BAC
Bollettazione acqua, fognatura e depurazione.
La procedura "BAC" consente di realizzare un'efficace gestione automatizzata del
processo di fatturazione a quota fissa e a
consumo, gestendo il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della Legge n. 36 del 5
gennaio 1994 e successive modificazioni
al fine di garantirne la gestione secondo
criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, come integrata dall'articolo
12, L. 23 dicembre 1992, n. 49. La procedura, con la sua gestione multicomune
permette di gestire anche le A.T.O..
Caratteristiche generali del software
Il software BAC è uno dei moduli facenti
parte del SIC (Sistema Informativo Comunale) della GOLEM SOFTWARE e quindi beneficia di tutte le caratteristiche di
integrazione e sicurezza proprie di questo
ambiente, oltre che della interfaccia standard gestita in modalità user-frendly attraverso un menu ad albero di scelta in
combinazione con le scelte di menu a
tendina e i pulsanti veloci personalizzabili.

Mediante un piano finanziario, il sistema
può determinare la tariffa attraverso il
metodo normalizzato definito dal D.M. 1
agosto 1996 che definisce le componenti
di costo, tenendo conto della qualità della
risorsa idrica e del servizio fornito, delle
opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere,
dell'adeguatezza della remunerazione del
capitale investito e dei costi di gestione
delle aree di salvaguardia, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio.

Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità
del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
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Il software permette inoltre di gestire la
quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione dovuta
dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, tenendo sotto controllo i relativi proventi che affluiscono
nel fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.
Il software applicativo permette inoltre di
gestire una quota tariffaria ridotta per le
utenze che provvedono direttamente alla
depurazione e che utilizzano la pubblica
fognatura.
Caratteristiche Operative

Sicurezza

Il sistema è conforme alle caratteristiche
di sicurezza dei dati previsto dal D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003. Sviluppato con
tecnologia iAnywhere per la gestione dei
dati in modalità “embedded”, eredita tutte le proprietà di sicurezza di tale sistema, con la quale colloquia attraverso specifiche funzioni applicative di gestione.

In particolare la sicurezza dei dati è garantita attraverso funzionalità del
database quali:

•

Elaborazione completa delle transazioni;
• Integrità referenziale e delle entità integrata, compresi aggiornamenti e
cancellazioni a cascata;
• Deframmentazione online delle tabelle
e degli indici;
• Crittografia complessa per i file del
database e per le comunicazioni di rete;
• Convalida veloce dei database;
• Backup online;
Oltre alle caratteristiche del rispetto degli
standard internazionali:
• ANSI SQL 92
• Transact SQL (TSQL)
• Conformità FIPS 127-2
E’ possibile inoltre gestire delle funzioni
statistiche e di monitoraggio della base di
dati attraverso un’interfaccia semplice ed
amichevole, che permette di selezionare
le specifiche attività da monitorare.

L’applicazione gestisce inoltre la profilazione degli utenti a cui è possibile associare specifiche funzioni dell’applicazione
attraverso l’aggregazione delle stesse in
contesti funzionali.
In questo modo è possibile abilitare ogni
singolo utente ad una o a più funzioni
specifiche. Quindi ogni funzione a menu e
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ogni pulsante dell’applicativo sono accessibili solo agli utenti abilitati.
E’ prevista inoltre come da norma, la scadenza automatica delle password di accesso.
In caso di gestione dell’applicativo in un
contesto “multicomune” è possibile definire la profilazione anche in funzione della
base di dati di riferimento.

Archivi di base
Comuni

Viene fornito l’archivio dei comuni d’Italia
già precaricato con le informazioni relative anche al codice tributario ed al codice
ISTAT, nonché l’appartenenza territoriale
(Regione, Provincia) ed eventuali annotazioni di scissioni o aggregazioni.

Contribuenti

L’archivio dei contribuenti oltre ai dati essenziali quali la ragione sociale, indirizzo,
partita iva e codice fiscale, indirizzo email,
indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) per come previsto dal D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000 e il numero di telefonia mobile per eventuali comunicazioni
via SMS.

Oltre a poterne individuare gli accessi storici ai vari applicativi del SIC, registrando
l’applicativo, l’orario di accesso e
l’indirizzo IP utilizzato.

Toponimi

BAC gestisce la toponomastica catastale
attraverso un archivio precaricato che
consente la gestione puntuale del territorio.

Zone

E’ possibile suddividere il territorio in zone
omogenee, sia per la gestione dei letturisti sia per una gestione statistica del territorio.

