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TRIB32 - L'USO DELL'HTML NEL TESTO DEI TIPI LETTERA. 

 

L'HTML 
 
L'HTML (HyperText Markup Language) è il linguaggio standard utilizzato per la pubblicazione di testi nella rete 
mondiale di interconnessione (World Wide Web). L'HTML è stato pensato e definito per poter creare e distribuire a 
livello mondiale informazioni, in un linguaggio che tutti i computer potessero potenzialmente capire. 
 
L'HTML permette agli autori di un documento di: 
 
•  pubblicare documenti, consultabili in linea, con intestazioni, testi, tabelle, liste, foto, eccetera. 
•  ricercare, in linea, informazioni attraverso collegamenti ipertestuali (links) 
•  disegnare finestre per la consultazione o l'immisione dei dati, attraverso il collegamento con servizi remoti  
 
L'HTML ha avuto una decisiva espansione negli anni 1990, con la crescita esplosiva della rete (WEB). 
E' stato pensato e sviluppato con la visione che ogni tipo di dispositivo, e non solamente il personal computer, deve 
essere in grado di usare le informazioni disponibili nella rete: pc con diverse caratteristiche grafiche e risoluzioni, 
telefoni cellulari, …   
 
Trib32 prevede l'HTML come standard di emissione dei testi in uscita. Il Browser, da noi prodotto ed utilizzato in 
TRIB32 per stampare lettere e report, salva la stampa nel formato HTML. Si può pertanto allegare il file salvato, a 
messaggi di posta elettronica o visualizzarlo e stamparlo con un qualsiasi altro Browser (Netscape o Internet Explorer) 
in locale o in rete. 
Trib32 prevede il trattamento di tipi lettera scritti in formato HTML in modo che le lettere generate con TRIB32 
rispecchino uno standard di formattazione e siano trattabili dal browser di TRIB32 per la trasformazione in formati 
standard per il Web o nel formato specifico per il Postel. 
 

LA STRUTTURA DI UN DOCUMENTO HTML 
 
Un qualsiasi documento HTML è composto da diversi elementi secondo la seguente struttura logica:  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli elementi del corpo del documento possono essere in ordine e in numero qualsiasi.  

Testa 

Paragrafo Intestazione Lista Tabella Immagine 

Corpo 

Intestazione di 
elemento di tabella

Elemento di 
Tabella 

Riga di Tabella Elemento di Lista

Titolo 



Studio Associato D’Amico e Celsi – L’uso dell’HTML nei testi dei Tipi Lettera  18/8/2000 Pag. 4 di 25 
Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI -  tel. 02 70301018 oppure 02 70300442 email: damcelsi@tin.it 

Esempio di un Tipo Lettera in formato HTML: 

 
                                     
 
 
 

Corpo 
Paragrafo

Lista non ordinata 

Tabella 

Lista non ordinata 

Intestazione
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Esempio di risultato di stampa di una lettera creata da un Tipo Lettera in formato HTML: 

 
 
 

 
 
 
 

Lista non ordinata 

Paragrafo

Tabella 

Intestazione 

Intestazione

Lista non ordinata 
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LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI UN DOCUMENTO IN HTML 
 
•  Ogni dichiarazione di elemento in HTML è composta da tre parti: un TAG (targhetta) di inizio, un contenuto, un 

TAG di fine. 
 
Esempio: Elemento PARAGRAFO 
 
<P>Questo è il mio primo testo scritto in HTML </P> 
 
<P> è il tag d'inizio del paragrafo 
"Questo è il mio primo testo scritto in HTML" è il contenuto del paragrafo 
</P> è il tag di fine del paragrafo 
 
•  Pochi elementi HTML permettono all'autore di non indicare il tag d'inizio, ad esempio la Testa del documento 

(HEAD), o il corpo del documento (BODY). Altri elementi HTML permettono all'autore di non indicare il tag di 
fine, ad esempio il paragrafo, o l'elemento di lista. Tuttavia in TRIB32 consigliamo di adottare, nella preparazione 
di testi per i tipi lettera, una forma rigorosamente aderente alla struttura definita sopra, con il tag d'inizio e di fine 
sempre indicati, anche per quegli elementi che lo standards HTML tollera incompleti. 

 
•  Il tag <BR> (Break) permette di effettuare salto a capo o di creare tante righe di spazi quanti <BR> si mettono. Non 

richiede il tag di fine. La funzione che genera le lettere sul file da inviare a Postel, non mantiene le righe di spazio, 
in modo da minimizzare il numero di fogli da imbustare.   

