RSU con i seguenti dati: FATTURA N. XXXXXX DEL GG/MM/AAAA 
 
RSU - La nota di credito RSU-NCRED ora riporta i riferimenti alla Fattura 
Allego il tipo lettera RSU-NCRED aggiornato. 
(segnalazione di Manerbio) 
 
ICI - Lista Liquidazioni di Soggetto ICI saldate più veloce. 
Ho modificato una vista logica ed ora l'interrogazione è veloce. Fate anche voi alcune prove e riferitemi 
l'esito. 
 
RSU - Nuova Lista dei Ruoli di Riscossione Saldati RSU 
Ho aggiunto la seguente voce di menù RSU/Ruoli/Ruoli di Riscossione saldati 
E' la lista dei ruoli RSU che hanno la corrispondente partita saldata. 
Si può quindi interrogarli per anno e conoscere le addizionali incassate da versare all’ente interessato. 
 
RSU - Lista liquidazioni RSU  
Sistemati i titoli delle colonne Tariffa PF e Tariffa PV che erano invertiti. 
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Rilascio TRIB32© V2.0.3SP4 (giugno 2003) 
 
Tracciato MOVCONT.DBF aggiornato secondo la nuova regola di scarto  
Fino alla versione V2.0.3SP3 il programma scartava i movimenti con stessi: 
CF, TPARTITA, PARTITA, TIPOTRIB, TIPOMOV, IMPVER, RIF  
quindi chi preparava il MOVCONT.DBF doveva differenziare i vari versamenti relativi a più rate della 
stessa partita cambiando il RIF (riferimento) (ad esempio mettendo nel RIF il riferimento del 
versamento postale, o la data di versamento, o l'indicazione Rata1, Rata2, oppure un progressivo 
univoco, ...)  
 
Dalla versione V2.0.3SP4 il programma scarta i movimenti con stessi: 
CF, TPARTITA, PARTITA, TIPOTRIB, TIPOMOV, IMPVER, DATA, RIF  

MakeDBF V2.0.3 (giugno 2003) 

Corretto errore: non trovo SwRavved su Verici 
Lo SwRavvedimento dovrebbe essere presente solamente nei files CNC nel tracciato 1999 (versamenti 
dal 1999 in poi). Il programma lo cercava, e non trovandolo segnalava l'errore, anche per il tracciato 
1995. Corretto. 
 
Tratta ora anche il file delle Variazioni ICI con valori espressi in Centesimi si EURO. 
Alcuni comuni ci hanno segnalato di aver ricevuto le variazioni ICI relative all'anno 2001, nel 
"tracciato 1995", ma con importi espressi in EURO (CENTESIMI DI EURO). 
 
Il CNC, centro operativo nazionale di Bari, da noi interpellato, ci ha informati di quanto segue: 
1) Il ministero delle finanze non ha ancora definito il tracciato per la trasmissione delle variazioni ICI 
in EURO, pertanto nel tracciato non è indicato il tipo di MONETA. 
2) Il CNC fornisce le variazioni ICI con anno di competenza precedente al 2001 con importi in LIRE. 
3) Il CNC fornisce le variazioni ICI con anno di competenza a partire dal 2001, con importi in LIRE o 
con importi in EURO (CENTESIMI DI EURO). Questo può succedere perchè alcuni contribuenti nel 
corso del 2002 hanno utilizzato moduli vecchi moduli in LIRE, altri hanno utilizzato nuovi moduli in 
EURO. 
Il CNC sostiene che in un file di una fornitura gli importi sono comunque espressi in un'unica moneta. 
 
Il programma MAKEDBF V2.0.2 (menù: Denunce ICI/Denunce), non essendo in grado di 
riconoscere in automatico il tipo di moneta, domanda all'operatore la seguente sequenza di domande 
(con possibile risposta SI oppure NO): 
1) Gli Importi in input sono espressi in LIRE? 
2) Gli Importi in input sono espressi in CENTESIMI DI EURO? 
3) Gli Importi in input sono espressi in EURO? 
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Il programma imposta la moneta secondo la risposta ricevuta, controlla la coerenza degli importi con la 
moneta e chiede conferma ad ogni record se:  

•  Moneta Indicata=LIRE e l'importo è con decimali ( e quindi non sembra essere in lire, ma in 
euro).  

