
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© V1.8.2 dicembre 1999 - maggio 2000  16/5/2000  pagina 1 di 22 
Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI -  tel. 02 70301018 oppure 02 70300442  www.damcelsi.it 

 
 
 
 

 
 
 
 

NUOVE FUNZIONI INTRODOTTE IN TRIB32© 
RILASCIO V1.8.2  

Dicembre 1999 - Maggio 2000 
 
 
 

 
 
 
 

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© V1.8.2 dicembre 1999 - maggio 2000  16/5/2000  pagina 2 di 22 
Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI -  tel. 02 70301018 oppure 02 70300442  www.damcelsi.it 

 
A. POSTEL.....................................................................................................................................................................3 
B. POSTEL - LA PROCEDURA POSTEL DI RIFERIMENTO ..................................................................................3 

B.1 BOLLETTINI ICI STANDARD ................................................................................................................................3 
B.1.1 BOLLETTINO ICI VIOLAZIONI ......................................................................................................................3 
B.1.2 BOLLETTINO ICI ..............................................................................................................................................3 

C. POSTEL - PARAMETRI IN TRIB32©....................................................................................................................4 
D. POSTEL - INVIO DI AVVISI DI LIQUIDAZIONE ICI .........................................................................................8 
E. POSTEL - INVIO DI LETTERE CON BOLLETTINI ICI PER PAGAMENTO ACCONTO E SALDO ............16 
F. CONSULTAZIONE DELLE LETTERE INVIATE...............................................................................................21 
G. ANNULLAMENTO DI UN INVIO .......................................................................................................................22 

 



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© V1.8.2 dicembre 1999 - maggio 2000  16/5/2000  pagina 3 di 22 
Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI -  tel. 02 70301018 oppure 02 70300442  www.damcelsi.it 

A. POSTEL  
 
Il programma TRIB32© comprende, ordinabile in licenza d'uso, un nuovo modulo applicativo POSTEL per l'invio al 
servizio Postel di: 
1. Avviso di liquidazione ICI, eventualmente preceduto da un testo comune di accompagnamento, con allegati i 

bollettini ICI Violazioni precompilati per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni ed interessi. 
2. Lettera con allegati i bollettini ICI precompilati con l'identificazione del contribuente (Cognome, Nome, Indirizzo, 

Codice Fiscale) per il pagamento dell'acconto e del saldo. 
3. Lettera di comunicazioni, specifiche per ogni contribuente, eventualmente preceduta da un testo comune di 

accompagnamento.   
 
B. POSTEL - LA PROCEDURA POSTEL DI RIFERIMENTO 
 
Il modulo POSTEL di TRIB32© genera i files per il Postel secondo le specifiche indicate dal Servizio Postel delle Poste 
Italiane e in particolare genera le informazioni relative alla stampa dei BOLLETTINI nei TRACCIATI STANDARD 
definiti per ogni tipo di Bollettino.  
Il Comune che intende sottoscrivere un contratto con il Postel per l'invio di Bollettini in posta elettronica è pertanto 
tenuto ad assicurarsi che i moduli proposti da Postel e da lui accettati siano quelli standard citati di seguito. 
La procedura Postel utilizzata per la generazione degli Avvisi di Liquidazione con allegati i BOLLETTINI ICI 
VIOLAZIONI è la convenzione CONV_VIOL_ICI.DOC allegata.  
La procedura Postel utilizzata per la generazione dei BOLLETTINI ICI è la convenzione CONV_ICI.DOC allegata. 
 
B.1 BOLLETTINI ICI STANDARD 
 

B.1.1 BOLLETTINO ICI VIOLAZIONI 
 

Il BOLLETTINO ICI VIOLAZIONI STANDARD previsto da Postel è quello con TIPO GRAFICA = CPEICIVP 
Riporta su un foglio formato A4 orizzontale un solo bollettino nella parte inferiore. La metà superiore è riservata ad 
eventuali note. 
L'unica personalizzazione, prevista nel grafico che il Comune deve far registrare al momento della sottoscrizione del 
contratto con Postel, riguarda la DENOMINAZIONE DEL COMUNE ed il NUMERO DI CONTO CORRENTE DEL 
COMUNE. Tali dati fanno parte della matrice grafica, e non verranno quindi predisposti dal programma TRIB32©. 
Il modulo ICI VIOLAZIONI [CPEICIVP] personalizzato con i dati dello specifico Comune sarà registrato da Postel 
con il seguente nome: SZnnnnnn (SZ sta per sanzioni, nnnnnn sta per Codice ISTAT del Comune). Ad esempio il 
bollettino ICI Violazioni (grafica Postel CPEICIVP) per Campagnola Emilia si chiamerà SZ035009.  
 
