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Catasto 2000 (V1.8.4) 

Dalla metà del 2000 la maggior parte degli Uffici Tecnici Erariali, ha iniziato a fornire ai Comuni i dati catastali, relativi ai 
Terreni ed ai Fabbricati, su supporto magnetico nel nuovo formato, che chiameremo Catasto 2000 per distinguerlo dal 
precedente formato. A settembre del 2000, solamente gli uffici del catasto di Milano, Roma, Napoli e Sassari non aveveno 
ancora adottato la nuova procedura. La novità sostanziale del nuovo catasto 2000 è la nuova, e più precisa, gestione delle 
informazioni relative ai Terreni. Sparisce il concetto di Partita (che rappresentava una specie d'estratto conto dei terreni 
posseduti da certi soggetti) e anche i Terreni, come da sempre i Fabbricati, saranno identificati, in modo univoco, dal 
mappale (Sezione.Foglio.Numero identificativo della particella). 

I nuovi dati catastali sono inoltre forniti su file di tipo testo, con i campi separati dal carattere "|" (pipe). Questo consente 
una lettura più sicura dei dati, e gli errori, eventualmente presenti in un record, non invalidano l'intero file. Nei precedenti 
tracciati (campi con posizioni definite e scritti consecutivamente) un errore su un campo sfalsava completamente 
l'interpretazione della porzione di file seguente. 

Si consiglia di chiedere agli uffici del catasto la fornitura completa dei dati, solamente la prima volta, mentre 
successivamente è sufficiente chiedere la fornitura degli aggiornamenti.  
Chiedere sempre e comunque, sia in caso di fornitura completa, sia in caso di fornitura di aggiornamenti sempre tutti i files 
interessati: 
Per i terreni: TERRENI, SOGGETTI, TITOLARITA' (sono le quote di possesso)   
Per i fabbricati: FABBRICATI, SOGGETTI, TITOLARITA'  
 
I files vengono solitamente forniti con il nome costituito dal codice catastale del comune seguito da TER per files relativi ai 
terreni e da FAB per i file relativi ai fabbricati, seguito dall'estensione .TER, oppure .FAB, oppure .SOG, oppure .TIT. 
Esempio: per Campagnola Emilia la fornitura dei dati sui terreni sarà costituita dai seguenti 3 files: 
B499 TER.TER  terreni 
B499 TER.SOG    soggetti 
B499 TER.TIT  titolarità 
la fornitura dei dati sui FABBRICATI sarà costituita dai seguenti 3 files: 
B499 FAB.FAB    fabbricati 
B499 FAB.SOG   soggetti 
B499 FAB.TIT  titolarità 

Creazione dei files .DBF per TRIB32© (V1.8.4) 

Il programma MAKEDBF è stato aggiornato per consentire la creazione dei files .DBF con i tracciati del Catasto 2000. 

Ci sono quattro nuove voci di menù corrispondenti alla scelta principale Catasto 2000: 
Fabbricati 2000 
Terreni 2000 
Soggetti 2000 
Titolarità 2000 
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 Si consiglia di utilizzare sempre la funzione Esplora dopo aver scelto il file da convertire in .DBF per controllare se il 

programma interpreta correttamente il tracciato del file in input secondo i tracciati previsti dalla procedura del catasto. Il 
tracciato che il programma utilizza è visibile premendo il tasto .INI. 
Se i campi nella pagina "CAMPI" appaiono corretti si pùo procedere a generare il file .DBF corrispondente. 
Esempio di file corretto: 
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Il MakeDBF crea i seguenti files che devono essere successivamente importati in TRIB32©: 

Fabbricati  
CtsImb2k Immobili 
CtsSog2k Soggetti 
CtsTit2k Titolarità 

Terreni 
CtsImb2k Immobili 
CtsSog2k Soggetti 
CtsTit2k Titolarità 

E' evidente che i nomi dei files .DBF sono identici per i Fabbricati e per i Terreni; sono, infatti, identici anche i tracciati 
records dei files che saranno importati in TRIB32©. Pertanto durante la fase di creazione dei .DBF è necessario collocare i 
rispettivi files originali del catasto (terreni e urbano) in due distinte cartelle, nelle quali si salveranno pure i rispettivi files 
.DBF creati con il MakeDBF. 
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Importazione Catasto 2000 in TRIB32© (V1.8.4) 

I files .dbf creati con il MakeDBF (CtsImb2k, CtsSog2k, CtsTit2k) devono essere importati in TRIB32© come segue: 

Immobili/Importa/Catasto 2000 (DBF). Scegliere sempre di importare tutti i files interessati, anche se si tratta di 
reimportazione a seguito di aggiornamenti o d'interruzione precedente.  

Evidenziando sempre:   [v]Terreni o Fabbricati e [v] Soggetti e Titolarità 

Ad esempio, per importare i dati relativi ai terreni nella finestra di dialogo che appare dopo aver premuto il tasto Apri DBF, 
si sceglierà la cartella nella quale sono stati creati i files .DBF dei Terreni. Il programma propone già nel Nome file il nome 
che si aspetta di aprire in base alle scelte fatte; è sufficiente pertanto premere APRI. Se il programma non trova il file emette 
una segnalazione d'errore ("Apertura files non corretta") e l'operazione dovrà essere ripetuta.    
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Aggiornamento Data Catasto e Data Iscrizione (V1.8.4i) 
Aggiorna ora correttamente la DataCatasto e la DataIscrizione di un immobile già presente nella base dati. (Nella versione 
precedente non aggiornava le date se la rendita dell'input da catasto era identica a quella già presente sull'immobile). E' 
consigliabile pertanto reimportare il catasto 2000, affinchè il programma aggiorni tali date, nel caso in cui sia stata eseguita 
una prima importazione dei files del Catasto 2000 con una versione precendente a V1.8.4i. 

Date e Valori presenti sull'Immobile e sulla Rendita 
Ecco come TRIB32© tratta i Valori e le date presenti sull'IMMOBILE e sulla RENDITA (della storia rendite 
dell'immobile), e come possono essere utilizzati.  

Valore Catastale e Valore Comunale 
Il comune può aggiornare il VALORE sull'immobile, indicare che si tratta di Valore Comunale, e indicare la data di 
efficacia del valore comunale (Data Comune). Abbiamo pensato di introdurre il VALORE COMUNALE per risolvere quei 
casi nei quali la rendita catastale, pur essendo presente, non è corretta ai fini della liquidazione ICI, oppure non c'è la rendita 
catastale ma esiste un valore di riferimento per calcolare l'ICI rispetto al valore dichiarato (aree fabbricabili, fabbricati di 
categoria Dxx posseduti interamente da aziende...). 

Rendita e valore 
Il valore dell'immobile utilizzato da TRIB32©, per calcolare l'ICI dovuta, è quello in vigore al primo gennaio dell'anno 
d'imposta da liquidare ed è ricavato attualmente come segue:  
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Il programma prende il valore presente sull'immobile, o il valore presente nella storia rendite (in funzione della data di 
riferimento da liquidare), solamente se c'è il flag di valore comunale sull'immobile (baffetto di fianco alla dicitura 
"Comunale"). Altrimenti il programma ricava il valore dalla rendita presente sull'immobile o il valore dalla rendita presente 
nella storia rendite.  
(*) Nel prossimo rilascio la logica sarà corretta in modo che il programma cerchi sull'immobile e nella storia delle rendite il 
valore (comunale) o ricavi il valore dalla rendita (catastale) per il periodo interessato, secondo il flag presente nei rispettivi 
periodi. Questa logica di ricerca sarà più corretta dell'attuale: per un immobile ci possono essere periodi di attribuzione di un 
valore comunale e successivi periodi di attribuzione di rendita catastale, e si deve poter liquidare in qualsiasi momento 
qualsiasi anno d'imposta.  
(*) Realizzato nel rilascio V1.8.4m. 
La storia dei valori comunali, e delle rendite catastali, può servire anche per gestire i fabbricati di categoria Dxx da liquidare 
con i valori di bilancio, fino alla attribuzione delle rendite.  