•  Moneta Indicata=CENTESIMI DI EURO è con decimali (e quindi non sembra essere in 
centesimi, ma in euro).  

•  Moneta Indicata=EURO e l'importo è senza decimali (e quindi non sembra essere in EURO, ma 
in lire o centesimi di euro).  

Se gli importi sembrano coerenti con la moneta indicata, il programma crea i tre files dbf (FRONTE, 
CONTIT, IMMOBILI) come segue:  

•  Moneta Indicata=LIRE: Importo del dbf=Importo in input e codice moneta del dbf=LIRE  

•  Moneta Indicata=CENTESIMI DI EURO: Importo dbf=Importo in input diviso per 100 e 
codice moneta del dbf=EURO  

•  Moneta Indicata=EURO: Importo del dbf=Importo in input e codice moneta del dbf=EURO  

Rilascio TRIB32© V2.0.3SP5 (giugno 2003) 

 
ICI - Liquidazione ICI - Denunce con MesiAcconto nel campo NOTE 
Fino alla versione V2.0.3SP4 non separava correttamente il dovuto in acconto e saldo per le denunce 
ICI con il parametro MESIACCONTO=n nelle NOTE e possesso al 3112=SI nelle liquidazioni degli 
anni successivi a quello della denuncia. 
Corretto. 
 
RSU - Numero di Fattura e Numero di Nota di Credito attribuiti da TRIB32© 
Sono due progressivi distinti (uno per le Fatture e uno per le Note di Credito). 
Sono progressivi che ripartono da uno all'inizio di ogni anno. 
L'anno del progressivo è quello nel quale si emette la Fattura o la Nota di Credito.  
(non è l'anno di competenza del contenuto delle righe del documento) 
 
Quindi in TRIB32© funziona tutto bene e in automatico. 
L'unica cosa che bisogna assolutamente evitare è di cambiare la data del sistema. 
Se lo si fa, per qualche motivo anche giustificato, come vedi, quasi sempre ci si dimentica poi di 
ripristinare la data corretta.  
La conseguenza potrebbe essere una numerazione sbagliata delle fatture. 
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Rilascio TRIB32© V2.0.3SP6 (giugno 2003) 

RSU - E’ possibile creare un Avviso di Accertamento d’ufficio unico per Soggetto/Anno  
 
E' ora possibile creare un Avviso di Accertamento d'Ufficio Unico per Soggetto che comprende tutti gli 
accertamenti di tipo "U" presenti per un certo anno e senza avvisi.  

•  Il programma applica la Sanzione Minima per Omessa Denuncia solo se la somma delle singole 
sanzioni per omessa denuncia è minore della sanzione minima.  

•  Richiede il nuovo tipo lettera RSU-SUFF.  

•  E' sempre possibile creare, come prima, un Avviso di accertamento d'ufficio singolo per ogni 
accertamento.  

•  In questo caso il programma applica la sanzione minima se la sanzione per omessa denuncia del 
singolo accertamento è minore della sanzione minima.  

ICI - Movimenti contabili da Ruoli coattivi di tipo RCT (anzichè di tipo VER)  

•  Il programma ora crea il movimento con origine "TRIB32SYS" e con tipo movimento RCT 
(ruolo coattivo) anzichè con origine "TRIB32SYS"  e tipo movimento VER.  

•  Alla prima apertura del V2.0.3SP6, a tutti i movimenti presenti nella base dati con tipo 
movimento "VER" e con origine "TRIB32SYS" il programma cambia il tipoMovimento in 
"RCT"   

•  Questo consente di trasformare poi, a mano, il movimento RCT in movimento VER solamente 
quando il contribuente paga effettivamente.  

•  Il programma TRIB32Plus V2.0.3SP6, che vi allego con messaggio a parte, scarta le partite 
saldate se contengono anche un solo movimento RCT.  

