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Istruzioni dettagliate per facilitare la comunicazione delle basi dati all’Agid. 
Di seguito vengono indicati, gli adempimenti necessari per compilare il file excel richiesto 
dall'Agenzia per l'Italia Digitale. 

Vengono descritte tutte le caselle indicate nel file, e per ognuna di esse viene specificato cosa 
scrivere. L'elenco di seguito riportato ricalca l'ordine del file. 

  

Sezione 1 - informazioni sull'Amministrazione 

1) Amministrazione: 

Comune di ... 

  

2) Contatto o Referente: 

Nome e cognome della persona che, previa registrazione/autenticazione, effettua la comunicazione 
richiesta. 

  

3) E-mail contatto: 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal Referente in fase di registrazione / 
autenticazione. 

  

Sezione 2 - informazioni relative alla base di dati 

4) Identificatore: 

E' necessario indicare un codice per la base di dati di ogni procedura AlphaSoft, tenendo conto che 
alcune di esse possono essere raggruppate in un'unica base dati, es. la procedura Anagrafe può 
comprendere anche le procedure Stato civile ed Elettorale quindi e' possibile utilizzare un solo 
codice per identificarle tutte. Lo stesso metodo può essere applicato anche per la procedura Tributi 
che comprende anche le procedure ICI, IMU, Tares, Servizi cimiteriali, Acqua e fognature ecc. Se 
l'Ente è già dotato o in possesso di un codice identificatore è tenuto ad inserirlo, in mancanza deve 
generarne uno specifico (es. banca dati 1, 2, 3 ecc. ) 

  

5) Titolo: 

Nome assegnato al database: indicare JSibac 
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6) Descrizione: 

E' necessario indicare una descrizione per ogni procedura, es: 

- riguardo alla banca dati dei tributi scrivere "gestione tributi locali"; 

- riguardo alla banca dati dei demografici scrivere "dati anagrafici, di stato civile e elettorale"; 

- riguardo alla banca dati degli atti amministrativi scrivere "gestione delibere organi deliberanti, atti 
amministrativi ecc. "; 

- riguardo alla banca dati protocollo scrivere "protocollo informatico" 

- riguardo la banca dati finanziaria scrivere”contabilità economico finanziaria” 

- riguardo la banca dati bilancio armonizzato scrivere ”contabilità armonizzata” 

- riguardo la banca dati della gestione economica del personale scrivere” dati  economico e 
previdenziali del personale” 

- riguardo la banca dati dei mutui scrivere ”gestione mutui” 

- riguardo la banca dati del controllo di gestione e performance ” controllo di gestione”. 

- riguardo la banca dati della gestione conto correnti scrivere” dati  gestione c/c”. 

 

7) Formato: 

Formato base dati: scrivere Faircom c-tree. 

   

8) Riferimento normativo: 

Indicazione della norma di legge o del regolamento interno che istituisce e regola la base di dati, è 
necessario indicare, laddove sia identificabile, la normativa di riferimento alla procedura interessata 
(es. per il Protocollo Informatico DPR n. 445/2000, per il SUAP DPR n. 160/2010). In caso di 
assenza di riferimenti normativi, non indicare nulla nel campo excel. 

  

9) Soggetto: 

Argomento principale della base di dati selezionata, es. per la ragioneria “bilancio”, per gli atti 
amministrativi “trasparenza”, per il SUAP “Commercio”, per l'anagrafe "dati residenza", per la 
gestione del personale "lavoro dipendente", per i tributi "tributi locali" ecc. 
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10) Licenza: 

Indicare, solo se esistenti, la URL o il Link con cui altre amministrazioni comunali o altri enti (es. 
Carabinieri) accedono alle banche dati del comune. I comuni che utilizzano il nostro portale E-gov 
devono indicare la Url di accesso al sito presente, nella barra in alto alla pagina internet, sul campo 
indirizzo. 

  

11) Servizi per la fruibilità dei dati: 

Selezionare dall’elenco sì o no, a seconda che esistano o meno servizi che consentano l’accesso 
telematico da parte di altre amministrazioni. 