Definizioni: date dell'IMMOBILE 
DATA INIZIO: data di nascita dell'unità immobiliare  
DATA FINE: data di cessazione dell'unità immobiliare  
DATA CATASTO: data di efficacia della rendita attribuita dal catasto  
DATA ISCRIZIONE: data di iscrizione (o di messa agli atti) della rendita 
attribuita dal catasto  
DATA VALORE COMUNALE: data di efficacia del valore attribuito dal comune  
DATA NOTIFICA: data di notifica al contribuente  

Definizioni: date della RENDITA 
DATA INIZIO: data di inizio efficacia della rendita e del valore  
DATA FINE: data di fine efficacia della rendita e del valore  
DATA ISCRIZIONE: data di iscrizione (o di messa agli atti) della rendita 
attribuita dal catasto  
DATA NOTIFICA: data di notifica al contribuente  

Impostazioni delle date da parte di Trib32©: date dell'IMMOBILE  
DATA INIZIO: non la imposta  
DATA FINE: non la imposta  
DATA CATASTO: la imposta l'importazione dei dati catastali  
DATA ISCRIZIONE: la imposta l'importazione dei dati catastali  
DATA VALORE COMUNALE: la imposta, solamente per le aree fabbricabili, l'importazione di AreeFab.dbf  
DATA NOTIFICA: non la imposta  

Impostazioni delle date da parte di Trib32©: date della RENDITA  
DATA INIZIO, DATA FINE, DATA ISCRIZIONE, DATA NOTIFICA sono impostate dall'importazione dei dati catastali 
nella fase di creazione della storia delle rendite. L'importazione dei dati catastali, se la nuova rendita è diversa da quella 
presente sull'immobile:  
•  aggiorna sull'immobile la nuova rendita, e la nuova data catasto (efficacia)  
•  crea una rendita storica con la vecchia rendita e con data inizio = vecchia data catasto, data fine = nuova data catasto  
•  le date di iscrizione e di notifica presenti sull'immobile sono salvate nella rendita storica  
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Utilizzo delle date 
La liquidazione ICI utilizza le date dell'immobile e della rendita come segue:  
1. DATA ISCRIZIONE: nessun utilizzo per ora. E' stata inserita per permettere la consultazione. Recenti interpretazioni 

della finanziaria 2000 vorrebbero che si considerasse la data di iscrizione, o messa agli atti, per il calcolo degli interessi 
sul dovuto non versato relativo alla differenza d'imposta calcolata a seguito dell'attribuzione della rendita definitiva. La 
logica di calcolo degli interessi sarebbe:   

Per rendite con Data Iscrizione precedente all'1/1/2000: addebito degli interessi dalla data dovuta fino alla data di iscrizione.  
Per rendite con Data Iscrizione dall'1/1/2000: addebito degli interessi dalla data dovuta, se notificata, fino alla data di 
liquidazione. 
2. DATA CATASTO o DATA INIZIO sulla rendita: il valore catastale liquidato è quello con data catasto, o data inizio 

della rendita storica, inferiore all'1/1/dell'anno da liquidare. 
3. DATA VALORE COMUNALE o DATA INIZIO sulla rendita: se sull'immobile o sulla rendita c'è il segno che indica 

che si tratta di Valore Comunale, il valore comunale liquidato è quello con data valore comunale, o data inizio della 
rendita storica, inferiore all'1/1/ dell'anno da liquidare. 

4. DATA FINE sulla rendita: serve per cercare la rendita o il valore comunale nella storia delle rendite in funzione della 
data di riferimento (1/1/anno da liquidare). Il programma sceglie tra le rendite quella con data inizio minore (o uguale) 
della data di riferimento e con data fine maggiore della data di riferimento. 

5. DATA INIZIO E DATA FINE DELL'IMMOBILE: non sono attualmente utilizzate.  
6. DATA NOTIFICA: è determinante per l'attribuzione delle sanzioni, degli interessi e, per la liquidazione degli anni 

d'imposta dal 2000, del valore catastale.  
•  Liquidazioni degli anni dal 2000 in poi: se manca la data di notifica il valore catastale non viene considerato 

(indicazioni della finanziaria 2000: primo comma art. 74 del collegato alla finanziaria 2000) 
•  Liquidazioni degli anni fino al 2000: se manca la data di notifica, o se la data di notifica è successiva all'1/1/ 

dell'anno da liquidare, la differenza (non versata) tra l'ICI applicata sul valore catastale e l'ICI calcolata sul 
dichiarato, è considerata non sanzionabile. Sulla parte di dovuto non versato non sanzionabile, il programma, oltre 
a non applicare la sanzione per mancato versamento, calcola attualmente gli interessi dalla data dovuta fino al 
31/12/1999, come suggerito dal Ministero delle Finanze nella circolare n.23/E dell'11 febbraio 2000. Il collegato 
alla finanziaria 2000 ha precisato ulteriormente, ai commi 2 e 2bis, come trattare le differenze di rendita catastale ai 
fini della applicazione di sanzioni ed interessi. Purtroppo anche il testo dei due citati commi deve essere 
interpretato, più che applicato. L'interpretazione che sembra più ricorrente vorrebbe addebitare al contribuente gli 
interessi dalla data dovuta (efficacia) fino alla data d'attribuzione della rendita (messa agli atti), e non addebitarli 
per il periodo successivo (dalla data di attribuzione alla data della liquidazione). Non essendo noto il Dovuto Non 
Versato relativo al singolo immobile posseduto dal contribuente, per applicare tale logica si dovrebbe fare una 
prima liquidazione complessiva del soggetto considerando solamente il valore dichiarato, e successivamnete 
riliquidare il singolo immobile sulla base della differenza catastale. Riteniamo il procedimento oneroso e contrario 
ai principi di semplificazione, pertanto manteniamo, per ora, la logica suggerita dal Ministero delle Finanze. 

Nuova entità Movimento Contabile (V1.8.4)  

La nuova entità Movimento Contabile consentirà di conoscere la situazione "debiti/crediti" del contribuente a seguito di 
emissione di Avvisi di liquidazione ICI a debito o a rimborso, dei relativi pagamenti o rimborsi, di eventuali abbuoni, ruoli 
coattivi emessi o insoluti.  

Analogamente per gli altri tributi: ad esempio per RSU si potrebbe generare un movimento a debito per ogni liquidazione 
emessa, un movimento a credito per ogni ruolo emesso (a pareggio della partita); si potrebbe caricare un movimento di 
insoluto per ogni ruolo non incassato (e la partita sarebbe nuovamente con sbilancio a debito), eccetera. Questa soluzione, 
progettata e realizzata in parte già da ora, sostituisce quella annunciata (Pagato, Abbuono, DaEsigere sulla liquidazione di 
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Soggetto) ed è decisamente più corretta e potente. Consente infatti di ottenere in qualsiasi momento la situazione delle 
partite debito/credito (relative al lavoro di liquidazione, invio di avvisi di accertamento, emissione ruoli e pagamenti 
relativi) per controllo di gestione interno del Comune oltre che per eventuali rapporti da mandare ad enti esterni (vedi dati 
per il 1993 per il Ministero delle Finanze).  

(*) Stiamo completando il modulo Movimento Contabile con l'importazione dei movimenti (MOVCONT.DBF) e con la 
creazione automatica dei movimenti a debito all'atto dell'invio degli avvisi. Con il prossimo rilascio dell'exe Trib32© 
V1.8.4x sarà perciò possibile importare i pagamenti dell'ICI violazioni avvenuti, gli eventuali rimborsi (nel formato 
MOVCONT che vi invio a parte), ed ottenere l'elenco delle liquidazioni da inscrivere a ruolo coattivo oltre all'elenco dei 
movimenti avvenuti. 

