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TRIB32  2000 è un programma per la gestione dei tributi comunali progettato e realizzato da 
 
    Studio Associato 
   D’Amico & Celsi 

     Seconda Strada San Felice 9 
                                                      20096 Pioltello MI 
                                                   tel. e fax 02 7030 0442 
                                                   tel. e fax 02 7030 1018 
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1) RSU. Sono ora possibili più liquidazioni per lo stesso anno di competenza. Se una liquidazione per un certo anno è già 
stata accertata o inscritta a ruolo e se cambiano le condizioni che determinano il dovuto (ad esempio la denuncia o la tariffa) 
il programma genera una liquidazione aggiuntiva per lo stesso anno con il DOVUTO, il GIA' ADDEBITATO e il DA 
ADDEBITARE o DA RIMBORSARE. 
 
2) Nelle importazioni delle denunce RSU e TOSAP sul DENRSU.DBF e sul DENTOSAP.DBF è stato aggiunto anche il 
campo NOTE caratteri 150 per consentire di importare eventuali note già presenti nei sistemi informativi dai quali si 
ricavano i dati per TRIB32. 
 
3) RSU. L'Unità di Misura nella tariffa può anche mancare. Ad esempio Lire 250.000 /anno. In tal caso il programma, nel 
calcolo liquidazione, calcola il dovuto senza considerare la superficie (DOVUTO = GIORNI LIQUIDATI * TARIFFA 
GIORNALIERA). 
Se invece nella tariffa si indica l'Unità di Misura, ad esempio Lire 3.000 /mq/anno il programma calcola il dovuto 
considerando la superficie (DOVUTO = QUANTITA' * GIORNI LIQUIDATI * TARIFFA GIORNALIERA). 
Occorre pertanto che facciate controllare dai responsabili dei tributi che le tariffe  presenti nei loro sistemi siano state 
caricate correttamente: con UM (mq) e PERIODO (a) se la tariffa è per MQ/ANNO 
o solo con PERIODO (a) se la tariffa è per ANNO indipendentemente dai mq. 
 
4) TOSAP. E' possibile definire uno dei quattro elementi di tariffa come Tariffa base e di conseguenza gli altri tre elementi 
sono considerati come coefficienti da applicare alla tariffa base. 
 
Ad esempio se il regolamento (per TOSAP o COSAP) prevede una tariffa base per le occupazioni Permanenti di Lire 
34.000/mq e per le Temporanee di Lire 2.000/mq e coefficienti di maggiorazione o diminuzione in funzione della Attività o 
del TipoSpazio Occupato o della Zona si definisce in OCC.INI:  
 
[TOSAP] 
NumElementiTariffa=4 
 
[TOSAPNomiElementi] 
1=Durata 
2=Attività 
3=T.Spazio 
4=Zona 
 
[TOSAPElementoBaseTariffa] 
2000=1 
1999=1 
 
per stabilire che il primo Elemento di tariffa (la Durata) è l'elemento base. 
 
Si creereanno gli elementi di tariffa, ad esempio, come segue: 
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Si creranno poi le tariffe, ad esempio, come segue. 
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Un esempio di denuncia e di liquidazione: 
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5) RSU. Nella generazione dei ruoli è possibile ora gestire per ogni anno rate in numero e scadenza diverse.  
E' suffuciente indicare nei parametri  
 
[1999Ruoli] 
TipoRuolo=N   
EnteImpositore=01675 
PrimaRata=febbraio 
SecondaRata=settembre 
TerzaRata= 
QuartaRata= 
 
[Ruoli] 
TipoRuolo=N   
EnteImpositore=01675 
PrimaRata=aprile 
SecondaRata=giugno 
TerzaRata=settembre 
QuartaRata=novembre 
 
una sezione generica [Ruoli] per le rate, in numero e scadenza, più frequentemente usate e una sezione [aaaaRuoli] dove per 
aaaa si intende l'anno di competenza che deve precedere la parola Ruoli, ad esempio [1999Ruoli] se per quell'anno le rate 
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devono essere diverse in scadenza e numero. 
 
Il programma di Generazione Ruoli genera per ogni anno i ruoli con numero rate e prima rata come indicato nei parametri. 
Il programma che Crea i dischetti ruoli RSU per CNC creerà invece un file da copiare su dischetto con i soli ruoli con la 
stessa prima rata, come richiesto dal CNC, e lascerà ds emettere in un secondo file quelli con prima rata diversa. 
 