LA PREPARAZIONE DEL TESTO DI UN TIPO LETTERA IN TRIB32  
 
•  In TRIB32, è possibile scrivere i testi dei Tipi Lettera in formato non HTML. Nella stampa il programma TRIB32 

tratterà questi testi lasciandoli così come sono stati immessi, tranne l'eliminazione degli eventuali spazi vuoti 
all'inizio di ogni riga e tra le righe. 

 
Esempio di Tipo Lettera RSU-DOC non in formato HTML: 
Riferimenti di legge: art. 73 D.L. 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni;   art.12, comma 4 D.Lgs 18 
dicembre 1997, n.473. 
RACCOMANDATA R.R. 
Ai fini della liquidazione e/o dell'accertamento della tassa di cui all'oggetto si invita il Contribuente in indirizzo a fare 
pervenire all'Ufficio Tributi la seguente documentazione: 
....... 
per il seguente motivo: 
....... 
Quanto richiesto dovrà pervenire a Questo Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente richiesta, 
avvertendo che in caso contrario: 
   - sarà applicata una sanzione amministrativa prevista, a seconda dei casi, da L. 50.000 a L. 500.000; 
   - potrà essere disposto l'accesso di funzionari comunali agli immobili occupati, per misurare le superfici e verificarne 
l'utilizzo; 
Distinti saluti.  
<RSU.PrepostoTributi> 
<RSU.NomePrepostoTributi> 
 
Risultato di stampa di lettera creata dal Tipo Lettera RSU-DOC non in formato HTML 
Riferimenti di legge: art. 73 D.L. 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni;   art.12, comma 4 D.Lgs 18 
dicembre 1997, n.473. 
RACCOMANDATA R.R. 
Ai fini della liquidazione e/o dell'accertamento della tassa di cui all'oggetto si invita il Contribuente in indirizzo a fare 
pervenire all'Ufficio Tributi la seguente documentazione: 
....... 
per il seguente motivo: 
....... 
Quanto richiesto dovrà pervenire a Questo Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente richiesta, 
avvertendo che in caso contrario: 
- sarà applicata una sanzione amministrativa prevista, a seconda dei casi, da L. 50.000 a L. 500.000; 
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- potrà essere disposto l'accesso di funzionari comunali agli immobili occupati, per misurare le superfici e verificarne 
l'utilizzo; 
Distinti saluti.  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI 
Dr.Caio Sempronio 
 
•  In TRIB32, è possibile scrivere i testi dei Tipi Lettera in formato HTML, con l'utilizzo della parte dei comandi, tra 

quelli previsti dallo standard, necessari per la formattazione essenziale di un documento. Nella stampa il 
programma TRIB32 tratterà questi testi secondo le regole di formattazione.  

 
Esempio di Tipo Lettera RSU-DOC in formato HTML: 
<P>Riferimenti di legge: art. 73 D.L. 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni;   art.12, comma 4 D.Lgs 18 
dicembre 1997, n.473. 
<P>RACCOMANDATA R.R. 
<P>Ai fini della liquidazione e/o dell'accertamento della tassa di cui all'oggetto si invita il Contribuente in indirizzo a 
fare pervenire all'Ufficio Tributi la seguente documentazione: 
<P>...<BR> 
per il seguente motivo: 
<P>...<BR> 
Quanto richiesto dovrà pervenire a Questo Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente richiesta, 
avvertendo che in caso contrario: 
<P><OL TYPE=A> 
<LI>sarà applicata una sanzione amministrativa prevista, a seconda dei casi, da L. 50.000 a L. 500.000; 
<LI> potrà essere disposto l'accesso di funzionari comunali agli immobili occupati, per misurare le superfici e 
verificarne l'utilizzo; 
</OL> 
<P>Distinti saluti.  
<P ALIGN=CENTER TAB=50><RSU.PrepostoTributi> 
<P ALIGN=CENTER TAB=50><RSU.NomePrepostoTributi> 
 
Risultato di stampa di lettera creata dal tipo lettera RSU-DOC in formato HTML 
Riferimenti di legge: art. 73 D.L. 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni;   art.12, comma 4 D.Lgs 18 
dicembre 1997, n.473. 
 
RACCOMANDATA R.R. 
 
Ai fini della liquidazione e/o dell'accertamento della tassa di cui all'oggetto si invita il Contribuente in indirizzo a fare 
pervenire all'Ufficio Tributi la seguente documentazione: 
… 
per il seguente motivo: 
... 
Quanto richiesto dovrà pervenire a Questo Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente richiesta, 
avvertendo che in caso contrario: 
 
A) sarà applicata una sanzione amministrativa prevista, a seconda dei casi, da L. 50.000 a L. 500.000; 
 
B) potrà essere disposto l'accesso di funzionari comunali agli immobili occupati, per misurare le superfici e verificarne 

l'utilizzo; 
 
Distinti saluti.  

      IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI 
           Dr.Caio Sempronio 

 
La differenza di risultato, su testi semplici, è minima. Per tipi lettera con testi più articolati, che contengano Liste, anche 
a più livelli, o tabelle a più colonne ci si rende conto che l'uso dell'HTML è indispensabile per ottenere un'aspetto 
formale ordinato e leggibile. A questo proposito alleghiamo di seguito un esempio di avviso di accertamento RSU sia 
nel formato Lettera finale che nel formato Tipo Lettera, che il programma usa per generare la Lettera.  
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ESEMPIO DI TIPO LETTERA HTML 
 
TipoLettera: 
RSU-UFF  
Oggetto del TipoLettera: 
ACCERTAMENTO D'UFFICIO N.<ACC.IDACCERT> RIFIUTI SOLIDI URBANI <ACC.ANNO>. 
 
Testo Iniziale: 
 
<P>a carico di:</P> 
<P><Sog.DescContribuente><BR> 
Cod. Fiscale <Sog.CodiceFiscale><BR> 
<Sog.DescIndirizzo></P> 
<H5 ALIGN=CENTER><RSU.PrepostoAccert></H5> 
<P></P> 
<UL COMPACT> 
<LI>Visto il D.L. 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni;</LI> 
<LI>Visti i D.LGS. 18 dicembre 1997 n. 471, 472, 473;</LI> 
<LI>Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo;</LI> 
<LI>Vista la deliberazione <Par.Delibera> con la quale sono state approvate 
  le tariffe della tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni per l'anno <Acc.Anno>;</LI> 
<LI>Accertato che il soggetto passivo sopra indicato, pur tenuto a provvedervi, ha omesso di presentare la denuncia 
relativa all'occupazione degli immobili sotto indicati ai fini della tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani dovuta per 
l'anno <Acc.Anno>;.</LI>  
<LI> Sulla base delle seguenti infrazioni rilevate</LI> 
<UL> 
<LI><Acc.Infrazioni></LI>  
</UL> 
</UL> 
<H5 ALIGN=CENTER>ACCERTA</H5> 
<P>la tassa dovuta per l'anno <Acc.Anno> sulla base dello schema di seguito riportato:</P> 
<H5>DESCRIZIONE DEI DATI ACCERTATI:</H5> 
<TABLE> 
<TR> 
<TD>Ubicazione dell'occupazione: :</TD> 
<TD><Den.Indirizzo>, <Den.CivicoN>  <Den.CivicoS> sc. <Den.Scala> int. <Den.Interno></TD> 
</TR><TR> 
<TD>Superficie imponibile</TD> 
<TD><Liq.QtaImponib> mq</TD> 
<TD>Perc.imponibile <Liq.Anno>:</TD> 
</TR><TR> 
<TD>Superficie locali</TD> 
<TD><Den.Qta1> mq</TD> 
<TD><Liq.PQTA1>%</TD> 
</TR><TR> 
<TD>Superficie accessori</TD> 
<TD><Den.Qta2> mq</TD> 
<TD><Liq.PQTA2>%</TD> 
</TR><TR>                                 
<TD>Superficie pertinenze</TD> 
<TD><Den.Qta3> mq</TD> 
<TD><Liq.PQTA3>%</TD> 
</TR><TR> 
<TD>Superficie aree scoperte</TD> 
<TD><Den.Qta4> mq</TD> 
<TD><Liq.PQTA4>%</TD> 
</TR><TR> 
<TD>Totale superficie effettiva</TD> 
<TD><Liq.TotQtaEff> mq</TD> 
</TR><TR> 