(*) Realizzato con rilascio V1.8.4a del 20 settembre 2000  

Partite Contabili (V1.8.4a)   

•  Crea, a programma, due viste logiche delle PARTITE contabili: 
•  sbilanciate: quelle con saldo diverso da zero 
•  scadute: quelle con data scadenza minore di "oggi" cioè della "data di interrrogazione" 
•  in ritardo: quelle con almeno un pagamento effettuato oltre la data di scadenza 

•  Crea Movimenti Contabili ICI (Debito o Credito) per ogni Liquidazione ICI di Soggetto con Avviso Notificato (data 
invio non nulla su lettera)  

•  Crea Movimenti Contabili ICI (Versamento o Rimborso) per ogni Liquidazione ICI di Soggetto con DataPag non nulla.  
•  Crea un Movimento di Debito per la Liquidazione ICI per la quale si mette data di invio sull'Avviso di Liquidazione  
•  Aggiorna la data e la scadenza sul movimento contabile al variare della data d'invio dell'Avviso  
•  Elimina il Movimento contabile all'eliminazione della data di invio sull'Avviso.  

Importazione Movimenti Contabili da MOVCONT.DBF (V1.8.4a) 
•  Permette di importare i Movimenti contabili relativi ai versamenti dell'ICI Violazioni da un file .DBF  
DATI NECESSARI PER IMPORTARE    MOVCONT.DBF  
 I MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI AI TRIBUTI (ICI-RSU-COSAP)  
       
CODCTS CARATTERE 4  del comune competente  Obbligatorio 
    (es.B499 per Campagnola Emilia)  
PROGRES CARATTERE 8  progressivo univoco all'interno del file Obbligatorio 
TIPOTRIB CARATTERE 6  Tipo Tributo [ICI, RSU, ICIAP, COSAP] 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, ACCERT] Obbligatorio 
PARTITA NUMERO 18 0 numero della Partita   Obbligatorio 
    (numero del provvedimento di liquidazione)  
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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 
       
TIPO MOVIMENTO     SEGNO  
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   
ACCERT ACCERTAMENTO RSU/ICIAP/COSAP   
       
PARTITA  IL NUMERO DEL PROVVEDIMENTO: ad.esempio il numero della liquidazione ICI di 
 soggetto indicato sull'avviso di liquidazione e sul bollettino ICI VIOLAZIONI 
       
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: 
CF, TPARTITA, PARTITA, TIPOTRIB, TIPOMOV, IMPVER, RIF   

Logica di gestione del Movimento Contabile (V1.8.4b) 
Il programma crea automaticamente due viste logiche nuove PARTITE e PARTITEMOVCONT che occorrono per gestire 
le partite dei MOVIMENTI CONTABILI.  
 
•  Il movimento contabile a debito [LQD] (per liquidazioni di soggetto a debito) o il movimento contabile  credito [LQR] 

(per le liquidazioni di soggetto a credito) è creato dal programma quando l'utente  compila sull'avviso di liquidazione la 
DATA DI INVIO.  

•  Se l'utente cancella la data di invio sull'avviso, il programma cancella il corrispondente movimento contabile.  
•  Se l'utente cambia la data di invio sull'avviso, il programma aggiorna sul movimento contabile la data e la scadenza.  
 
Per ogni liquidazione di soggetto notificata, (con data invio sull'avviso di liquidazione), il programma genera un movimento 
contabile di DEBITO (se la liquidazione ha DaPagare > 0) o un movimento contabile di CREDITO (se la liquidazione ha 
DaRimborsare > 0)  
La partita contabile con un certo numero PARTITA (è l'identificativo della liquidazione di soggetto) pertanto risulta 
sbilanciata (saldo diverso da zero). Quando l'utente crea (uno per uno o con importazione da dbf) il movimento contabile 
VER (versamento del contribuente per la liquidazione a debito) o RIM (rimborso dell'ufficio tributi per la liquidazione a 
credito) la partita si chiude (saldo = zero) se gli importi dei due movimenti (LQD e VER) oppure (LQR e RIM), di segno 
opposto, sono identici, altrimenti la partita rimane sbilanciata per la differenza.  
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Se la differenza è minima si può pareggiare la partita creando un movimento di ABBUONO (ABB) per le liquidazioni a 
debito oppure un ARROTONDAMENTO DI RIMBORSO (ARR) per le liquidazioni a credito.  

Setup iniziale dei movimenti contabili (V1.8.4b)    

Può essere che abbiate già caricato, a suo tempo, nelle lettere AVVISO DI LIQUIDAZIONE la DATA DI INVIO e sulle 
LIQUIDAZIONI DI SOGGETTO la DATA DI PAGAMENTO. In questo caso è possibile creare a programma 
automaticamente:  
•  i movimenti contabili LQD o LQR per tutte le liquidazioni di soggetto con già presente la DATA di INVIO sul relativo 

avviso di liquidazione 
•  i movimenti contabili versamento VER o rimborso RIM per tutte le liquidazioni di soggetto con già presente la DATA 

PAGAMENTO sulla liquidazione stessa.  

Solo in questo caso, per generare i movimenti sopra citati procedere una volte per tutte, dopo aver installato la nuova 
versione 1.8.4b, come segue:  
Entrare come MASTER  
    Strumenti/Manutenzione BD (riservato)/Crea Movimenti contabili  
    Scegli Anno  
    Genera  
NB: Questa operazione non occorre se sulle lettere non è stata indicata nessuna data di invio e sulle liquidazioni di soggetto 
non è stata indicata nessuna data di pagamento, prima dell'installazione della versione V1.8.4b del 25 settembre 2000.  

Gestione dei versamenti ICI Violazioni (V1.8.4b)    
Si può creare il singolo versamento con l'operazione Crea Movimento Contabile dal Soggetto, oppure importare i 
movimenti contabili relativi ai versamenti attarverso un file DBF (MOVCONT.DBF) precedentemente preparato.  
Per importare MOVCONT.DBF in TRIB32© procedere come segue:  
    ICI/Importa/Movimenti Contabili. 

Arrotondamento importo del Movimento Contabile (V1.8.4d) 
L'importo dei movimenti contabili creati dal programma è ora arrotondato alle Mille lire con la stessa logica di 
arrotondamento del versamento.  
Se avete già creato movimenti con il vecchio programma potete fare l'arrotondamento automatico, senza modificare uno per 
uno i movimenti contabili, come segue: 
MASTER/MANUTENZIONE DB(riservato)/Arrotonda a mille Movimenti contabili 

Data Scadenza del Movimento Contabile (V1.8.4e) 
Movimento contabile ICI [TipoMov=LQD]: Data scadenza = Data + 95 giorni (nelle precedenti versioni era + 65 
giorni). NB: Dalla versione V1.8.4f il programma legge il valore dai parametri ICI sezione: [ScadenzaViolazioni] voce: 
GiorniDaNotifica=95. L'utente può quindi modificare tale valore.  

Nuovo tipo movimento contabile "COR" (V1.8.4f7)  
•  Accetta sia segno più + sia segno meno - Serve per le correzioni che si applicano dopo la liquidazione e la 

notifica dell'avviso di liquidazione. Ad esempio se si stornano gli interessi o le sanzioni. Il responsabile può 
lasciare la lettera inviata e la relativa liquidazione, e inserire un movimento contabile "COR" dell'importo non 



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 
Rilascio Trib32© V1.8.4 - settembre 2000-maggio 2001 21/6/2001  pagina 14 di 36 

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

 

 

incassato. Si avrà pertanto l'evidenza delle correzioni applicate, sia ai fini contabili interni che ai fini di report 
all'esterno. 