6) ICIAP. E' stato introdotto un controllo per individuare le denunce con settore dichiarato non corrispondente alla Attività 
ISTAT indicata in denuncia. 
 
Occorre predisporre le denunce già presenti nella base dati eseguendo dal menu STRUMENTI, MANUT. DB, 
CONTROLLA SETTORI DA ATT.ISTAT 
Il programma aggiorna su ogni denuncia ICIAP i settori corrispondenti alla Att.ISTAT nel campo RIFELEMENTI. 
 
Per consultare le denunce corrispondenti c'è una nuova lista: 
"Denunce ICIAP con settore non corrispondente" che si ottiene da ICIAP, ERRORI, DENUNCE CON SETTORE NON 
CORRISP. 
 
La gestione della denuncia ICIAP visualizza il nuovo campo RIFELEMENTI, sotto gli elementi di tariffa, e segnala se il 
settore che si vuole cambiare non corrisponde. 
 
7) RSU. Nelle liquidazioni di denunce di tipo 'F' è possibile trascinare nell'importo già addebitato (sull'icona dei soldi posta 
a sinistra dell'importo)  il ruolo pregresso importato con RUOLIRSU.DBF che si valuta corrispondente. In caso di più 
liquidazioni per lo stesso soggetto (ad esempio una per appartamento ed una per il box) e di un solo importo a Ruolo 
(secondo i ruoli a suo tempo predisposti dal comune) occorre attibuire manualmente la cifra corrispondente sulle singole 
liquidazioni.    
 
8) RSU. E’ possibile da questo rilascio creare il file dei ruoli per il concessionario incaricato alla generazione delle cartelle 
per i contribuenti (CNC) con due opzioni: 
 
La prima, di default, è di indicare in cartella il dettaglio delle occupazioni liquidate in Trib32. Nella cartella compariranno 
pertanto una riga per ogni immobile occupato (ad esempio una riga per l’appartamento e una per il box se sono state inserite 
due righe separate di denuncia). 
 
La seconda opzione è di indicare in cartella una sola riga di imposta da pagare, (per anno di competenza e tipo ruolo) , in 
modo che non si aggravi il piccolo contribuente con le L.5000 per ogni riga. 
Il concessionario infatti applica l’1% dell’imposta con un minimo di cinquemila lire per riga. 
Per scegliere questa seconda opzione occorre indicare nei parametri, nella sezione [Ruoli] o nella sezione ruoli per uno 
specifico anno [1999Ruoli], se si vuole l’opzione solamente per quell’anno, la voce: 
 
DettaglioOccupazioniInCartella=NO 
 
Esempio: 
 
[1999Ruoli] 
TipoRuolo=N 
DettaglioOccupazioniInCartella=NO 
EnteImpositore=01675 
PrimaRata=aprile 
SecondaRata=giugno 
TerzaRata=settembre 
QuartaRata=novembre 
 
[Ruoli] 
TipoRuolo=N   
EnteImpositore=01675 
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PrimaRata=giugno 
SecondaRata=settembre 
TerzaRata= 
QuartaRata= 
 
In questo caso il programma somma tutti i ruoli dello stesso Codice Fiscale, Anno di competenza, Tipo (principale o 
suppletivo) in un’unica riga e al posto della descrizione dell’occupazione indica, in caso di più di una riga sommata, 
NUM.OCCUPAZIONI LIQUIDATE= X. 
 
In ogni caso il programma scrive il dettaglio per gli Accertamenti e per le Persone giuridiche per i seguenti motivi: 
 
Accertamenti: sono la conseguenza di una pratica di notifica dettagliata e potrebbe trarre in inganno o disorientare trovarsi 
un importo unico in cartella comprensivo di tassa, interessi, sanzioni che potrebbero essere ridotte a ¼ o no. Inoltre si tratta 
di pratiche eccezionali e non continuative.   
  
Persone giuridiche: Si tratta normalmente di aziende con più ubicazioni, con superfici elevate e con importi per ubicazione 
da corrispondere spesso superiori alle L. 500.000, quindi senza aggravio derivante dalla applicazione del minimo di L.5000. 
Inoltre la maggiore chiarezza della cartella costituisce per le aziende una semplificazione amministrativa nel ripartire i costi 
addebitati.  


