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

Studio Associato D’Amico e Celsi – Rilascio Trib32© V1.7.9 – giugno 1999 18/6/1999  pagina 1 di 11 
Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI -  tel. 02 70301018 oppure 02 70300442  www.damcelsi.it 

 
 
 

 

  
 

 
 
 

NUOVE FUNZIONI INTRODOTTE IN TRIB32© 
 RILASCIO V1.7.8 

giugno 1999 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 

www.damcelsi.it 



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

Studio Associato D’Amico e Celsi – Rilascio Trib32© V1.7.9 – giugno 1999 18/6/1999  pagina 2 di 11 
Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI -  tel. 02 70301018 oppure 02 70300442  www.damcelsi.it 

 
A) CONDIZIONI PARTICOLARI ICI 
 
A.1) ALIQUOTE GENERALI DELL’ANNO 
 

 
 
Ordinaria   in tutti i casi ove non specificato diversamente 
Abitazione principale  se sulla liq.di denuncia c'è detrazione abit.principale  
Immobile no abitaz.principale se sulla liq.di denuncia non c'è detrazione abit.principale  
Area Fabbricabile   per immobili con caratteristica=2 
Terreno     per immobili con caratteristica=1 
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A.2) ALIQUOTE DIFFERENZIATE PER CATEGORIA CATASTALE 
 
In tal caso bisogna aggiungere nel file ICI.INI la sezione [AliquoteParticolariImmobili] o 
[19xxAliquoteParticolariImmobili]. 
L’aliquota così stabilita prevale su quella generale indicata nell’anno d’imposta. 
 

 
 
 
A.3) ALIQUOTE E DETRAZIONI PARTICOLARI 
 
•  Nel file ICI.INI si inseriscono le agevolazioni deliberate con relativa aliquota/detrazione nella sezione 

[CondizioniParticolari] o [19xxCondizioniParticolari]. 
•  Nelle denunce interessate si indica se il contribuente beneficia per quell’immobile di una delle condizioni deliberate. 
 
L'aliquota e/o la detrazione particolare riportate in denuncia prevalgono sulle altre. 
Il programma rapporta la detrazione particolare della denuncia 
al nuovo valore deliberato, indicato nella sezione generica [CondizioniParticolari],  
a parità di condizione (descrizione dell'ICI.INI).  
Non occorre quindi creare una nuova denuncia se persistono le condizioni di applicabilità 
e cambiano solamente i valori deliberati. 
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La condizione particolare, che per essere concessa subisce un'istruttoria per verificare 
l'applicabilità delle condizioni di maggior favore al caso del richiedente, 
deve risultare dalla denuncia ICI. 
La denuncia può essere denuncia di variazione e valere per più anni 
fino a che la condizione particolare persiste. 
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A.4) DENUNCIA ICI 
 

   
 
Nella denuncia ICI sono stati aggiunti: 
 
•  Condizione particolare: è la descrizione della condizione particolare scelta. 
•  Freccia per la scelta della condizione da applicare tra i casi deliberati e introdotti nell'ICI.INI. 
•  Sw di Detrazione Particolare. (Si attiva a programma se nella condizione scelta c'è una detrazione) 
•  Aliquota particolare (Il programma imposta l'aliquota particolare contenuta nella 
condizione scelta. E' possibile variarla, ma la descrizione, presente anche nella  
liquidazione di quota, rimarrà quella originale ricavata dall'INI). 
  
Detrazione Abitazione Principale: 
il programma imposta la detrazione contenuta nella condizione scelta 
Chi immette la denuncia dovrà modificare il valore della detrazione nei casi 
di più persone che utilizzano l'immobile come abitazione principale 
o se l'utilizzo è diverso da 12 mesi. 
La descrizione rimarrà quella originale ricavata dall'INI. 
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A.5) COME AGGIORNARE IL FILE ICI.INI 
 
La sezione che permette di far applicare aliquote particolari per particolari immobili è:  
[AliquoteParticolariImmobili] 
 
oppure la stessa descrizione ma preceduta da un valore di anno, ad esempio: 
 
[1997AliquoteParticolariImmobili] 
 
Come ragiona il programma:  
se si liquida il 1997, trova la sezione specifica dell'anno e considera questa. 
se si liquida il 1996, non trova la sezione specifica dell'anno, e perciò considera la sezione generica. 
 