•  Il programma che genera il file per il MF è stato corretto (TRIB32© PLUS V.1.8.4f7 in prossima distribuzione) per 
tenere conto delle correzioni, e quindi inviare gli importi netti incassati o rimborsati. Usare il Tipo Movimento:  
"ABB" (Abbuono) o "COR" (Correzione) per le riscossioni  
"ARR" (Arrotondamento) o "COR" (Correzione) per i rimborsi  
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Ruoli coattivi ICI (V1.8.4f) 

E' possibile generare i ruoli coattivi per le partite ICI scadute rispetto alla data della richiesta, con un saldo diverso da zero. 

La generazione dei ruoli ICI si comanda dall'anno di imposta.

La generazione del file per il CNC si 
comanda dal menù principale 
ICI/Ruoli/Crea Ruoli per CNC. 

La procedura di creazione del file è 
identica a quella che si usa per 
l'RSU 
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Controllo corrispondenza UTENZE con DEN.RSU (V1.8.4) 
Sono accessibili dal menù Utenze le seguenti liste: 

La lista delle Utenze senza Denunce RSU contiene, ad esempio, le utenze per le quali non esiste una denuncia RSU per lo 
stesso Soggetto e per la stessa Strada (non si considera il civico perché spesso il civico delle utenze elettriche è impreciso). 

 

Attraverso ricerche anagrafiche o attraverso la consultazione dei legami presenti in TRIB32© è possibile scoprire che la 
denuncia RSU esiste, ma è stata presentata dal coniuge o da altro soggetto del nucleo famigliare. In questo caso è possibile 
abbinare l'utenza orfana alla denuncia RSU trascinando la den.RSU nel campo Note del Comune dell'Utenza. 
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Riscossioni e rimborsi per Ministero Finanze (TRIB32© PLUS) 

TRIB32© PLUS per ora, contiene una voce di menù di servizi aggiuntivi a TRIB32© (Report). Da questa voce di menù si 
richiamano due possibilità: 
Elenco Riscossioni MF 
Elenco Rimborsi MF 
Il programma legge le partite chiuse (quelle con saldo = zero) e non ancora inviate al Ministero delle Finanze. 
Con logica analoga a quella della generazione Ruoli è possibile quindi generare il file, copiarlo su dischetto, 
annullare un invio fatto. 
Al termine della generazione del file è possibile stampare l'elenco delle partite incluse nel file oppure salvare l'elenco in 
formato HTML (dischetto della finestra di anteprima di stampa) per una successiva consultazione. 

Evidenziate ai responsabili tributi che: 

1) Il tracciato pubblicato sulla G.U. del 26 luglio 2000 è errato per i Rimborsi (TR1  e TR9). Ci sono errori, di somma di 
lunghezze campi, che variano le posizioni e il filler finale. Ne abbiamo tenuto conto, e il file da noi generato è formalmente 
corretto. Tuttavia ci è arrivata voce che uscirà un decreto correttivo del tracciato, con probabile modifica anche nel 
contenuto. 

2) La nostra impostazione di gestione dei consuntivi di pagamento consente al Responsabile dei Tributi, e alla Ragioneria, 
del comune di conoscere la situazione contabile complessiva dell'attività di recupero del tributo, e di individuare i casi da 
inserire a Ruolo Coattivo. 
Dalla voce di menu Movimenti Contabili si possono ottenere infatti: 
Partite Sbilanciate 
Partite Scadute 

Al rilascio del mouse, il programma imposta nel 
campo Note del Comune il riferimento alla 
denuncia RSU abbinata all'utenza orfana, che 
dopo tale abbinamento scomparirà dalla lista 
delle utenze senza Denunica RSU. 



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 
Rilascio Trib32© V1.8.4 - settembre 2000-maggio 2001 21/6/2001  pagina 18 di 36 

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

 

 

Partite in Ritardo 

Rimborsi/Riscossioni con rettifiche (PlusV1.8.4f8) 
        Il programma tiene ora conto delle seguenti rettifiche applicabili ai movimenti contabili:  
        a) abbuoni ABB (abbuono di versamento per le Liquidazioni a Debito) (segno +)  
        b) arrotondamenti ARR (arrotondamento di rimborso per le Liquidazioni a Rimborso) (segno -)  
        c) movimenti correttivi COR (per le liquidazioni a Debito o per quelle a Rimborso) (segno +/-)  
Gli importi scritti sul file da inviare al MF sono già al netto delle rettifiche. La lista, che si ottiene al termine della 
generazione, riporta, in testa, l'elenco delle liquidazioni con il dettaglio dell'importo da pagare o da rimborsare (imposta, 
sanzioni, interessi) come risulta dalla liquidazione, mentre in coda sono esposte le rettifiche considerate per ogni specifico 
contribuente e l'effetto sugli importi originali (ad esempio: Minori interessi per L. XXX, oppure Minore Sanzione per L. 
XXX)  

Questa modifica consente ora di inviare al Ministero delle Finanze l'importo effettivamente incassato od effettivamente 
rimborsato, anche per quei casi di variazioni del consuntivo rispetto a quanto notificato. E' consigliabile infatti inserire 
movimenti contabili correttivi, anzichè annullare l'avviso notificato e rieseguire una nuova liquidazione. Ad esempio se non 
si incassano gli interessi sulle differenze catastali, dopo averli notificati è sufficiente immettere un movimento COR 
dell'importo non incassato; così facendo si ottiene, oltre ad un minor lavoro e al mantenimento nella base dati della lettera 
effettivamente notificata, anche visibilità delle rettifiche concesse.  

Nella versione precedente la V1.8.4f6 erano già state introdotte le seguenti novità:  
  1.Aggiornato secondo Decreto MF del 4 ottobre 2000, GU n. 262 del 9 novembre 2000.  
  2.I tracciati record della nostra prima versione erano già corretti.  
  3.Introdotta la possibilità di selezionare una parte delle partite saldate, da trasmettere al Ministero delle Finanze, per 
rispettare il limite di un file per ogni dischetto. 
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Immobili/Importa/Valore Aree Fabbricabili (V1.8.4f5) 

Legge il file AREEFAB.DBF e aggiorna sull'IMMOBILE (con la stessa MAPPA) il VALORE. Il programma imposta 
SWVALCOM="S" e DATAVALCOM= 1 GENNAIO dell'ANNO al quale il valore si riferisce (ANNO del valore presente 
in AREEFAB.DBF). Se sono presenti nell'AREEFAB .DBF più anni il programma crea uno storico delle rendite con i 
rispettivi valori comunali presenti sul .DBF  
 
DATI NECESSARI PER CREARE LO STORICO RENDITE   
PER LE AREE FABBRICABILI      AREEFAB.DBF  
        
CODCTS CARATTERE 4  del comune competente   
PARTITA CARATTERE 7  Partita    
MAPPA CARATTERE 20  NELLA FORMA:  SEZ.FOGLIO.MAPPALE.SUBALTERNO 
    esempio:  .14.232.3   
    attenzione: se non c'e il subalterno, come nelle aree, occorre comunque 
    mettere il punto che lo precede; esempio: .78.345. 
VALORE NUMERO 18 0 Valore dell'area    
ANNO CARATTERE 4  Anno di riferimento del valore   
ZONA CARATTERE 5      
SUPERFICIE CARATTERE 7  Superficie della particella nella zona  
VALOREMQ NUMERO 18 0 Valore al metro quadrato   
NOTE   CARATTERE 35      
DATAFINE DATA       

Zona e superficie sull'Immobile (V1.8.4f6) 
•  Aggiorna la ZONA su Immobile e Rendite;  
•  Imposta, nel campo note dell'Immobile, la superficie dell'Area (da Aree.dbf in input): FAB=nnnnnMQ e riporta 

sull'avviso la zona e la superficie dell'area.  