B.1.2 BOLLETTINO ICI  
 
Il BOLLETTINO ICI STANDARD previsto da Postel è quello con TIPO GRAFICA = CPEICI33 
Riporta su un foglio formato A4 orizzontale due bollettini. 
L'unica personalizzazione, prevista nel grafico che il Comune deve far registrare al momento della sottoscrizione del 
contratto con Postel, riguarda la DENOMINAZIONE DEL COMUNE ed il NUMERO DI CONTO CORRENTE DEL 
COMUNE. Tali dati faranno parte della matrice grafica, e non verranno quindi predisposti dal programma TRIB32©. 
Il modulo ICI [CPEICI33] personalizzato con i dati dello specifico Comune sarà registrato da Postel con il seguente 
nome: DInnnnnn (DI sta per Doppio ICI, nnnnnn sta per Codice ISTAT del Comune). Ad esempio il bollettino ICI 
(foglio A4 con due bollettini - grafica Postel CPEICI33) per Campagnola Emilia si chiamerà DI035009.  

  



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© V1.8.2 dicembre 1999 - maggio 2000  16/5/2000  pagina 4 di 22 
Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI -  tel. 02 70301018 oppure 02 70300442  www.damcelsi.it 

C. POSTEL - PARAMETRI IN TRIB32© 
 
Il programma TRIB32© utilizza un file di parametri Postel per ogni tipo di Tributo da gestire. Il file dei parametri per il 
postel ICI si chiama PostelICI.INI. Deve essere predisposto e aggiornato, in fase di impianto del modulo Postel ed ogni 
volta che variano i parametri stabiliti dal contratto tra Comune e Postel.  

 
La struttura del file PostelICI.INI è la seguente: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE PARAMETRI 
GENERALI POSTEL 

[Postel] 

Parametri per l'invio di AVVISI DI LIQUIDAZIONE ICI 
e BOLLETTINI VIOLAZIONI 

SEZIONE PARAMETRI 
LOTTO per AVVISI 

[AvvisiLotto] 

SEZIONE PARAMETRI 
GRAFICO1 per AVVISI 

[AvvisiGrafico1] 

SEZIONE PARAMETRI 
GRAFICO2 per AVVISI 

[AvvisiGrafico2] 

Contiene i parametri generali dell'abbonato indicati sul contratto con 
Postel: ad esempio il numero abbonato o il centro di costo o quelli 
previsti dal programma TRIB32 

Contiene i parametri relativi all'invio di un 
lotto di avvisi di liquidazione ICI 

Contiene i parametri relativi al Grafico1 [la 
carta intestata del Comune] in un lotto di 
avvisi di liquidazione ICI 

Contiene i parametri relativi al Grafico 2 [il  
bollettino ICI violazioni CPEICIVP] in un 
lotto di avvisi di liquidazione ICI 
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Di seguito riportiamo un esempio completo di PostelICI.INI.  
 

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA 
 

Parametri ICI 23/06/2000 
 

F:\TRIB32\PostelICI.INI 
 
/* PostelICI.INI*/ 
 
/*Parametri generali*/ 
 
[Postel] 
Abbonato=Z000NNNN 
CentroCosto=0nnnnnI0 
PremessaCCPAdesione=Utilizzare questo bollettino per il pagamento con adesione entro 60 giorni dalla 
notifica (art.14 del D.,Lgs 473/1997) 
PremessaCCPViol=Utilizzare questo bollettino per il pagamento entro 90 giorni dalla notifica 
SpesePostaliAvvisi=5500 
 