Esempio formale di ICI.INI per [AliquoteParticolariImmobili]: 
 
[AliquoteParticolariImmobili] 
A02=4,8 
A03=4,8 
A04=4,8 
A05=4,8 
A06=3,8 
A07=4,8 
C06=2,8 
C07=4,8 
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[1993AliquoteParticolariImmobili] 
A02=4,75 
A03=4,75 
A04=4,75 
A05=4,75 
A06=3,75 
A07=4,75 
C06=2,75 
C07=4,75 
 
L'ordine non ha nessuna importanza per il programma. 
Ne ha invece per chi deve immettere e consultare i valori. 
 
La sezione che permette di far applicare aliquote e detrazioni per casi particolari è:  
[CondizioniParticolari] 
 
oppure la stessa descrizione ma preceduta da un valore di anno, ad esempio: 
 
[1995CondizioniParticolari] 
 
Come ragiona il programma:  
se si liquida il 1995 trova la sezione specifica dell'anno e considera questa. 
se si liquida il 1996, non trova la sezione specifica dell'anno e perciò considera la sezione generica. 
 
Esempio formale di ICI.INI per [CondizioniParticolari]: 
 
[CondizioniParticolari] 
Imm. non locato=al:7 
Imm. inagibile o invenduto=al:3,5 
Imm. per attività titolare=al:3 
Terreno agricolo=det:250000 
Reddito minore Minimo=det:450000  
Nuovo stabilimento=al:4,5 
Recupero immobile artistico=al:3,5 
Pensione, reddito=al:4 det:300000 
Invalidità, reddito=det:300000  
Non autosuf., reddito=det:300000  
Disoccup., reddito=det:300000 
Disabilità, reddito=det:300000 
 
[1998CondizioniParticolari] 
Imm. non locato=al:6 
Imm. inagibile o invenduto=al:2,5 
Imm. per attività titolare=al:4,15 
Terreno agricolo=det:150000 
Reddito minore Minimo=det:250000  
Nuovo stabilimento=al:3,5 
Recupero immobile artistico=al:2,5 
Pensione, reddito=al:3 det:200000 
Invalidità, reddito=det:250000  
Non autosuf., reddito=det:250000  
Disoccup., reddito=det:250000  
Disabilità, reddito=det:250000 
 
La descrizione della condizione particolare nella base dati è di 40 caratteri. 
Si consiglia pertanto di usare descrizioni sintetiche.  
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B) AGGIORNAMENTO DELLE DENUNCE RSU CON IL NUMERO OCCUPANTI. 
 
Per consentire di gestire le tariffe in funzione del numero di occupanti,  
o temporaneamente, di ottenere statistiche sugli usi,  superfici occupate, 
in funzione del numero occupanti, abbiamo aggiunto sul DENRSU.DBF il campo NUMOCCUP. 
 
Il programma di importazione si comporta come segue: 
 
•  se la denuncia non esiste (chiave CodiceFiscale e Protocollo) importa  
nell'elemento numero 2 (ELEM2), dei 4 possibili elementi di tariffa, il NUMOCCUP. 
•  se la denuncia esiste già (chiave CodiceFiscale e Protocollo) aggiorna 
l'elemento numero 2 (ELEM2) con il valore di NUMOCCUP presente sul DBF. 
 
Valuteremo se mantenere questa logica di aggiornamento o se modificarla per creare (su opzione) 
denuce di variazione in caso di denuncia esistente, mantenendo così la storia dell'occupazione, 
anche in merito al numero di occupanti. 
 
E' pertanto possibile, anche a regime, aggiornare periodicamente, 
le denunce RSU secondo i dati risultanti all'anagrafe.  
 