Data Fine su AreeFab.dbf e sull'Immobile (V1.8.4f7) 
•  (Valori Aree Fabbricabili): Introdotta la DATAFINE (nuovo campo su AREEFAB.DBF: DATAFINE di tipo 

DATA). Il programma ora aggiorna la Data Fine sull'immobile. 
•  Il programma ora crea l'immobile se non esiste già. 
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Liquidazione ICI 

ICI - più variazioni di possesso nello stesso anno (V1.8.4f3) 
 
E' ora possibile gestire automaticamente più di due variazioni di possesso per lo stesso immobile e nello stesso anno 
di imposta. Esempio: Immobile 5.345.2, primi 2 mesi non c'è possesso, per i successivi 8 mesi c'è possesso con quota 0,5, 
per gli ultimi 2 mesi dell'anno c'è possesso con quota 1. Il contribuente è tenuto a presentare due denunce:    
Prima denuncia Seconda denuncia 

 
Immobile 5.345.2 
 

Immobile 5.345.2 

numord=1 numord=2 
mesi possesso=8 mesi possesso=2 
sw3112=N sw3112=S 
quota=0,5 quota=1 
 
Il programma fino ad ora non era in grado di liquidare correttamente questa situazione perché non c'è nessun elemento nella 
denuncia ICI (così come è stata progettata e realizzata dal Ministero delle Finanze) per capire a quali mesi dell'anno la 
denuncia ICI si riferisce.  

Si può approsimare la seguente deduzione:  
1) se c'è lo Sw di possesso al 31/12 i mesi di possesso sono gli ultimi dell'anno (e non si sbaglia)  
2) se non c'è lo Sw di possesso al 31/12, il programma assume che i mesi di possesso indicati siano i primi dell'anno. I mesi 
della rata 1 (acconto) sono pertanto il valore più basso tra i mesi di possesso e 6.  
Questa approssimazione va bene nella maggior parte dei casi di variazione, ma non nei casi in cui il possesso è iniziato nel 
primo semestre e, nello scorcio d'anno residuo, ha di nuovo subìto una variazione rilevante per il calcolo ICI. Quanti sono 
questi casi? Probabilmente pochi, ma possono esistere.  
Per la prima volta un Comune oggi ci ha segnalato un caso di questi.  
Per risolvere il problema per tutti i Comuni che possono trovarsi in queste condizioni abbiamo 
adottato lal seguente soluzione:  
1) Se nella DENUNCIA ICI in TRIB32© il responsabile dei Tributi indica il numero dei MESI DI POSSESSO da 
considerare in ACCONTO, il programma, ora, liquida correttamente anche questo caso.  
Se non si indica nulla in denuncia il programma si comporta come prima.  
2) Come si indica il numero di mesi in acconto sulla denunica ICI?  
Mettendo nel campo NOTE la seguente parola chiave MESIACCONTO=n (n è il numero dei mesi di possesso da 
considerare dovuti nell'acconto). Il numero di mesi in acconto indicati nelle note compare anche sull'avviso di liquidazione.  

Modifiche per collegato finanziaria 2000 (V1.8.4f5)  
Già da diverse versioni il programma è in grado di non applicare gli interessi alla differenza di imposta dovuta tra ICI 
Dovuta calcolata dal Valore Catastale e ICI dovuta calcolata sul Valore Dichiarato. E' sufficiente impostare nella sezione 
[InteressiDiffCts] dei Parametri ICI: ApplicaFinoA1999=NO  
Da questa versione è ora possibile modificare la liquidazione ICI di Soggetto per azzerare o modificare gli interessi calcolati 
dal programma. (Si possono indicare eventuali note esplicative del calcolo nelle NOTE della liquidazione di Soggetto, che il 
programma espone sull'avviso)  
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ICI - Interessi a rimborso (V1.8.4f5) 
Sono ora calcolati come quelli a debito a decorrere dalle rispettive date di scadenza ACCONTO e SALDO. Si può, come 
per quelli a debito, azzerarli o modificarli nella singola liquidazione di Soggetto. 

ICI - Interessi a giorni anziché a semestri (V1.8.4f5) 

Se nei parametri ICI (ICI.INI) non c'è specificato nulla in merito o se c'è indicato: 
[CalcoloInteressi] 
Periodi=SEMESTRI 
il programma applica gli interessi sull'ICI dovuta e non versata a semestri compiuti. 

E' possibile far eseguire il calcolo a giorni impostando nei Parametri ICI (ICI.INI): 
[CalcoloInteressi] 
Periodi=GIORNI 

ICI - Totali su lista Liquidazioni di Denuncia (V1.8.4f6) 

ICI - Anni imposta dal 2000 (colleg. Finanziaria 2000) (V1.8.4f6) 
Se manca la data di notifica sulla rendita dell'immobile, o se la data di notifica è maggiore della data di riferimento da 
liquidare, il valore dell'immobile non è considerato, e il programma liquida sulla base del Valore dichiarato. 

ICI - Valori comunali sanzionabili (V1.8.4H) 
La differenza tra l'ICI dovuta e l'ICI dichiarata è, da questa versione, considerata SANZIONABILE se il valore 
dell'immobile è Valore Comunale (SWValoreComunale su Immobile o su Rendita), anche se manca la Data Notifica. 
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Vocabolario in "Genera Avvisi di Liquidazione ICI" (V1.8.4f8) 

La funzione di "Genera Avvisi di Liquidazione ICI" può essere richiamata dall'anno d'imposta ICI (bottone Crea dalla 
cartelletta Avvisi), o da una singola liquidazione di Soggetto (bottone Crea Avviso). 

Nella finestra è stato ora aggiunto il Vocabolario. 

Il Vocabolario è lelenco dei campi di tutte le entità interessate nella stampa di un avviso di liquidazione ICI, che sono:  
•  Parametri generali del Comune (TRIB32.INI, sezione [NoteLettere]) 
•  Parametri relativi all'ICI (ICI.INI, sezione [NoteLettere]) 
•  Liquidazione di Soggetto (QLS) 
•  Soggetto, dati anagrafici (QSog) 
•  Indirizzo principale del Soggetto (QInd) 
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•  Parametri annuali dell'anno liquidato (QPar) 
Ogni campo viene elencato con il suo Nome preceduto dalla sigla della Entità alla quale appartiene. 
Esempio: QSog.CODICEFISCALE=CLSGPP46D13F205B è la riga relativa alla Entità Soggetto, al campo Codice Fiscale. 
Il valore del campo (del Soggetto che si sta trattando) è indicato alla destra del segno "=". 
I campi dei parametri generali del Comune (TRIB32.INI, sezione [NoteLettere]) non sono preceduti da alcuna sigla. 
Esempio: ContoPostale=12345678 
 
A cosa può servire il Vocabolario? 
Serve per personalizzare i TIPI LETTERA. Si possono inserire nel tipo lettera standard, proposto in dotazione alla 
applicazione, alcuni campi presenti nel vocabolario. Occorre ricordare che, negli avvisi di liquidazione ICI, il testo centrale 
dell'avviso è costruito dal programma, pertanto si possono modificare nel Tipo Lettera solamente i Testi Iniziale e Finale.  

 Esempio di modifica del tipo lettera:  nella premessa dell'avviso si vuole far comparire le aliquote deliberate per l'anno. 
 

Campi dei parametri dell'anno di 
imposta liquidato.  
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Nel tipo lettera ICI.LIQD- (nell'esempio) è stata aggiunta una lista con le aliquote deliberate.   
 