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<TD>Superficie liquidata</TD> 
<TD><Liq.QtaLiquidata> mq</TD> 
</TR><TR> 
<TD>Elementi di Tariffa</TD> 
<TD><Liq.StringaElementi></TD> 
</TR><TR> 
<TD>Descrizione tariffa base</TD> 
<TD><Liq.DescrTariffa></TD> 
</TR><TR> 
<TD>Tariffa base</TD> 
<TD>L.<Liq.Tariffa></TD> 
</TR><TR> 
<TD>Riduzione (<Liq.CatRid>, <Liq.Priduz>%)</TD> 
<TD>L.<Liq.RiduzLiquidata></TD> 
</TR><TR> 
<TD>Maggiorazione (<Liq.CatMag>, <Liq.PMagg>%)</TD> 
<TD>L.<Liq.MaggiorLiquidata></TD> 
</TR><TR> 
<TD>Agevolazione (<Liq.PAgev>%)</TD> 
<TD>L.<Liq.AgevLiquidata></TD> 
</TR><TR> 
<TH>IMPOSTA DOVUTA</TH> 
<TH>L.<Acc.Dovuto></TH>     
</TR><TR> 
<TD>IMPOSTA PAGATA</TD> 
<TD>L.<Acc.Versato></TD> 
</TR><TR> 
<TD>Scadenza per il pagamento</TD> 
<TD><Acc.DataDovutoPag></TD> 
</TR><TR> 
<TD><Acc.DescRitardoPag></TD> 
</TR> 
</TABLE> 
<P>Il soggetto d'imposta in indirizzo è pertanto tenuto a corrispondere a questo Comune il seguente importo, 
analiticamente determinato:</P> 
<OL> 
<LI>DEBITO:</LI> 
<OL TYPE=A COMPACT> 
<LI>differenza d'imposta da corrispondere: = L.<Acc.ImpostaNonPagata></LI> 
<LI>sanzione per <Acc.DescStOmDen> (<Acc.POmDen>% dell'imposta dovuta)=L.<Acc.StOmDen></LI>   
<LI>sanzione per omesso, parziale versamento (<Acc.POmPag>% dell'imposta non pagata)=L.<Acc.StOmPag></LI> 
<LI>sanzione per tardivo versamento (<Acc.PRitPag>% dell'imposta versata)=L.<Acc.StRitPag></LI> 
<LI>Totale tasse=L.<Acc.ImpostaNonPagata></LI> 
<LI>Totale sanzioni=L.<Acc.Sovrattasse></LI> 
<LI> interessi di mora, su tasse addebitati =L.<Acc.InteressiDeb>  <Acc.Descr1></LI> 
<LI>sanzione aggiuntiva: <Acc.TSanzione>=L.<Acc.Sanzione></LI>   
<LI>TOTALE DEBITO=L.<Acc.TotDebito></LI> 
</OL> 
<LI>CREDITO:</LI> 
<OL COMPACT TYPE=A> 
<LI>eccedenza versata=L.<Acc.EccedenzaVersata></LI> 
<LI>interessi di mora, su eccedenza versata, accreditati=L.<Acc.InteressiCred>  <Acc.Descr2></LI> 
<LI>TOTALE CREDITO=L.<Acc.TotCredito></LI> 
</OL> 
<LI>TOTALE DA CORRISPONDERE (tot.debito - tot. credito) =L. <Acc.TotDaPagare></LI> 
</OL> 
<P><Acc.Note></P> 
<P>Addizionali sul totale da corrispondere:</P> 
<UL TYPE=A COMPACT> 
<LI><Acc.TIPOAD1> (<Acc.PercAd1>%) pari a L. <Acc.IMPAD1></LI> 
<LI><Acc.TIPOAD2> (<Acc.PercAd2>%) pari a L. <Acc.IMPAD2></LI> 
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<LI><Acc.TIPOAD3> (<Acc.PercAd3>%) pari a L. <Acc.IMPAD3></LI> 
<LI>Totale Addizionali= L.<Acc.ADDIZIONALI></LI> 
</UL> 
<P>Le sanzioni riportate nel prospetto sono irrogate ai sensi dell'art.17 del DLgs 472/1997 e con applicazione della 
legge più favorevole ai sensi dell'art.3 dello stesso decreto.</P>  
 
Testo Finale: 
 