/*Parametri per l'invio di AVVISI DI LIQUIDAZIONE ICI e BOLLETTINI VIOLAZIONI*/ 
 
[AvvisiLotto] 
TipoRecord=//C 
NomeLotto=InnnnnnV 
TipoLotto=UN 
TipoTariffa=R 
TipoPriorita=N 
AmbienteTipografico=RACARBOL 
NumeroLogoBollettino=03 
CorpoOrientBollettino=TEX 4 
CorpoOrientRigaOCR=TEX 6 
TipoLetteraComune=ICI-PTA 
UfficioMittente=Ufficio Tributi 
TipoSpedizione=Raccomandata 
NumCCP=nnnnnnnn 
IntestazioneCCP=COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA - SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE ICI 
MinimoDaPagare=32000 
NumeroGrafici=3 
InvioElettronico=SI 
DescrInvioElettronico=SILVANA ROSSINI tel. 0522-669138 fax 0522-669197 
DescrLuogoInserti= 
ProgressivoLotto=4 
 
[AvvisiGrafico1] 
TipoRecord=//G 
TipoGrafica=L 
NumRiferimento=01 
NomeGrafica=XXXXXXXX 
Margini=03660494 
Altezza= 
Larghezza= 
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[AvvisiGrafico2] 
TipoRecord=//G 
TipoGrafica=L 
NumRiferimento=03 
NomeGrafica=CPEICIVP 
Margini= 
Altezza= 
Larghezza= 
 
[AvvisiGrafico3] 
TipoRecord=//G 
TipoGrafica=F 
NumRiferimento=01 
NomeGrafica=DIRTRIB 
Margini= 
Altezza=4 
Larghezza=31 
 
/*Parametri per l'invio di BOLLETTINI ICI per pagamento ACCONTO e SALDO*/ 
 
[BollettiniLotto] 
TipoRecord=//C 
NomeLotto=InnnnnnI 
TipoLotto=UN 
TipoTariffa=C 
TipoPriorita= 
AmbienteTipografico=CONTIENV 
NumeroLogoBollettino=02 
CorpoOrientBollettino=TEX 1 
CorpoOrientRigaOCR=TEX 3 
TipoLetteraComune=ICI-PTB 
UfficioMittente=Ufficio Tributi 
TipoSpedizione=Ordinaria 
NumCCP=nnnnnnnn 
IntestazioneCCP=COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA - SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE ICI 
MinimoDaPagare=32000 
NumeroGrafici=2 
InvioElettronico=SI 
DescrInvioElettronico=SILVANA ROSSINI tel. 0522-669138 fax 0522-669197 
DescrLuogoInserti= 
ProgressivoLotto=2 
 
[BollettiniGrafico1] 
TipoRecord=//G 
TipoGrafica=L 
NumRiferimento=01 
NomeGrafica=CARTINTE 
Margini=03660494 
 
[BollettiniGrafico2] 
TipoRecord=//G 
TipoGrafica=L 
NumRiferimento=02 
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NomeGrafica=DInnnnnn 
StandardGrafica=CPEICI33 
Margini= 
 
/*Parametri per l'invio di LETTERE ICI*/ 
 
[LettereLotto] 
TipoRecord=//C 
NomeLotto= 
TipoLotto=UN 
TipoTariffa=C 
TipoPriorita= 
TipoSpedizione=Ordinaria 
AmbienteTipografico=CONTIENV 
TipoLetteraComune=ICI-PTL 
UfficioMittente= 
ProgressivoLotto=2 
 
[LettereGrafico1] 
TipoRecord=//G 
TipoGrafica=L 
NumRiferimento=01 
NomeGrafica=CARTINTE 
Margini=03660394 
 
[LettereGrafico2] 
TipoRecord=//G 
TipoGrafica=L 
NumRiferimento=03 
NomeGrafica= 
Margini= 
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D. POSTEL - INVIO DI AVVISI DI LIQUIDAZIONE ICI 
 
La scelta degli avvisi o delle lettere da inviare a Postel può essere effettuata in tre modi: 
 
A. Dal menù del tributo da trattare, ad esempio dal menù ICI. In questo caso compare la finestra "Emissione avvisi a 

Postel" che evidenzia nella cartelletta Avvisi non inviati, gli avvisi non inviati di tutti gli anni d'imposta. 
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B. Da un certo anno di imposta, ad esempio dall'anno ICI 1993. In questo caso premendo il tasto Postel presente sulla 
cartella con etichetta "Postel" di un certo anno di imposta compare la finestra "Emissione avvisi a Postel" che evidenzia 
nella cartelletta Avvisi non inviati, solamente gli avvisi relativi all'anno scelto: 

 

 
N.B. In rosso compaiono le lettere con errori o 
incompletezze nei dati del destinatario e dell'indirizzo. Il 
Postel scarterebbe tali comunicazioni. Pertanto TRIB32© 
evidenzia gli errori e non li include nell'invio. 
Per ricercare tutte le lettere con errori si può utilizzare la 
ricerca nelle lista delle Lettere di tutte quelle con errore. 