Rilascio TRIB32© PLUS V2.0.3SP6 (giugno 2003) 

File per Min.Finanze: scarta le partite saldate con movimenti di ruolo coattivo (“RCT”). 

I movimenti a saldo partita creati dal programma all’atto dell’invio dei ruoli coattivi al CNC sono da 
ora di tipo “RCT”, per poterli distinguere dai versamenti effettivi (“VER”). L’utente trasforma il 
movimento da tipo “RCT” a tipo “VER” a pagamento effettivamente avvenuto. 

Il programma che genera il file per il Ministero delle Finanze, ora creerà un file contenente solamente 
le partite effettivamente saldate (con movimenti di tipo “VER”), e segnalerà le partite saldate scartate 
perchè contenenti almeno un movimento di tipo “RCT”. 
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Non segnala più che non riesce a creare il file di LOG, se lo stesso utente ha aperto TRIB32©  
Richiede la stessa chiave del TRIB32© V2.0.3 (quella dello Sportello ICI) 

Rilascio TRIB32© V2.0.3SP9 (luglio 2003) 

RSU - Avviso di Accertamento d’ufficio unico per Soggetto/Anno (adeguamento al minimo)  

•  Sistemato l'adeguamento al minimo solo se la sanzione per omessa denuncia è maggiore di zero  

•  Aggiunto il nuovo campo POmDenOriginale sulla tabella Accert. Ciò consente al programma di 
ripristinare la corretta percentuale per omessa denuncia - eventualmente modificata a mano sul 
singolo caso - in caso di più rifacimenti di avvisi dall'anno di imposta o dal singolo 
accertamento.  

Rilascio TRIB32© V2.0.3SP10 (luglio 2003) 

 
RSU - Emissione RUOLIPT.DBF - Aggiunti Partita IVA, giorni liquidati, codice tributo  
 
Ai comuni che hanno scelto la riscossione diretta TRIB32© consente di generare, invece del file Ruoli 
per il CNC, un file RUOLIPT.DBF nel formato stabilito dalle Poste Italiane. Questo consente di far 
stampare gli Avvisi di Pagamento o le Fatture accompagnati dai bollettini, da una società esterna 
incaricata (Poste o stampatore). Nel file RUOLIPT.DBF, che già era stato adattato per la Fatturazione 
con IVA, ora abbiamo aggiunto il campo Partita IVA del Soggetto e, per ogni ubicazione delle 6 
possibili per ogni record, i campi Giorni Liquidati e Codice Tributo.  

Rilascio TRIB32© V2.0.3SP11 (luglio 2003) 

ICI - Stampa bollettino Violazioni – Corretto un possibile errore di Access violation 
 
Durante la stampa di un bollettino dalla finestra dell’anteprima a volte si generava un errore di Access 
Violation. 
Abbiamo apportato una correzione al componente di stampa (Quick Report della QuSoft) che dovrebbe 
aver risolto il problema. 

ICI - Stampa Bolletini ICI Violazioni – Lo standard delle Poste Italiane  
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Per la stampa dei bollettini in euro, dai nostri programmi, ci siamo riferiti alla procedura delle Poste 
Italiane “Caratteristiche dei bollettini di conto corrente postale in EURO” edizione agosto 2001. Il 
documento - o informazioni più aggiornate - si possono trovare e scaricare nel sito www.poste.it 
(nella sezione imprese e selezionando la scelta Bollettini) 
La procedura dovrebbe essere utilizzata - dagli enti che emettono bolletttini - per controllare i tipi di 
bollettini ammessi dalle poste e le caratteristiche degli stessi. 
 
ICI - Allineamento orizzontale dell'importo intero: non era sempre corretto 

Non era sempre corretto l’allineamento al variare del numero di cifre. Ho apportato una modifica alla 
stampa dei due campi degli importi (parte intera e parte dei centesimi) per risolvere il problema 
segnalato, visibile da chi adottava il bollettino con il separatore (virgola) prestampato. 