<P>Gli importi del tributo e addizionali, degli interessi e sanzioni, saranno iscritti a ruolo. Gli importi sono arrotondati 
a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire, per eccesso se è superiore. 
Contro il presente avviso può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di 
<RSU.LuogoCommTribProv> secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e successive 
modificazioni ed integrazioni:</P> 
<OL COMPACT TYPE=A> 
<LI>notifica del ricorso a questo ente, secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del C.P.C. o mediante consegna 
diretta o spedizione in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, entro 60 gg. dal ricevimento 
dell'avviso;</LI>  
<LI>costituzione in giudizio entro i successivi 30 gg. secondo le disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 546/1992.</LI> 
<P>Le sanzioni relative all'omessa presentazione della denuncia o a denuncia infedele saranno ridotte a un quarto nel 
caso di definizione della pendenza con l'adesione formale del Contribuente, entro il termine di cui sopra. 
Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento, per le quali non è prevista la definizione agevolata, saranno irrogate, 
decorso il termine di cui sopra,  mediante iscrizione a ruolo.</P>  
</OL> 
<P  ALIGN=CENTER TAB=50> <RSU.PrepostoAccert></P> 
<P  ALIGN=CENTER TAB=50><RSU.NomePrepostoAccert></P> 
<P></P> 
<P></P> 
 <H5 ALIGN=CENTER> RELAZIONE DI NOTIFICA </H5> 
<P></P> 
<P>Il sottoscritto Messo del Comune di <TRIB32.NomeComune> dichiara di avere notificato oggi copia del presente 
atto al</P> 
Sig. ............................................................consegnandola nelle mani di 
.......................................................................................</P> 
<P><TRIB32.NomeComune>, data ............................</P>. 
<P>Il Messo Comunale ...................................................</P> 
<H5  ALIGN=CENTER>-----------------------------------------------------------------</H5> 
<H5 ALIGN=CENTER>DEFINIZIONE DELLA PENDENZA  A SEGUITO NOTIFICA DELL'AVVISO DI 
ACCERTAMENTO</H5> 
<P>Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e dell'art.2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 
si definisce come segue la tassa dovuta:</P> 
<P><Acc.Definizione></P> 
<P>IL CONTRIBUENTE</P> 
<P TAB=40 ALIGN=CENTER>IL FUNZIONARIO RESPONSABILE</P> 
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ESEMPIO DI LETTERA CREATA CON TIPO LETTERA HTML 

 
 
 
 
 

Paragrafo con 
Break 

Lista non 
ordinata 

di 1° livello 

Lista non ordinata di 2° livello 
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Tabella a tre 
colonne 

Paragrafo 

Lista Ordinata di 1° 
livello (con prefisso 
numerico) Lista Ordinata di 2° 

livello (con prefisso 
Alfabetico) 
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La tabella della definizione agevolata è creata dal programma Crea Lettera da accertamento. Il programma inserisce nel 
VOCABOLARIO, della lettera in creazione, la voce Acc.Definizione, con i valori specifici dell'accertamento per il 
quale si sta creando l'avviso. 
Il programma poi, trovando nel Tipo Lettera RSU-UFF la dicitura <Acc.Definizione>, sostituisce al nome campo 
"Acc.Definizione" [campo Definizione dell'entità Acc (Accertamento)] il contenuto della tabella presente nel 
Vocabolario.  
 
 
 

Tabella costruita dal programma 
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SOSTITUZIONE DEI NOMI DEI CAMPI CON I VALORI. 
 
•  Nei tipi lettera standard è possibile in entrambi i casi (formato non HTML, o formato HTML) inserire i nomi dei 

campi presenti sulla base dati o sui files di personalizzazione di TRIB32 (ad esempio Trib32.ini), che il programma 
di creazione della lettera sostituirà con i valori corrispondenti ai nomi dei campi. La forma di introduzione di tali 
campi è la seguente: 

 
<NomeIni.NomeCampo>  oppure 
<NomeEntità.NomeCampo> 
 
esempio:  
<RSU.NomePrepostoTributi>     
dove "RSU" è il nome del file di personalizzazione RSU.INI e "NomePrepostoTributi" è la voce presente nel file 
RSU.INI alla quale corrisponde ad esempio "Dr.Caio Sempronio" 

 
•  Se si volesse aggiungere sulla lettera in questione la frase: "Per informazioni telefonare al numero …" è sufficiente 

aggiungere: "Per informazioni telefonare al numero <TRIB32.TelComune>"  
Il programma stamperà la frase "Per informazioni telefonare al numero 0522-12345678" dopo aver sostituito al 
NomeCampo "TelComune" il valore corrispondente presente nel file TRIB32.INI, indicato nel NomeINI. 

 
•  Questa funzione di sostituzione dei valori dei campi corrispondenti ai loro nomi, presenti nella Base Dati o nei files 

di personalizzazione, è stata introdotta in TRIB32 per risolvere il problema generale della preparazione di Tipi 
Lettera standard che il programma usa per generare una specifica lettera (ad esempio un certo avviso di 
liquidazione), per uno specifico soggetto, e non ha nulla a che vedere con l'HTML. 

 
•  TRIB32 costruisce un VOCABOLARIO contenente tutti i campi che sono trattati dal programma per svolgere una 

certa funzione. Il contenuto del "vocabolario" è in alcuni casi visualizzato, in modo che l'utente possa controllarne 
il contenuto ed eventualmente decidere quale campo aggiungere al Tipo Lettera Standard, e in che forma. 