  

  

Sezione 3 - informazioni sugli applicativi che utilizzano la base dati 

  

12) Applicativi: 

Per ciascun applicativo AlphaSoft che utilizza la base di dati riportare: 

a) Titolo: Nome dell'applicativo o termine con il quale è conosciuto (es. vedi griglia di seguito); 

b) Descrizione: Testo descrittivo libero che spiega le funzioni principali dell'applicativo (es. vedi 
griglia di seguito); 

c) Licenza: Indicazione relativa al permesso per utilizzare l'applicativo (ad es. “licenza d’uso”, 
“riuso”, “open source”, ecc), riguardo agli applicati AlphaSoft indicare “licenza d’uso”; 

d) Produttore: AlphaSoft s.r.l. o nome dell’Amministrazione (se sviluppato internamente). 

  

Per altri applicativi "non AlphaSoft" e non sviluppati internamente, rivolgersi alla software house 
fornitrice. 

  

Per completare l’inserimento di queste informazioni, abbiamo predisposto delle brevi descrizioni 
delle procedure AlphaSoft, tra le quali scegliere quelle che sono in possesso dell’ente: 
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TITOLO DESCRIZIONE 

Contratti L'applicativo gestisce i contratti stipulati dall'Ente. 

Atti amministrativi L'applicativo gestisce tutte le tipologie di atti amministrativi dalla fase 
preliminare fino alla pubblicazione. 

Gestione 
economica del 
personale 

L'applicativo gestisce l'aspetto economico-previdenziale del personale. 

Gestione giuridica L'applicativo gestisce il fascicolo del personale. Il conto annuale e la 
relazione al conto. Gestisce le assenze del personale dando la possibilità di 
verificare attraverso opportune statistiche  

Gestione presenze L'applicativo acquisisce le timbrature e le confronta con gli orari previsti per 
ogni singolo dipendente. Effettuata tutte le statistiche e le stampe previste per 
gli adempimenti mensili.Permette di elaborare il cedolino delle presenze da 
inviare ai dipendenti. 

Dotazione organica L'applicativo gestisce la struttura organizzativa dell'ente. 

Anagrafe L'applicativo gestisce le informazioni relative all’Anagrafe della Popolazione 
Residente e all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Consente la 
gestione: delle iscrizioni anagrafiche, delle cancellazioni anagrafiche, delle 
variazioni anagrafiche. Consente l’invio dei dati al CNSD attraverso il 
sistema XML-SAIA V.3. Consente il rilascio della certificazione anagrafica e 
delle carte di identità. Sono disponibili le funzioni statistiche connesse al 
rilevamento dei dati anagrafici previsto dalla normativa vigente o di interesse 
dell’ISTAT. Sono inoltre presenti funzioni di utilità e di reportistica. 

Elettorale L'applicativo gestisce: le liste elettorali e le liste elettorali aggiunte, le 
revisioni elettorali, le consultazioni elettorali, le tessere personali, l’Albo dei 
Presidenti di Seggio, l’Albo degli Scrutatori, l’Albo dei Giudici Popolari di 
Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello. Sono inoltre presenti funzioni 
di utilità e di reportistica 

Stato Civile L'applicativo gestisce gli atti di stato civile: nascita, pubblicazione di 
matrimonio, matrimonio, cittadinanza e morte e le relative stampe. 

Contabilità 
economico 

L'applicativo gestisce tutti i dati relativi alle operazioni finanziarie, ai bilanci, 
regolati dal tuel 267/00, la gestione degli adempimenti fiscali (iva, irap, 
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Finanziaria unico, 770), la tenuta della contabilità economico patrimoniale, la tenuta 

della contabilità analitica   

Gestione mutui L'applicativo gestisce la costituzione, l’ ammortamento e le rendicontazioni 
contabili di un mutuo 

Controllo di 
gestione 

L'applicativo gestisce i dati utili per la tenuta del controllo di gestione, la 
misurazione delle performance , e la relazione di mandato. 

Gestione conto 
correnti  

L’ applicativo gestisce i conto correnti dell’ ente con acquisizione dei 
bollettini da dati esterni e riversamento dei dati contabili sul bilancio 

Contabilità 
armonizzata 

L’applicativo gestisce la contabilità economico finanziaria come disciplinata 
dalle nuove norme sulla tenuta del bilancio Dlgs-10-08-2014-126 

Inventario beni L'applicativo gestisce i dati relativi ai beni inventariabili di cui l'ente risulta 
intestatario 

Economato L'applicativo gestisce le bollette economali 

Ordini e magazzino L'applicativo gestisce gli ordini di spesa emessi dall'ente e le movimentazioni 
di magazzino 

Attività produttive L'applicativo gestisce le attività produttive attraverso l’inserimento diretto dei 
dati, l’importazione dal SUAP o dal Protocollo Informatico AlphaSoft. 