 
Occorre sistemare i dati mancanti od errati del soggetto o dell'indirizzo. E' poi sufficiente trascinare il soggetto o l'indirizzo 
sulle rispettive icone del soggetto o dell'indirizzo della lettera, dopo averla resa moficabile.  
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C. Dal menu Postel. In questo caso è possibile scegliere il tributo da trattare: 
 
 

 
 
Si scelgono gli avvisi da inviare evidenziando la riga voluta, con il click sinistro del mouse. Si possono scegliere più righe, 
secondo lo standard Windows, tenendo premuto il tasto Ctrl mentre si effettua il click. 
Un ulteriore click su una riga selezionata comporta la deselezione della stessa.  
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Le scelte di invio che sono state 
fatte compaiono nella cartelletta 
"Scelte per invio"; il programma 
scriverà il testo di questa cartelletta 
nel commento iniziale del file che 
sarà generato, in modo che rimanga 
traccia, consultando il file, della 
sintesi delle scelte fatte.  
 
Il programma visualizza, nella 
cartelletta con l'etichetta "Testo 
comune", il testo comune 
d'accompagnamento ad ogni 
comunicazione, indicato nel file di 
personalizzazione. Nell'esempio, per 
un invio di AVVISI, il programma 
legge la voce nel file di 
personalizzazione PostelICI.Ini 
nella sezione [AvvisiLotto] la voce 
"TipoLetteraComune" e imposta il 
testo che l'utente ha 
preventivamente caricato nel tipo 
lettera ICI-PTA. 
  
E' possibile controllare il testo 
comune che il programma riporterà 
all'inizio del file per Postel, 
selezionando la cartelletta "Testo 

Comune". E' possibile modificare il testo standard richiamando il Tipo Lettera con un doppio click sull'icona dell'entità 
Tipo Lettera, oppure modificare o integrare il testo comune solamente per l'invio in corso correggendo il testo che appare 
nella cartelletta. 
  
Premendo il tasto Genera il programma crea un file intermedio, contenente in formato HTML/XML, le lettere scelte ed i 
parametri che occorrono per creare poi il file finale nel formato "Postel". 
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Il programma crea una directory di nome "Postel" nella directory in cui si trova TRIB32.exe, se questa non esiste già. Nella 
directory "Postel" il programma colloca tutti i file generati con il modulo Postel.  
Il programma nomina i files generati, sia l'intermedio sia quello finale da inviare a Postel, con il nome Lotto che l'utente ha 
indicato nel file di personalizzazione, ad esempio in PostelICI.INI. Se si generano più files con lo stesso nome lotto il 
programma chiede se si vuole sostituire un eventuale file già esistente con lo stesso nome.   
Il file intermedio ha l'estensione .LET, mentre il file finale da inviare a Postel ha l'estensione .ASC 
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Premendo il tasto con l'icona della lente seguita da .LET il programma apre con WordPad il file intermedio. E' così 
possibile consultare il file generato per controllarne il contenuto. 
 
 

 
 
Si può interrompere la generazione con il tasto "Interrompi", in caso di errori, oppure procedere alla generazione del file 
finale premendo il tasto con la dicitura "xxxxxxxx.LET a Postel". Alla fine compare il messaggio:  
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Il file "xxxxxxxx.ASC" da inviare a Postel è pronto nella directory "Postel".  
 
. 
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Premendo il tasto con l'icona della lente seguita da .ASC è possibile aprire con WordPad il file da inviare a Postel, per 
controllarne il contenuto 
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E. POSTEL - INVIO DI LETTERE CON BOLLETTINI ICI PER PAGAMENTO ACCONTO E SALDO 
 

Nell'esempio sono stati scelti gli 
indirizzi dei soggetti che hanno 
effettuato versamenti (risultanti a 
TRIB32©) dell'anno di competenza 
1995, e di questi solamente quelli 
con codice fiscale minore o uguale 
a G. 
 