 
Esempio: "Crea Lettera" da Denuncia RSU 

 
Il risultato in stampa: 
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Consultando il VOCABOLARIO visualizzato mentre si crea la lettera si può decidere, ad esempio di aggiungere, dopo 
la descrizione del soggetto, il codice di Attività ISTAT dello stesso. 
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Si modifica il testo del Tipo Lettera standard, come segue, e poi si ripete l'operazione di "Crea Lettera"    

NB: La riga di spazio prima e dopo la scritta "Attività ISTAT: 72.60.2" è lo spazio che il programma lascia prima e 
dopo ogni paragrafo. Le due righe vuote lasciate nel tipo lettera sono invece ignorate dal programma.  
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REGOLE DI FORMATTAZIONE HTML 
 
•  Il linguaggio HTML prevede l'uso di parole chiave racchiuse tra parentesi angolari. Queste parole chiave tra 

parentesi angolari si chiamano TAG (targhetta). 
 
Esempio: 

Tag Significato 
<P> Inizio paragafo 

<UL> Inizio lista non ordinata 
</OL> Fine lista ordinata 
<LI> Inizio elemento di lista 

<TABLE> Inizio di una tabella 
</TR> Fine riga di tabella 

 
•  Ogni elemento della struttura di un documento HTML è preceduto quindi da un TAG che specifica il tipo di 

elemento che segue e il tipo di formattazione che il browser eseguirà nel visualizzare o stampare il documento. Ad 
esempio l'elemento PARAGRAFO del documento sarà preceduto dal tag <P>, l'elemento tabella sarà preceduto dal 
tag <TABLE>. 

•  La fine dell''elemento è rappresentata dalla stessa parola contenuta nel tag d'inizio preceduta da una barra /. Ad 
esempio la fine di una tabella sarà riconosciuta dal tag </TABLE>. 

•  Nello standard HTML alcuni tipi di elementi (ad esempio PARAGRAFO, ELEMENTO DI LISTA) non richiedono 
obbligatoriamente il tag di chiusura, tuttavia in TRIB32, per poter trattare in modo sicuro la trasformazione di testi 
HTML in formati esterni non standard, (vedi Postel), il tag di chiusura è obbligatorio per tutti i tipi di elementi 
trattati. 

TIPI DI ELEMENTI HTML TRATTATI IN TRIB32 
 
•  Intestazione 
•  Paragrafo 
•  Lista ordinata 
•  Lista non ordinata 
•  Tabella 
•  Immagine 

COMANDI DI FORMATTAZIONE HTML TRATTATI IN TRIB32 (TAG HTML) 
 

Intestazione 
Tag Significato  Tag di fine elemento 

<H5> Dimensione Carattere = X Carattere più piccolo </H5> 
<H4> Dimensione Carattere = X +1  </H4> 
<H3> Dimensione Carattere = X +2  </H3> 
<H2> Dimensione Carattere = X +3  </H2> 
<H1> Dimensione Carattere = X +4 Carattere più grande </H1> 

 
Paragrafo 

Tag Significato Tag di fine elemento 
<P> Inizio paragrafo </P> 

 
Lista 
 

•  Esistono due tipi di LISTA: la Lista ordinata e la Lista non Ordinata. 
•  Nella lista ordinata ogni elemento di lista è preceduto da un numero progressivo o da una lettara progressiva. In 

quella non ordinata il carattere prefisso è una linea. 
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Esempi di lista ordinata: 
1) MILANO 
2) ROMA 
3) NAPOLI 
4) SASSARI 

 
A) MILANO 
B) ROMA 
C) NAPOLI 
D) SASSARI 
 
Esempio di Lista non ordinata: 
 
- MILANO 
- ROMA 
- NAPOLI 
- SASSARI  

 
Lista Ordinata 

Tag Significato Tag di fine elemento 
<OL> Inizio lista ordinata (Ordered list) </OL> 
<LI> Inizio elemento di lista (List Item) </LI> 

 
 
Lista Non Ordinata 

Tag Significato Tag di fine elemento 
<UL> Inizio lista non ordinata (Unordered list) </UL> 
<LI> Inizio elemento di lista (List Item) </LI> 

 
 
Tabella 

Tag Significato Tag di fine elemento 
<TABLE> Inizio tabella </TABLE> 

<TR> Inizio riga di tabella (Table Row) </TR> 
<TH> Intestazione di colonna (Table Header) </TH> 
<TD> Inizio elemento di tabella (Table Data) </TD> 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
M 