Catasto Offre la consultazione dei dati catastali in modalità simile a quella di 
SISTER, in più si ha l'integrazione all'interno degli altri software AlphaSoft. 

Tares L'applicativo gestisce la memorizzazione storica di tutte le utenze della tassa 
rifiuti; elabora i ruoli ordinari e consente la gestione delle riscossioni nonché 
tutte le attività di accertamento, rimborsi discarichi e rateizzazioni. 

Servizi cimiteriali L'applicativo consente di gestire la struttura dei cimiteri comunali;gestisce le 
sepolture attraverso un archivio storico delle movimentazioni e i contratti di 
lampade votive con relativa attività di riscossione 

Imu L'applicativo gestisce la memorizzazione delle proprietà e dei pagamenti 
effettuati dai contribuenti. Elabora documenti informativi, effettua controlli 
sui pagamenti, calcola accertamenti, tutto ad iniziare dal 2012. Dal 2014 
elabora i documenti TASI. Effettua la gestione dei rimborsi dei discarichi e 
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delle maggiori rateizzazioni 

Ici L'applicativo gestisce la memorizzazione delle proprietà e dei pagamenti 
effettuati dai contribuenti. Elabora documenti informativi, effettua controlli 
sui pagamenti, calcola accertamenti, ad iniziare dal 1993 fino al 2011. 
Effettua la gestione dei rimborsi dei discarichi e delle maggiori rateizzazioni 

Servizi scolastici L'applicativo consente la gestione del servizio mensa e del servizio trasporto, 
calcola rette, emette avvisi di pagamento, contabilizza il pagato, sollecita il 
non pagato 

Tosap/Cosap L'applicativo gestisce la memorizzazione storica di tutte le occupazioni di 
suolo, sottosuolo e area pubblica, sia permanenti che temporanee; elabora i 
ruoli ordinari e consente la gestione delle riscossioni nonché tutte le attività 
di accertamento. Effettua la gestione dei rimborsi dei discarichi e delle 
maggiori rateizzazioni 

Pubblicità e 
affissioni 

L'applicativo gestisce la memorizzazione storica di tutte le pubblicità e 
pubbliche affissioni; consente l'emissione periodica del ruolo e la gestione 
dell'attività di riscossione ed accertamento. Effettua la gestione dei rimborsi 
dei discarichi e delle maggiori rateizzazioni 

Acqua e fognatura L'applicativo gestisce la memorizzazione storica di tutte le utenze d'acqua, 
consente l'emissione periodica del ruolo e la gestione dell'attività di 
riscossione ed accertamento 

Tasi L'applicativo gestisce la memorizzazione degli immobili con l'indicazione, 
storica, di proprietari ed occupanti; emette avvisi di pagamento e gestisce 
l'attività di riscossione ed accertamento. 

eGovernment Il portale eGov permette l'erogazione di un'ampia serie di servizi agli utenti 
abituali dell'Ente Pubblico (cittadini, imprese, altri Enti) in maniera 
trasparente e di semplice fruibilità. 

SUAP L'applicativo consente di fornire informazioni e modulistica circa le attività 
dello sportello, di avviare le pratiche attraverso un sistema guidato, che 
predispone la pratica da inviare, di gestire le pratiche che pervengono al 
SUAP con modalità telematiche. 

Manutenzione Contiene le abilitazioni alle procedure installate, i profili di accesso alle 
procedure installate, gli operatori con le credenziali di accesso al sistema, le 
impostazioni sistemistiche generali e delle singole procedure. 
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Messi comunali L'applicativo gestisce i depositi, le notifiche e le pubblicazioni dell'albo 
pretorio dell'ente. 

Protocollo L'applicativo gestisce i protocolli, i documenti e i fascicoli dell'ente. 

  

  

Vi abbiamo fornito tutte le informazioni e gli esempi possibili per agevolarvi nella compilazione del 
file, ora, per ulteriori quesiti o dubbi è necessario contattare direttamente l'AGID consultando il 
sito  http://www.agid.gov.it/ o inviando una mail a basidati@agid.gov.it 

   

San Salvatore Telesino, 11/09/2014      

 