<LI>Vista la deliberazione <DELIBERA> con la quale sono state determinate le aliquote d'imposta per l'anno 
<ANNO>;</LI> 
<UL COMPACT> 
<LI>Aliquota ordinaria: <QPar.AliqOrd> per mille</LI> 
<LI>Aliquota  abitazione principale: <QPar.AliqAbitaz> per mille</LI> 
<LI>Aliquota immobili non abitazione principale: <QPar.AliqImbNoAb> per mille</LI> 
<LI>Aliquota terreni: <QPar.AliqTerreni> per mille</LI> 
<LI>Aliquota Aree Fabbricabili: <QPar.AliqAreeFab> per mille</LI> 
</UL> 
 
Il nome del campo, ricavato dal Vocabolario, deve essere compreso tra parentesti angolari "<" e ">". Il programma 
sostituirà il nome del campo con il valore corrispondente alla Liquidazione di Soggetto da trattare. 
Esempio di Avviso di liquidazione creato dopo aver modificato il Tipo Lettera ICI-LIQD-:  
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ICI - Avviso di Liquidazione 

ICI Netta e ICI  Lorda (V1.8.4f3) 
 
Nell' AVVISO DI LIQUIDAZIONE ICI ora NON sono più evidenziati: ICI netta (uguale all'ICI dovuta per l'immobile) 
e ICI lorda sul dichiarato se il valore catastale è minore del valore dichiarato.  

"di cui non soggetto a sanzioni" (V1.8.4i) 

Di fianco agli importi Totale Dovuto non versato, Acconto Dovuto non versato e Saldo Dovuto non versato, non appare più 
la dicitura "(di cui non sanzionabile: X, sanzionabile: Y)". Solamente nel caso in cui ci sia una parte sanzionabile ed una 
non sanzionabile esce la dicitura "(di cui non soggetto a sanzioni: X). Ci sembra che questo semplifichi l'avviso, pur 
permettendo di capire con precisione il calcolo degli interessi e delle sanzioni, in tutti i possibili casi.  

"notificato in data" (V1.8.4i) 
Per ogni immobile la dicitura "notificato in data X" esce solamente se la data di notifica dell'Immobile è superiore o uguale 
a 1/1/2000.  

Categoria e valore diversi dai dichiarati (V1.8.4i) 
Categoria dell'immobile: Viene ora evidenziata nell'avviso di liquidazione, se diversa da quella dichiarata.  
Valore Catastale e Valore Dichiarato. Per ogni immobile viene emessa la dicitura "valore catastale" X, se il valore 
catastale è uguale al Valore Dichiarato; viene emessa la dicitura "Valore catastale" X, "Valore dichiarato" Y se i due valori 
sono diversi, viene emessa la dicitura "Valore dichiarato" Y se non esiste il valore catastale.  

Rivalutazione 5% del 1997 (V1.8.4i) 
Non viene più evidenziata la rivalutazione del 5% del 1997 sul valore dichiarato se il valore catastale è minore del valore 
dichiarato.  

Sistemazione errori  

Mov.Contabili - dbf catasto 2000 (V1.8.4c) 
•  Intestazione Movimenti Contabili. L'importazione dei Movimenti contabili crea ora l'INTESTAZIONE corretta con 

la DESCSOGGETTO, se il campo intestazione non è compilato. 
•  L'importazione Catasto 2000 dava un errore di conversione di una data nulla. Sistemato. 
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Arrotondamento Mov.Contabili (V1.8.4e) 
•  Arrotondamento a mille lire corretto 

Importazioni DenRSU.dbf e Soggetti.dbf (V1.8.4f7) 
•  Importazione DENRSU.DBF: in caso di interruzione dell'importazione e della reimportazione dello stesso DBF  

creava indirizzi doppi sul Soggetto. Corretto 
•  Importazione SOGGETTI.DBF con opzione FORZA INDIRIZZO PRICIPALE: se l'indirizzo esisteva già, e non 

era principale, non lo forzava come principale. Ora l'indirizzo presente sul Soggetti.dbf, se si sceglie di forzare, viene 
sempre impostato come indirizzo principale.  

•  Corretta la liquidazione ICI per l'immobile con Valore Comunale. Non considerava eventuale storia rendite con 
rendite catastali per liquidare gli anni precedenti alla data del valore comunale inserito sull'immobile. Corretto.  

Ripeti ricerca strada e Partite Mov.Contabili (V1.8.4g) 
•  Ripeti ricerca strada. Non funzionava sempre correttamente, nell'ultimo rilascio V1.8.4f8 del 14/12/2000. Corretta.  
•  Vista logica delle PartiteMovCont. Corretta per evitare la doppia visualizzazione delle partite in caso di mancanza 

dell'Anno di imposta o di discordanza del tipo partita.  

RSU Liquidazioni errate: "manca riduzione" (V1.8.4i) 
Sistemato il falso errore di mancanza di riduzione (o maggiorazione) nel caso di Dovuto = Zero)  

ICI Lista Versamenti Acconto e Saldo  (V1.8.4i) 
E' stata eliminata dalla lista degli errori. E' previsto che il contribuente possa versare in una unica soluzione (entro la 
scadenza dell'acconto), l'intero importo.  

Sistemato errore di apertura in licenze senza ICI (V1.8.4q)  

Decodifica CF (data di nascita) (V1.8.4q) 
L'importazione in TRIB32©, di soggetti e denunce RSU, nelle versioni precedenti, poteva calcolare erroneamente l'anno di 
nascita, nel decodificare i dati del soggetto dal CodiceFiscale, per i soggetti contribuenti con età compresa tra 102 e 117 
anni (ad esempio, con riferimento al 2001, per i nati tra il 1884 e il 1899).  
Le conseguenze, in questi casi erano: 
Importazione Soggetti.dbf: segnalava nel campo Esito del Soggetti.dbf: DataNascita discorda e scartava il record. 
Importazione DenRSU.dbf: creava il soggetto con data nascita errata (ad esempio 1998 invece di 1898). 
E' opportuno, pertanto, controllare che nei Soggetti presenti in Trib32© non esistano soggetti con data nascita maggiore di 
"data di riferimento" per individuare quei soggetti risultanti minori di 18 anni. E' probabile che questi siano invece nati 
prima del 1900.  
La logica corretta, da ora applicata anche per l'importazione Soggetti e Denunce RSU, è la seguente: 
TRIB32© tratta i contribuenti; pertanto, se la differenza tra l'anno della data attuale e l'anno ricavato dal codice fiscale è 
minore di 18, l'anno calcolato viene sottratto di 100. Esempio: 
anno da CF: 1998 (da 98) 
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anno attuale 2001 
2001 - 1998 = 3  
(3<18) quindi 
anno di nascita interpretato =1898  
 
Il programma MAKEDBF, che viene utilizzato per generare i files .DBF da quelli provenienti da sistemi informativi esterni 
a TRIB32©, ha sempre utilizzato la suddetta regola, per trasformare le date di nascita dei soggetti.  

Importazione DENRSU.DBF 
Sistemato errore che interrompeva l'importazione appena trovava una denuncia RSU con il codice Mappale di immobile 
esistente. 

Nuove funzioni 

Rivisti alcuni menù (V1.8.4e) 

Sono stati introdotti i sottomenù di entità.  

Liste Errori su Indirizzi, Descrizione Interessi a Credito (V1.8.4f8) 
•  Soggetti/Errori/Indirizzi senza Strada. Ora, quando si corregge un nome strada errato, il programma sistema 

automaticamente tutti gli indirizzi con lo stesso nome strada errato.  
•  Soggetti/Errori/Indirizzi senza Località. Nuova voce di menù per individuare e correggere facilmente gli indirizzi 

senza località, con le stesse modalità degli indirizzi senza strada.  
•  Descrizione Interessi a Credito. Ridotta la descrizione all'essenziale con la sola indicazione di tassi e semestri, senza 

date inizio e fine.  

Scadenza Violazioni, Postel (V1.8.4f8) 
•  Parametri ICI su ICI.INI nuova sezione [ScadenzaViolazioni]. All'inserimento della data di invio sulla lettera 

(avviso di liquidazione ICI), il programma crea il Movimento Contabile a debito LQD, per le Liquidazioni a Debito,  o 
LQR per le liquidazioni a Rimborso, con DATA SCADENZA = DATAINVIO + 95 Giorni. Da questa versione il 
programma legge il valore dai parametri ICI sezione: [ScadenzaViolazioni] voce: GiorniDaNotifica=95. L'utente può 
quindi, da ora, modificare tale valore.  