Come procedere:  
1) Esportare le denunce RSU presenti nella base dati creando un DENRSU.DBF.  
2) Occorre sistemare i nomi di alcuni campi del DBF così creato prima di reimportarlo 
     (Non tutti i nomi infatti coincidono con i valori assegnati dall'esportazione) 
CODICEFISC  deve diventare CODFISCALE 
DATADENUNC deve diventare DATADEN 
CIVICON  deve diventare CIVICO 
CIVICOS  deve diventare SUFFISSO 
SWCFPROVVI  deve diventare CFPROVV 
 
3) Aggiungere DATAIMPORT ed ESITO 
4) Aggiornare il DENRSU.DBF con il num. occupanti (ad es. dall'anagrafe con chiave Cod.Fiscale) 
5) Importare il DENRSU.DBF che segnalerà, se la denuncia esiste già: 
     CF/PROT esistente ##sc agg.to Num.Occupanti   
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Il Nuovo Tracciato del DENRSU.DBF è il seguente: 
          
DATI NECESSARI PER IMPORTARE LE DENUNCE RSU DENRSU.DBF    
          
Identificazione del soggetto contribuente  Lung. Dec.       
COGNOME CARATTERI <=100        
NOME  CARATTERI <=50        
CODFISCALE CARATTERI 16  OBBLIGATORIO      
CFPROVV CARATTERE 1  S/N (S=CF provvisorio)      
          
Identificazione dell'immobile occupato          
MAPPA  CARATTERI <=20        
INDIRIZZO CARATTERI 35        
CIVICO  NUMERO 10 0       
SUFFISSO CARATTERI 3        
SCALA  CARATTERI 3        
INTERNO NUMERO 6 0       
          
Dati della denuncia di occupazione          
DATADEN DATA         
PROTOCOLLO CARATTERI 10  E' OBBLIGATORIO.      
    DEVE ESSERE UNIVOCO.      
    PUO' ESSERE ANNO DENUNCIA + PROGRESSIVO     
SUPLOCALI NUMERO 9 0 IN MQ SUPERFICIE EFFETTIVA     
SUPACCESS NUMERO 9 0 IN MQ SUPERFICIE EFFETTIVA     
SUPPERTIN NUMERO 9 0 IN MQ SUPERFICIE EFFETTIVA     
SUPAREESCO NUMERO 9 0 IN MQ SUPERFICIE EFFETTIVA     
SUPIMPONIB NUMERO 9 0 INDICARE LA TOTALE SUP IMPONIBILE     
    SOLO SE NON SONO STATE INDICATE      
    NON SONO STATE INDICATE LE SUPERFICI EFFETTIVE,     
    LE SUPERFICI EFFETTIVE, ALTRIMENTI = ZERO     
DATAINIZIO DATA         
DATAFINE DATA         
PERCRIDUZ NUMERO 3 0       
PERCMAGG NUMERO 3 0       
PERCAGEV NUMERO 3 0       
CATEGUSO CARATTERI 4  DA TAB. ELEM TARIFFA: USO     
NUMOCCUP CARATTERI 4  DA TAB. ELEM TARIFFA: NUM.OCCUPANTI    
CATRID CARATTERI 3  DA TAB. CATEGORIE DI RIDUZIONE     
CATMAG CARATTERI 3  DA TAB. CATEG. DI MAGGIORAZIONE    
NOTE  CARATTERI 150        
          
Dati impostati dal programma d'importazione         
DATAIMPORT DATA         
ESITO  CARATTERE 70  ESITO DELL'IMPORTAZIONE    
          
Dalla versione V1.7.8 giugno 1999: aggiunto il campo NUMOCCUP (numero degli occupanti) 
         
   si consiglia la seguente forma:       
   1 un occupante      
   2 due occupanti      
   3 tre occupanti      
   4 quattro occupanti      
   5 cinque occupanti       
   6 sei occupanti       
   >6 più di 6 occupanti o il num. effettivo al quale dovrà corrispondere una tariffa
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Esempio di elemento di tariffa 2 Numero Occupanti:  
 

 
 
 
C) CREAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IN BLOCCO PER RSU/ICIAP/TOSAP 
 
E' ora possibile dall'anno di imposta vedere quanti accertamenti non hanno ancora l'avviso, 
quanti l'hanno e creare gli avvisi di accertamento per la selezione scelta. 
Per gli accertamenti da rilevazione fisica Tipo Denuncia = 'F' è possibile scegliere tra due tipi 
lettera RSU-RF (nuovo tipo lettera di prevviso d'accertamento) e RSU-F (avviso di accertamento 
da rilevazione fisica). 