 
ICI - Nome del font OCR per i campi OCR nei parametri 

E’ ora possibile indicare nei parametri il nome del font OCR installato nel proprio personal computer. 
Nel file TD123Viol.INI il programma propone:  
NomeFontOCR=OCR B 
Se il font OCR installato nel PC fosse diverso - ad esempio OCRB (senza spazio) - cambiare il valore 
del parametro. 
Esempio:    
NomeFontOCR=OCRB 

Vi allego un font OCRB che abbiamo trovato in rete "free", cioè senza licenza d'uso. 
Potete usarlo per provare le differenze tra il font OCRB e il font che windows attribuisce se non trova 
installato il font OCRB. Il font OCRB richiesto dalle poste - tipo OCR Font B Size 1 ECMA 11 -  se 
non va bene quello "free", dovrebbe essere acquistato e installato su ogni pc che si vuole usare per 
stampare i bollettini. 

ICI - Avviso di liquidazione - sistemata dicitura “(compresa rivalutazione 1997)” 

Ora viene indicata solamente se la rivalutazione è maggiore di zero e se la categoria è diversa da F00 
 
ICI - Ruoli Coattivi - Assenza dell’anno di imposta nel file per CNC 
Sui record relativi agli accertamenti R e U non indicava l'anno di imposta. Sistemato. 
 
ICI - Stampa avviso di liquidazione - sistemato il margine superiore 

Dalla versione con il modulo sportello ICI, le pagine successive alla prima avevano un margine esiguo. 
Sistemato. 
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Rilascio TRIB32© V2.0.3SP12 (luglio 2003) 

ICI - Versamento - cambiato l'ordine dei campi e possibile immissione senza l’uso del mouse 

L’ordine dei campi e della sequanza di immissione è coerente con la ricevuta di accredito del bollettino 
ici ordinaria e tutti i campi sono ora digitabili senza mouse. 

TRIB32© - Prima interrogazione della base dati con sistema Windows XP.  

Abbiamo fatto diverse prove per individuare la causa della lentezza nella prima apertura di TRIB32© 
con Windows XP. 
Tutto il tempo di apertura dipende dalla prima interrogazione della base dati (ora la ricerca dell’utente 
che sta facendo il logon).  
Non è ancora chiaro da cosa dipenda la lentezza in Windows XP rispetto agli altri Windows che non 
sembrano presentare lo stesso problema: potrebbe dipendere dalla BDE che Borland non aggiorna più, 
visto che suggerisce di passare alla nuova tecnologia DP Express. 
Per ora abbiamo spostato la prima interrogazione all'immissione dei dati di Logon.  
Non risolve il problema, ma almeno la finestra di Logon esce subito, si vede che l'applicazione è 
partita, e l'attesa è dall'OK in poi. 
Continueremo la ricerca di eventuali soluzioni alternative migliori.  

TRIB32© - Collegamento di un Sistema per la gestione del Territorio con TRIB32©. 
E’ ora possibile, per una applicazione esterna, ad esempio per una applicazione che visualizza le mappe 
del sistema territoriale, eseguire un comando per aprire TRIB32© con il primo parametro impostato 
con un Mappale nella forma  "sez.foglio.numero.subalterno". 
TRIB32© ora, dopo il logon dell’utente, apre una finestra con la lista delle unità immobiliari presenti 
nel mappale indicato nel primo parametro della command line. 
 
Ad esempio C:\Trib32\trib32.exe ".14.204"  

 
ora TRIB32© propone il Logon e, se l'utente è abilitato almeno alla lettura dei dati comuni (COM=R) 
apre la finestra Immobili in Mappa xxxxxx.   
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Rilascio TRIB32© V2.0.3SP13 (agosto 2003) 

RSU - Crea avviso unico di soggetto: sistemato un errore. 
Il programma non creava la lettera se ne esisteva già una con stessi TipoLettera, TipoProtocollo, 
Riferimento, ma impostava ugualmente il campo NOTIFICA sull'accertamento.  
Risultato: sull'accertamento si vedeva la Busta della lettera ma la lettera era inesistente.  
Risolto. Il programma ora è corretto e con uno script SQL sono stati individuati i casi e sistemati nella 
base dati del cliente che aveva provato la versione con l’errore e aveva segnalato il caso. 