•  Postel: E' ora possibile stampare i totali relativi all'invio fatto e la situazione complessiva delle lettere Inviate e di 
quelle non inviate. 

Pulizia Indirizzi (V1.8.4g) 
Aggiunto nel menù Manutenzione Base Dati (abilitato se si entra come MASTER) la voce: Pulisci Indirizzi. Serve per 
eliminare eventuali Indirizzi ripetuti, per lo stesso soggetto, con identica STRADA e CIVICON, se non sono "indirizzo 
principale" del soggetto. 
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Liquidazioni di Immobili (V1.8.4g) 
Sono visibili ora anche le Aree Fabbricabili (categoria inzia per "F"). 

Importa Strade.DBF (V1.8.4h) 
Nuova funzione di Manutenzione Base Dati (riservata a MASTER): 
Serve per importare in una base dati vuota, le strade da un file STRADE.DBF. 

Il tracciato del file STRADE.DBF è quello che si ottiene con la funzione di esportazione dalla lista Strade, di una base dati 
già inizializzata con le strade. Può servire per attivare una seconda base dati di prova, dopo che il comune ha caricato le 
strade con la solita procedura, o per ripartire dalla base dati vuota ogni volta che si ritiene necessario, evitando il doppio 
caricamento. 

ICI Richiesta d'informazioni (V1.8.4i) 
La descrizione per esteso del mappale (Fg.xx num.yy Sub. zz) appare ora anche su questo tipo lettera. E' stato sistemato un 
errore saltuario di apertura della funzione Ricerca Immobile dalla lista denunce ICI errrate.  

Dati per il Bollettino ICI (V1.8.4i) 
Nuova operazione di Liquidazione di Soggetto ICI Dati per il Bollettino ICI.  
Nel menù della entità LIQ.ICI di Soggetto è possibile eseguire sempre (indipendentemente dalla emissione dell'avviso di 
liquidazione) la stampa dei Dati da ricopiare sul o sui bollettini ICI. Ricordo che, in caso di omessa o infedele denuncia, 
possono esserci due bollettini: il primo ridotto per adesione entro 60 gg, il secondo a importo pieno per pagamento oltre i 60 
gg).  

Indirizzi di Soggetti con Versamenti ICI (V1.8.4m) 

Dal menù ICI/Indirizzi è ora possibile ottenere la lista dei Soggetti che hanno almeno un versamento ICI. La lista permette 
di estrarre anche in base all'anno di versamento. 

Esportazione dati da TRIB32© in formato .TXT (V1.8.4m) 
Il formato proposto per primo nel dialogo di salvataggio del file è ora  .TXT  
Nel file vengono scritti:  
    Una riga di titolo: il contenuto della scelta fatta (origine della finestra di Esportazione)  
    Una riga con i nomi dei campi, separati dal carattere pipe "|" 
    Le righe dei dati, con ogni campo separato dal carattere pipe. 
In Excel, nella finestra di Autocomposizione importa testo, comportarsi così: 

•  alla prima pagina premere Avanti 
•  alla seconda pagina: 

•  campo delimitatore: Altro anzichè Tabulazione (togliere il baffetto da Tabulazione e metterlo su Altro) 
•  di fianco ad Altro mettere il carattere Pipe "|" (nella tastiera è quello sopra la \)  
•  Appaiono le colonne per ogni campo, premere Fine 

•  Selezionare tutto il foglio (click sul primo rettangolo all'incrocio delle righe/colonne), poi scegliere 
Formato/Colonna/Adatta: le colonne si aggiustano alla larghezza max di ogni campo. 
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Stampa bollettino ICI violazioni (V1.8.4p) 
Nuova operazione "Stampa Bollettino" dalla liquidazione ICI di Soggetto. Occorre prima aver impostato come predefinita la 
stampante ad aghi a carrello largo installata.  
Per l'allineamento iniziale è probabile che occorra far coincidere manualmente l'inizio del modulo continuo dei bollettini 
con il filo superiore del nastro o con un riferimento da trovare caso per caso. Una volta allineato il primo bollettino è 
possibile stamparne diversi consecutivamente. 

Ritardata denuncia RSU ora opzionale. (V1.8.4p) 
Dalla versione V1.8.4f5 è stato ripristinato il controllo sulla data di presentazione della denuncia RSU e applicata la 
sanzione per ritardata denuncia (solamente sulla liquidazione del primo anno d'occupazione). La denuncia è considerata 
presentata in ritardo se la data denunica è maggiore del 20 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio occupazione 
(art.70 dlgs 507/93).  
Si raccomanda di controllare se ci sono liquidazioni RSU, eventualmente già eseguite con le versioni precedenti a questa, 
con "Ritardata Denuncia" in attesa di generazione dell'accertamento per l'applicazione delle sanzioni. Queste non 
andrebbero a ruolo fino ad accertamento concluso. Se ce ne fossero e non si vuole applicare la sanzione per ritardata 
denuncia, si devono annullare le liquidazioni, e rieseguirle dopo aver installato la nuova versione. Dalla versione V1.8.4p il 
programma non applica la ritardata denuncia, se non si fa nulla.  
Se si volesse applicarla, occorre modificare nei parametri delle Sanzioni RSU, menù:  
RSU/Parametri/Sanzioni  
[Ritardata Denuncia]  
ApplicaSanzione=SI  

"Sanzioni intrasmissibili agli eredi" (V1.8.4q) 

Se il soggetto è deceduto, da sempre nell'avviso di liquidazione esce la dicitura: "Sanzioni non applicate per 
intrasmissibilità della sanzione agli eredi (art. 8 DLGS 18/12/97 N.472)." 

Dalla versione V1.8.4q anche sulla finestra che si ottiene con l'operazione "Mostra Liquidazione di Soggetto ICI", se il 
soggetto è deceduto compare la scritta "Sanzioni intrasmissibili agli eredi (dlgs 472/97, art.8)". Così è sempre evidente, 
mentre si liquida il soggetto e appare la sua liquidazione, perchè il programma non calcola le sanzioni.  

Spese di Notifica (ICI) (V1.8.4r) 

Dalla versione V1.8.4r è possibile gestire le Spese di Notifica a tutti gli effetti e precisamente: 
•  Nei Parametri ICI (ICI.INI) alla sezione [NoteLettere] si aggiorna la voce SpeseNotifica=xxxxx 
•  La liquidazione ICI mette nel campo note SpeseNotifica=xxxxx con il valore letto nei parametri 
•  Sulla singola liquidazione è possibile modificare il valore delle spese, ad esempio azzerarle se la notifica fosse fatta a 

mano al contribuente presentatosi all'ufficio tributi. 
•  Nell'avviso di liquidazione le spese di notifica vengono evidenziate prima del totale da pagare. L'importo è quello 

presente sulla singola liquidazione (anche se il valore è zero), oppure è il valore presente nei parametri, qualora sulla 
singola liquidazione non vi fosse l'indicazione delle spese di notifica. 

•  Il movimento contabile che viene creato automaticamente, all'inserimento della data di invio sulla lettera, tiene conto 
dell'importo delle spese di notifica addebitate. 

 
Nota per i clienti che hanno il modulo Postel: 
anche la fase di generazione degli avvisi tramite Postel legge da questa versione i seguenti dati:  
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Numero di conto corrente postale (ContoPostale) 
Intestazione del conto corrente postale (IntestazioneCCP) 
Spese di Notifica (SpeseNotifica) 

dal file ICI.INI (Parametri ICI/Parametri) e non più dal PostelICI.INI(Parametri ICI/Postel) 
 
Pertanto si consiglia di aggiornare nel file ICI.INI alla sezione [NoteLettere] le voci: 
ContoPostale=nnnnnnnn 
IntestazioneCCP=COMUNE DI XXXXXXXX - SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE ICI 
SpeseNotifica=nnnnn  
 
E di eliminare dal file PostelICI.Ini alla sezione [Postel] la voce: 
SpesePostaliAvvisi=nnnnn 
E alla sezione [AvvisiLotto] le voci: 
NumCCP=nnnnnnnn 
IntestazioneCCP=COMUNE DI XXXXXXX - SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE ICI 
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Recapiti RSU/COSAP (V1.8.4n) 

Un soggetto può avere diversi indirizzi. Uno di questi può essere definito come indirizzo principale che il programma 
utilizzerà come recapito per tutte le comunicazioni indirizzate al soggetto. 