Stradario

Gestione della tabella per la gestione dello stradario comunale a sua volta collegato alle zone in modo da poter gestire in
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modo dinamico il collegamento delle zone
alle strade o parti di strada, discriminando
il lato e/o il range dei numeri civici.

Tariffe

La gestione delle tariffe differenziate per
consumodi acqua, fognatura, depurazione
e bocche antincendio viene gestita in modo flessibile, potendo selezionare diverse
categorie a loro volta incrementabili,
quindi scegliere una tipologia di calcolo di
applicazione, definire il minimo garantito,
il noleggio, l’iva ecc. Questi importi o percentuali possono poi essere raggruppati
in conti di fatturazione che permettono
riepiloghi statistici ai fini del controllo della gestione. La tariffe possono essere
suddivise in fasce di consumo, definendo
la fascia e l’importo relativo.

Tutte le tariffe, vengono storicizzate ed è
possibile gestire anche i cambi di tariffa
all’interno dello stesso periodo di fatturazione, calcolando così la fattura in funzione dei giorni di attuazione delle specifiche
tariffe.

Altre tabelle

Una serie di tabelle parametriche consente al software BAC di poter definire in base a qualsiasi regolamento, la modalità di
gestione.

Ad esempio le tabelle accessorie: note
letturista, tipi di movimenti, tipo di letture, banche, cassieri, codici iva, conti di
fatturazione, bacini di approvviggionamento, interessi legali, punzoni, sanzioni,
stati utenza, terminali di rilevazione, causali di addebito e accredito, ecc. Vengono
inoltre gestiti i parametri di fatturazione,
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quali gli importi fissi, di agio o altre spese
di riscossione, sia in percentuale che su
importo fisso, ecc.

Contatori

Viene gestito l’archivio dei contatori e il
loro stato, nonché lo storico di ogni singolo contatore con relativo storico di collegamento alle utenze.

Tra i parametri è possibile definire anche
quelli per la postalizzazione e quindi la
creazione dei lotti di spedizione per l’invio
attraverso POSTEL.

Contratti

E’ possibile inoltre definire diversi tipi di
pagamento, definendo il numero di rate,
l’intervallo tra le stesse, il minimo rateizzabile, ecc.

E’ possibile gestire tutto l’iter del rapporto
con l’utenza attraverso l’inserimento e la
stampa del contratto di fornitura, con relative cauzioni ed altre spese, l’eventuale
richiesta di autorizzazione all’installazione
all’ufficio tecnico, ecc.
I dati contrattuali contengono anche i riferimenti catastali così per come previsto
dall’art. 1 comma 332 della legge n. 311
del 30 dicembre 2004 (Finanziaria 2005).
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Il sistema prevede anche la possibilità di
integrare i dati catastali o codice ecografico con il Sistema Informativo territoriale,
attraverso un codice di collegamento (codice SIT) all’oggetto grafico, quindi di fatto si crea un collegamento biunivoco tra
l’utenza e la posizione geografica della
stessa.

sumi, eventuali piombature, fatture, pagamenti e annotazioni.

Il sistema permette una eventuale ripartizione in quote millesimali dei condomini.

E’ infatti possibile attraverso un semplice
click del mouse, verificare la posizione
dell’utenza a livello spaziale e viceversa
dal modulo GOLSIT, quindi dalla cartografia, visualizzare i dati di utenza, contratto,
ecc.

Utenze

Nell’archivio delle utenze, vengono riportati tutti i dati da contratto e tutti i riferimenti anche cartografici, oltre ai dati riferiti alle U.I.U servite, modalità di pagmaneto, eventuali pagamenti con RID e indirizzi di spedizione diversi da quello
dell’utenza.
Dalla gestione utenze è possibile gestire
qualsiasi tipo di movimentazione: voltura,
cambio contatore, rimozione contatore,
estizione, cambio tariffa, azzeramento,
ecc. Oltre ai dati di contratto, dalla scheda utenza è possibile controllare i vari intestatari collegati, tutti i movimenti e con-

Calcolo fatture

La fatturazione viene calcolata a seconda
dei periodi definiti dall’operatore.
Il tipo di calcolo può essere a sua volta
parametrizzato a seconda di alcuni parametri che l’ente vuole adottare per il calcolo delle fatture, come ad esempio il riproporzionamento, la modalità di conguaglio, ecc.
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Possono essere generate direttamente le
fatture o gli avvisi bonari con successiva
fatturazione, in modo da differire l’iva al
momento della riscossione.