Per questi soggetti si vuole inviare 
Bollettini ICI relativamente all'anno 
di imposta 2000. 
 
Il programma genererà un file per 
Postel con quanto occorre per 
inviare, ad ogni destinatario: 
A) una lettera di 

accompagnamento (ad esempio 
con le indicazioni per calcolare 
l'imposta ed effettuare i 
versamenti 

B) un foglio con due bollettini 
precompilati con Cognome, 
Nome , Codice Fiscale ed 
Indirizzo del versante, e la 
chiave di identificazione del 
Soggetto, in formato OCR 
(caratteri per lettura ottica)  

C) un foglio contenente due 
bollettini ICI non precompilati, da usare in caso di errori, o di diversa intestazione.   

 
Premendo il tasto "Genera" il programma crea un file intermedio, contenente in formato HTML/XML, i destinatari scelti 
per l'invio dei bollettini ed i parametri che occorrono per creare poi il file finale nel formato "Postel". 
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Premendo il tasto con la lente seguita da .LET il programma apre con WordPad il file intermedio. E' così possibile 
consultare il file generato per controllarne il contenuto. 
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Si può interrompere la generazione con il tasto "Interrompi", in caso di errori, oppure procedere alla generazione del file 
finale premendo il tasto con la dicitura "xxxxxxxx.LET a Postel". Alla fine compare il messaggio:  
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Il file "xxxxxxxx.ASC" da inviare a Postel è pronto nella directory "Postel".  
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 Premendo il tasto con la lente seguita da .ASC è possibile aprire con WordPad il file da inviare a Postel, per controllarne 
il contenuto. 
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F. CONSULTAZIONE DELLE LETTERE INVIATE 
 
Il programma che genera il file per il Postel, in caso di invio di AVVISI, riporta su ogni lettera inviata la data di invio e il 
flag Invio Postel. 
 

Dalla voce Lettere del menù Soggetti si ottiene la 
lista Lettere che consente la ricerca delle lettere 
create, e fra queste, di quelle inviate. 
 
Nell'esempio, utilizzando anche la funzione di 
condizioni aggiuntive di ricerca (tasto con il segno 
+), sono state richieste tutte le lettere con data di 
invio non nulla. 
 
Altri esempi di ricerca possibili: 
•  le lettere con un certo tipo lettera inviate in una 

certa data. 
•  le lettere con un certo destinatario inviate dopo 

una certa data 
•  … 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se si elimina la data di invio sulla singola lettera, questa 
risulterà, di nuovo, tra quelle da inviare. 
 
L'eliminazione della data di invio sulla singola lettera non 
agisce sul file generato per il Postel, che continuerà a 
contenere anche la lettera in questione. 
 
L'eliminazione della data di invio sulla singola lettera è 
pertanto da utilizzare solamente, dopo aver già spedito la 
lettera, nel caso in cui si debba ricreare un nuovo avviso in 
conseguenza di una nuova liquidazione per il soggetto. 
 
  
 
 
 

 



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© V1.8.2 dicembre 1999 - maggio 2000  16/5/2000  pagina 22 di 22 
Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI -  tel. 02 70301018 oppure 02 70300442  www.damcelsi.it 

G. ANNULLAMENTO DI UN INVIO  
 
Se si desidera annullare un invio predisposto e rieseguirlo dopo aver corretto gli eventuali errori, è possibile annullare la 
data di invio su tutte le lettere di un certo tipo, con una certa data di invio, utilizzando la funzione "ANNULLA INVIO" 
della cartelletta con l'etichetta "Inviate". 
 

 
Ad esempio: 

 
 
La gestione del file per il Postel, una volta generato dal programma TRIB32©, è manuale ed è a cura dell'utente. 
Se non si desidera inviare un file generato è sufficiente eliminarlo dalla directory Postel, in cui si trova. 
L'eliminazione del file da inviare al Postel non toglie la data di invio sulle lettere nella base dati di TRIB32©. 
Pertanto occorre annullare la data di invio di tutti i tipi lettera inviati in un certo file, che sia stato eliminato e non trasmesso 
a Postel, per poter rieseguire l'operazione. 
 
 
    