Come si crea un indirizzo? Da un soggetto con l'operazione (il menù con le operazioni possibili per il soggetto si ottiene con 
il clik destro sull'icona del Soggetto) Crea/Crea Indirizzo 

Se per il Soggetto non esistono indirizzi, il nuovo indirizzo creato diventa automaticamente l'indirizzo principale di recapito 
per il soggetto. 

Se invece esistono già altri indirizzi per il soggetto, il nuovo indirizzo creato si aggiunge semplicemente alla lista degli 
indirizzi di Soggetto (che si ottiene con l'operazione di soggetto: Indirizzi) 

Lista Indirizzi 

L'indirizzo principale del soggetto in esempio è quello che compare di fianco alla busta posta sotto il soggetto. 

Come si può cambiare l'indirizzo principale del Soggetto? Trascinando l'indirizzo scelto, tra quelli della lista, sulla busta 
posta sotto il soggetto. 

Alcuni comuni hanno l'esigenza di recapitare gli avvisi di liquidazione, le comunicazioni, gli avvisi bonari per il pagamento 
dei tributi, RSU/COSAP ad un indirizzo diverso dall'indirizzo definito come principale per il soggetto ed utilizzato per il 
recapito degli avvisi di liquidazione ICI. 

Le tipologie delle occupazioni che richiedono un recapito diverso sono le seconde case, affittate a periodi e gestite da 
agenzie locali, lo svolgimento di attività commerciali in immobili posseduti da altri. Ai soggetti proprietari di immobili, che 
non risiedono nel comune, devono essere notificati gli avvisi ICI all'indirizzo di residenza fuori dal comune, mentre le 
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comunicazioni relative per esempio ai rifiuti solidi urbani devono essere recapitate all'agenzia locale o all'amministratore 
del condominio che gestiscono la locazione, e che addebiteranno la quota spettante ai singoli occupanti temporanei. 

Per consentire tale gestione, dal rilascio V1.8.4n, sono state apportate le seguenti modifiche: 

•  Nella lista INDIRIZZI di ogni Tributo compaiono ora i RECAPITI del Tributo.  

Nell'esempio, per il soggetto richiesto, sono considerati reapiti RSU l'indirizzo principale, e tutti gli indirizzi con Tipo 
Indirizzo="RSU".  

Ogni programma che genera comunicazioni relative al tributo RSU (analogamente per COSAP) userà come recapito: 

1. L'indirizzo principale se esiste solo quello. 

2. L'indirizzo principale se il suo tipo Indirizzo="RSU". Eventuali altri indirizzi "RSU" più recenti non sono considerati 
perché si presume che la forzatura manuale dell'indirizzo come principale prevalga sulla data. 

3. L'indirizzo più recente "RSU" 

Per il soggetto dell'esempio TRIB32© sceglierebbe: 
•  Per le comunicazioni "RSU" l'indirizzo di Napoli perché tra i due "RSU" è quello con la data più recente. 
•  Per le comunicazioni ICI l'indirizzo principale di Segrate 
•  Per le comunicazioni COSAP l'indirizzo di Roma 

Importazione Soggetti e Indirizzi 

Sul SOGGETTI.DBF abbiamo aggiunto il TIPO INDIRIZZO. 
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 DATI NECESSARI PER IMPORTARE I SOGGETTI SOGGETTI.DBF 
   

COGNOME CARATTERE 100 
NOME CARATTERE 50 
DETTO CARATTERE 30 SOPRANNOME DEL SOGGETTO 
CODFISCALE CARATTERE 16 OBBLIGATORIO 
CFPROVV CARATTERE 1 S/N (S=CF provvisorio) 
FG CARATTERE 1 FISICA/GIURIDICA (F/G) 
SESSO CARATTERE 1 M/F 
DATANASC DATA  
DATAFINE DATA  
SWDECEDUTO CARATTERE 1 S/N (S=Soggetto deceduto) 
LUOGONASC CARATTERE 35 
SIGLAPROV CARATTERE 2 
PIVA CARATTERE 13 

   
INDIRIZZO CARATTERE 35 indirizzo completo, ad esempio: Via Abbazia 23 a 
CAP CARATTERE 5   
LOCALITA CARATTERE 35 senza la provincia, ad esempio: Campagnola Emilia 
TIPOIND CARATTERE 10 Tipo Indirizzo, massimo 10 caratteri 

   RSU recapito per notifiche RSU 
   COSAP recapito per notifiche COSAP 
   RSU-COSAP Recapito per RSU e COSAP 
   se manca il tipo indirizzo sull'input Trib32© imposta: 
   "RESIDENZA" per le persone fisiche 
   "FISCALE" per le persone giuridiche 
   

Il Soggetto può avere diversi indirizzi. Uno può essere scelto come indirizzo "principale". Come? 
Lista Indirizzi di Soggetto: si trascina uno degli indirizzi sopra la busta posta sotto il soggetto 
Importazione SOGGETTI.DBF: si sceglie opzione Forza il nuovo indirizzo come indirizzo principale 
L'indirizzo principale è quello usato da TRIB32© come recapito per le comunicazioni di qualsiasi tipo. 

   
E' possibile inserire recapiti diversi da quello "principale", per le notifiche relative a RSU/COSAP  
Per RSU e COSAP Trib32© userà:  
l'indirizzo principale se è l'unico indirizzo del soggetto 
altrimenti l'indirizzo principale se è anche specifico del tributo 
altrimenti il recapito, più recente, specifico del tributo 

   
Dati impostati dal programma d'importazione 
DATAIMPORT DATA   
ESITO CARATTERE 70  ESITO DELL'IMPORTAZIONE 

   
dalla versione V1.6.9 del 25 novembre 1998 abbiamo aggiunto i seguenti dati: 
DETTO   
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DATAFINE   
SWDECEDUTO   

   
dalla versione V1.8.4n del 19 marzo 2001 abbiamo aggiunto i seguenti dati: 
TIPOIND   

Il programma di importazione dei Soggetti: 

Se l'indirizzo (Località, Strada, Civico) non esiste, crea un indirizzo nuovo. 

Se esiste aggiorna il tipo indirizzo, se il nuovo tipo indirizzo è RSU o COSAP o RSU-COSAP. 
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Date dei Rilasci 

V1.8.4 13 settembre 2000  
V1.8.4a 20 settembre 2000 
V1.8.4b 25 settembre 2000  
TRIB32© PLUS 26 settembre 2000 
V1.8.4c 28 settembre 2000 
V1.8.4d 28 settembre 2000  
V1.8.4e 29 settembre 2000 
V1.8.4f 10 ottobre 2000  
V1.8.4f3 2 novembre 2000  
V1.8.4f5 17 novembre 1000 
V1.8.4f6 27 novembre 2000 
V1.8.4f7 1 dicembre 2000 
V1.8.4f8 15 dicembre 2000 
V1.8.4g 12 febbraio 2001 
TRIB32© PlusV1.8.4f8 15 dicembre 2000   
V1.8.4h 16 febbraio 2001 
V1.8.4i 2 marzo 2001 
V1.8.4m 13 marzo 2001 
V1.8.4n 21 marzo 2001 
V1.8.4p 30 marzo 2001 
V1.8.4q 5 aprile 2001 
V1.8.4r maggio 2001 

 

 