Rilascio TRIB32© V2.0.3SP14 (settembre 2003) 

ICI - Partite scadute 
E' ora possibile interrogare e mandare a ruolo coattivo le partite scadute a una data X. 

•  Se non si fa nulla le partite scadute sono quelle con scadenza minore/uguale alla data del giorno 
nel quale si chiede la lista (la data del computer sul quale si sta lavorando). 

•  Se invece si aggiunge nei parametri ICI la seguente sezione: 
[PartiteScadute] 
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DataRiferimento=gg/mm/aaaa  (ad esempio DataRiferimento=3/7/2002) 
le partite scadute ICI saranno quelle con scadenza minore/uguale alla DataRiferimento. 
La DataRiferimento inserita nei parametri è utilizzata da:  

•  Lista delle Partite Scadute ICI  
•  Anni di Imposta ICI: conta delle Liquidazioni scadute da inscrivere a Ruolo  
•  Generazione dei ruoli coattivi ICI da anno di imposta.  

Pertanto è ora possibile creare i ruoli coattivi ICI per una parte soltanto delle partite scadute, con 
riferimento a una data che l'utente può variare di volta in volta. 

Rilascio TRIB32© V2.0.3SP16 (settembre 2003) 

RSU - Ruoli per CNC 
Sistemata la data di decorrenza interessi per gli accertamenti RSU con codice tributo 433 (utenze non 
domestiche) 
  
ICI - Stampa Bollettino Violazioni 
Sono state apportate modifche alla Code Line che contiene i campi OCR (per lettura ottica),  per 
effettuare una serie di prove con le Poste Italiane. 

Rilascio TRIB32© V2.0.3SP17 (settembre 2003) 

ICI - Stampa Bollettino Violazioni 
Sistemata la dimensione del font OCR a 12. Ora rispetta le caratteristiche di spaziatura dei caratteri 
OCR richieste dalle Poste. 

Rilascio TRIB32© V2.0.3SP18 (settembre 2003) 

RSU – Ruoli – Data decorrenza interessi per accertamenti relativi alle Utenze non domestiche 
Ora imposta sul file per il CNC - solamente sul record TASSA - la data di decorrenza per il calcolo 
degli interessi aggiuntivi. 
 
ICI - Ruoli coattivi – scadenza del movimento contabile a debito integrativo 
Il programma che genera i ruoli coattivi ICI, crea un movimneto contabile LQD integrativo pari alla 
differenza tra l'importo concordato (primo debito del contribuente) e l'importo pieno da Pagare se non 
aderisce alla definizione agevolata.  
Ora il programma imposta correttamente su tale movimento la scadenza della partita originaria (prima 
impostava la scadenza = alla data di creazione). 
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ICI – Liquidazione a Rimborso che diventa a Debito (aggiungendo una Sanzione Ulteriore) 
Ora il programma gestisce correttamente anche questo caso ed espone sull'avviso di liquidazione a 
debito la dicitura 
DA PAGARE: euro xxx,xx (oppure DA RIMBORSARE: euro xxx,xx in caso di definizione 
agevolata). 
All'invio dell'avviso il programma crea un movimento di rimborso LQR con l'importo a credito, che 
dovrà essere trasformato a mano in LQD con l'importo a debito, se scaduti i 60 giorni, il contribuente 
non aderisce al rimborso. 

Liste di consultazione - Messaggio: "Controllare il filtro"  
Il Filtro è la chiave di ricerca libera che si può inserire nelle condizioni di ricerca ulteriori. 
Ora nel messaggio esce anche il contenuto del Filtro (se è stato compilato) per capire meglio l'errore, o 
il messaggio d'errore originale se il filtro è vuoto. 