Lista 

Elemento di lista

1

M 

Tabella 

1

M 

Riga di Tabella 

Intestazione di  
elemento di 

Tabella 

Elemento di  
Tabella 



Studio Associato D’Amico e Celsi – L’uso dell’HTML nei testi dei Tipi Lettera  18/8/2000 Pag. 20 di 25 
Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI -  tel. 02 70301018 oppure 02 70300442 email: damcelsi@tin.it 

ATTRIBUTI DEGLI ELEMENTI 
 
•  Nel tag d'inizio di un elemento è possibile definire uno o più proprietà chiamate ATTRIBUTI. La forma di ogni 

attributo è la seguente:  
 

Attributo = Valore  
 
Esempio: Attributo ALIGN (allineamento) 
<P ALIGN=CENTER>AVVISO</P> 
Il testo "AVVISO" verrà stampato al centro. 

 
•  TRIB32 tratta, tra gli attributi previsti dallo standard HTML, quegli attributi che permettono di specificare alcune 

caratteristiche di formattazione: 
 

Paragrafi (P) e Intestazioni (H): 
 

ALIGN=LEFT    allineato a sinistra 
ALIGN=RIGHT  allineatro a destra  
ALIGN=CENTER allineato al centro  
TAB=nn   tabula del valore nn  
 

Liste Ordinate (OL) 
 
TYPE=A  il prefisso dell'elemento di lista è alfabetico (A, B, C, ...) 
Niente   il prefisso dell'elemento di lista è numerico (1, 2, 3, …) 

 
Esempio: <OL TYPE=A>  
lista ordinata, con una riga di spazio tra ogni elemento di lista, ed ogni elemento è preceduto da A, B, C ... 

 
Se non si vuole lo spazio tra un elemento di lista e il successivo, occorre indicare nel tag d'inizio la parola 
COMPACT 

 
Esempio: <OL COMPACT> 
lista ordinata, senza riga di spazio tra ogni elemento di lista, ed ogni elemento è preceduto da 1, 2, 3 ... 

 
•  In ogni elemento si possono indicare più attributi separati da uno spazio 
 

Esempio: 
<H1 ALIGN=CENTER TAB=30>AVVISO</H1> 
La parola "AVVISO" sarà allineata al centro e poi spostata di 30 verso destra 
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SINTESI DEI COMANDI HTML GESTITI IN TRIB32 
 

INTESTAZIONE (H) 
 
<H1>ACCERTA</H1>   carattere più grande 
<H2>ACCERTA</H2> 
<H3>ACCERTA</H3> 
<H4>ACCERTA</H5> 
<H5>ACCERTA</H5>   carattere più piccolo 
 
<H1 ALIGN=LEFT>ACCERTA</H1>  allineato a sinistra 
<H1 ALIGN=CENTER>ACCERTA</H1>  allineato al centro  
<H1 ALIGN=RIGHT>ACCERTA</H1>  allineato a destra 
 

PARAGRAFO (P) 
 
<P>la tassa dovuta per l'anno …</P> 
<P ALIGN=LEFT>la tassa dovuta per l'anno …</P> allineato a sinistra 
<P ALIGN=CENTER>la tassa dovuta per l'anno …</P> allineato al centro 
<P ALIGN=RIGHT>la tassa dovuta per l'anno …</P> allineato a destra 

LISTA ORDINATA (OL) 
 
<OL> 
<LI>MILANO</LI> 
<LI>ROMA</LI> 
<LI>NAPOLI</LI> 
<LI>SASSARI</LI> 
</OL> 
 
Risultato: 
1) MILANO 
2) ROMA 
3) NAPOLI 
4) SASSARI 
 
 
<OL COMPACT> 
<LI>MILANO</LI> 
<LI>ROMA</LI> 
<LI>NAPOLI</LI> 
<LI>SASSARI</LI> 
</OL> 
 
Risultato: 
1) MILANO 
2) ROMA 
3) NAPOLI 
4) SASSARI 
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<OL COMPACT TYPE=A> 
<LI>MILANO</LI> 
<LI>ROMA</LI> 
<LI>NAPOLI</LI> 
<LI>SASSARI</LI> 
</OL> 
 
Risultato: 
A) MILANO 
B) ROMA 
C) NAPOLI 
D) SASSARI 
 

LISTA NON ORDINATA (UL) 
 