Rilascio TRIB32© V2.0.3SP19 (settembre 2003) 

ICI - Sollecito dell’importo pieno per le partite con definizione agevolata scadute 
Sono state riviste alcune voci di menù ICI e la funzione per sollecitare correttamente anche le partite 
relative ad accertamenti U o R per le quali, a causa della possibile definizione agevolata, occorre 
richiedere al contribuente il saldo della partita di debito aggiornato all'importo pieno da pagare. 
La voce di menù Lista delle Partite Scadute ICI (alla data x) è stata divisa in: 

Lista delle Partite a Debito ICI (scadute alla data X)  
Lista delle Partite a Credito ICI (scadute alla data X) 

Il programma non genera la lettera di sollecito se la partita è a credito, oppure se il saldo è minore delle 
spese di notifica. 

Modifica da apportare al Tipo Lettera ICI-SOLL: 
Si consiglia di modificare e spostare la nota "(importo comprensivo di spese postali di notifica)" come 
segue: 
... 
"avviso di liquidazione a debito Num.Liq.<MovCont.Partita> notificato in data <MovCont.Data> per un importo 
(comprensivo di spese postali di notifica) di euro <MovCont.Importo>" 
... 
Il programma infatti ora completa il valore di <MovCont.Importo> con il richiamo all'importo agevolato e 
all'importo pieno da pagare, in modo che lo stesso tipo lettera vada bene sia per le liquidazioni D, che 
per gli accertamenti. 
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Rilascio TRIB32© V2.0.3SP20 (ottobre 2003) 

ICI - Ruoli coattivi - crea file per CNC sistemato blocco per “general sql error” 
Nella versione precedente il programma si bloccava ed emetteva il seguente messaggio: "general SQL 
error column unknown SCADENZA". 
L'errore è stato sistemato. 



 

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© da V2.0.2a a V2.0.3SP20 (ottobre 2002 – ottobre 2003)  11/02/04 Pag. 111 di 113 

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

 

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 
V2.0.1f7 EURO agosto 2002  
V2.0.1f8 EURO agosto 2002 
MakeDBF V2.0.1f11 EURO agosto 2002 (richiede la nuova chiave per 2002) 
V2.0.1f12 EURO settembre 2002 
V2.0.2 EURO ottobre 2002 
 
V2.0.2a ottobre 2002 
V2.0.2b ottobre 2002 
V2.0.2c ottobre 2002 
V2.0.2d ottobre 2002 
V2.0.2f ottobre 2002 
V2.0.2g ottobre 2002) 
V2.0.1F15 ottobre 2002 
V2.0.2L novembre 2002 
V2.0.2L4 novembre 2002 
V2.0.2L5 novembre 2002 
V2.0.2L6 novembre 2002 
V2.0.2L7 dicembre 2002 
V2.0.2L8 gennaio 2003 
V2.0.2L9 gennaio 2003 
V2.0.2L10 febbraio 2003 
V2.0.2L11 febbraio 2003 
V2.0.2L12 marzo 2003 
V2.0.2P marzo 2003  (Gestione abilitazioni) (richiede la nuova chiave per nuovo modulo Pubblicità) 
V2.0.2P1 marzo 2003 
V2.0.2P2 marzo 2003 (Mappe Catastali in formato DXF) 
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V2.0.2P4 aprile 2003 
V2.0.3 aprile 2003 (Tariffa RSU binomia) 
V2.0.2SP9a e V2.0.3SP1 maggio 2003 (richiede la nuova chiave per nuovo modulo Sportello ICI) 
V2.0.3SP2 maggio 2003  
V2.0.3SP3 maggio 2003 
V2.0.3SP4 giugno 2003 
MakeDBF V2.0.3 giugno 2003 
V2.0.3SP5 giugno 2003 
V2.0.3SP6 giugno 2003 
TRIB32© PLUS V2.0.3SP6 giugno 2003 
V2.0.3SP9 luglio 2003 
V2.0.3SP10 luglio 2003 
V2.0.3SP11 luglio 2003 
V2.0.3SP12 luglio 2003 
V2.0.3SP13 agosto 2003 
V2.0.3SP14 settembre 2003 
V2.0.3SP15 settembre 2003 
V2.0.3SP16 settembre 2003 
V2.0.3SP17 settembre 2003 
V2.0.3SP18 settembre 2003 
V2.0.3SP19 ottobre 2003 
V2.0.3SP20 ottobre 2003 
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