<UL> 
<LI>MILANO</LI> 
<LI>ROMA</LI> 
<LI>NAPOLI</LI> 
<LI>SASSARI</LI> 
</UL> 
 
Risultato: 
− MILANO 
− ROMA 
− NAPOLI 
− SASSARI 
 
 
<UL COMPACT> 
<LI>MILANO</LI> 
<LI>ROMA</LI> 
<LI>NAPOLI</LI> 
<LI>SASSARI</LI> 
</UL> 
 
Risultato: 
− MILANO 
− ROMA 
− NAPOLI 
− SASSARI 

LISTE A PIU' LIVELLI 
 
<OL COMPACT TYPE=A> 
<LI>MILANO</LI> 
<UL COMPACT> 
<LI>Abitanti: 1.369.231</LI> 
<LI>Sindaco: Gabriele Albertini </LI> 
</UL> 
<LI>ROMA</LI> 
<UL COMPACT> 
<LI>Abitanti: 2.775.250</LI> 
<LI>Sindaco: Francesco Rutelli </LI> 
</UL> 
<LI>NAPOLI</LI> 
<UL COMPACT> 
<LI>Abitanti: 1.067.365</LI> 
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<LI>Sindaco: Riccardo Marone </LI> 
</UL> 
<LI>SASSARI</LI> 
<UL COMPACT> 
<LI>Abitanti: 122.339</LI> 
<LI>Sindaco: Anna Sanna </LI> 
</UL> 
</OL> 
 
Risultato: 
A) MILANO 

− Abitanti: 1.369.231 
− Sindaco: Gabriele Albertini 

B) ROMA 
− Abitanti: 2.775.250 
− Sindaco: Francesco Rutelli 

C) NAPOLI 
− Abitanti: 1.067.365 
− Sindaco: Riccardo Marone 

D) SASSARI 
− Abitanti: 122.339 
− Sindaco: Anna Sanna 

TABELLA (TABLE) 
 
<TABLE> 
<TR><TH>Città</TH><TH>Abitanti</TH>><TH>Sindaco</TH></TR> 
<TR><TD>MILANO</TD><TD ALIGN=RIGHT>1.369.231</TD><TD>Gabriele Albertini</TD></TR> 
<TR><TD>ROMA</TD><TD ALIGN=RIGHT>2.775.250</TD><TD>Francesco Rutelli</TD></TR> 
<TR><TD>NAPOLI</TD><TD ALIGN=RIGHT>1.067.365</TD><TD>Riccardo Marone</TD></TR> 
<TR><TD>SASSARI</TD><TD ALIGN=RIGHT>122.339</TD><TD>Anna Sanna</TD></TR> 
</TABLE> 
 
Risultato: 
Città  Abitanti Sindaco 
MILANO 1.369.231 Gabriele Albertini 
ROMA  2.775.250 Francesco Rutelli 
NAPOLI 1.067.365 Riccardo Marone 
SASSARI    122.339 Anna Sanna 
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ESEMPIO DI USO DEI COMANDI  
 
<H2 ALIGN=CENTER> AVVISO DI AUGURI</H2> 
<P>Inizio degli auguri ai Sindaci 
<BR> 
di questa lista:</P> 
<OL COMPACT TYPE=A> 
<LI>MILANO</LI> 
<UL COMPACT> 
<LI>Abitanti: 1.369.231</LI> 
<LI>Sindaco: Gabriele Albertini </LI> 
</UL> 
<LI>ROMA</LI> 
<UL COMPACT> 
<LI>Abitanti: 2.775.250</LI> 
<LI>Sindaco: Francesco Rutelli </LI> 
</UL> 
<LI>NAPOLI</LI> 
<UL COMPACT> 
<LI>Abitanti: 1.067.365</LI> 
<LI>Sindaco: Riccardo Marone </LI> 
</UL> 
<LI>SASSARI</LI> 
<UL COMPACT> 
<LI>Abitanti: 122.339</LI> 
<LI>Sindaco: Anna Sanna </LI> 
</UL> 
</OL> 
<BR> 
<P>o di questa tabella:</P> 
<TABLE> 
<TR><TH>Città</TH><TH>Abitanti</TH></TR> 
<TR><TD>MILANO</TD><TD  ALIGN=RIGHT>1.369.231</TD></TR> 
<TR><TD>ROMA</TD><TD  ALIGN=RIGHT>2.775.250</TD></TR> 
<TR><TD>NAPOLI</TD><TD  ALIGN=RIGHT>1.067.365</TD></TR> 
<TR><TD>SASSARI</TD><TD  ALIGN=RIGHT>122.339</TD></TR> 
</TABLE> 
<BR> 
<H5>Studio Associato D'Amico e Celsi</H5> 
<IMG SRC=LOGO32.BMP> 
<P>fine degli auguri</P> 
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Risultato: 

 