Le fatture possono essere generate a seconda dei parametri utenza, in modo ordinario, unico o dettagliato a seconda che
sia la normale fatturazione ad un utente,
una fattura unica a più intestatari ma con
dettaglio in fattura o singole fatture ai vari intestatari.
Il calcolo viene fatto in modo automatico
andando a rilevare le letture che possono
essere gestite in vari modi.
Può essere stampato il libro del letturista,
suddiviso per zone, strade, ecc. e quindi
poi inserita la lettura manualmente, o attraverso l’esportazione dei giri del letturista su appositi terminali portatili e quindi
poi importati automaticamente.

Una volta generate le fatture, una serie di
stampe di controllo permette la verifica di
eventuali anomalie, quindi è possibile intervenire a modificare dei dati, come ad
esempio una modifica della lettura, e
quindi ricalcolare successivamente anche
una singola fattura.

L’elaborazione terrà conto delle letture sia
effettuate che delle presunte in caso non
si sia potuto procedere al rilevamento,
calcolando la fattura su una media statistica di consumi dell’utente o in mancanza di ciò, sulla media statistica del tipo di
tariffa. Nella successiva fatturazione gli
importi vengono conguagliati tenendo
conto anche di eventuali arrotondamenti
gestiti dai parametri di fatturazione o di
addebiti per ritardati pagamenti.
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Incassi

BAC permette di gestire gli incassi sia diretto attraverso sportello di cassa, con relativo accesso sicuro dell’operatore che
attraverso l’acquisizione automatica dei
tracciati provenienti dalle Poste.

Una serie di funzionalità sono attive per la
velocizzazione dell’incasso da sportello,
con tasti funzione veloci e con eventuale
attivazione di lettura ottica con codice a
barre che l’applicativo permette di stampare in bolletta di pagamento.

E’ possibile quindi, in caso di gestione del
ruolo coattivo, provvedere anche alla gestione di eventuali sgravi.

Stampe

Sono previste innumerevoli stampe statistiche e di controllo, oltre alla fatturazione, solleciti e bollettini ma l’integrazione
di BAC con i due moduli opzionali di personalizzazione dei documenti GOLWORD
e dei reports GOLREPORTS rendono il
software un vero strumento di comunicazione documentale. Infatti ogni documento ed ogni report può essere personalizzato e inserito a menu da parte dello
stesso utente.

Statistiche

E’ possibile gestire una serie di statistiche
sia a torta che a barre sia sui dati relativi
alle utenze che ai consumi, ai pagamenti,
ai movimenti e alle proiezioni per conto di
fatturazione.

Ingiunzioni, ruolo coattivo e sgravi

BAC gestisce sia l’ingiunzione di pagamento che il ruolo coattivo, a seconda
della modalità scelta dall’ente.
In entrambi i casi sono previste le gestioni e l’emissione di ingiunzioni o la trasmissione del ruolo coattivo al concessionario di riscossione.

In questo modo è possibile avere una visione e rappresentazione immediata dei
dati. I grafici possono essere poi utilizzati
attraverso funzioni di copia o export in
eventuali relazioni tecniche da allegare al
bilancio.
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Opzioni
GOLWORD

La personalizzazione dei documenti è uno
dei tools più utilizzato da tutti gli utenti,
in quanto permette di personalizzare
qualsiasi documento potendo gestire al
suo interno l’esplosioni di campi di dettaglio, ad esempio: Utenza Vs intestatari o
gestire delle condizioni di stampa, che
permettono di utilizzare lo stesso documento per diverse casistiche.
GOLWORD gestisce di fatto file in formato RTF quindi uno standard internazionale per la gestione del documento che
permette di poter utilizzare documenti
esportati dai più diffusi editor di testo e
inglobarli nella procedura BAC.

TRIBUTI On-line è il modulo che permette la gestione dell’ufficio tributi e
quindi anche della gestione delle utenze,
fatture, pagamenti ecc. in modalità egovernment. Attraverso una interfaccia
web di front-office, permette ai contribuenti di effettuare ad esempio la comunicazione delle letture, richiedere una voltura, consultare la propria posizione, verificare regolamenti, tariffe, ecc.

GOLREPORTS

La rappresentazione dei dati in formato
tabellare è uno degli altri elementi di personalizzazione importantissimo. Attraverso il tool GOLREPORTS è possibile creare
e/o modificare ogni stampa tabellare degli
applicativi del SIC di GOLEM, potendo inserire campi di database, immagini, codici
a barre (importantissimi per la bollettazione) ecc. e inserirli in uno dei menu di
stampa dell’applicativo.
E’ possibile inoltre personalizzare anche le
scelte dei filtri di stampa a livello utente.

Moduli collegati
TARSU

Gestione tassa/tariffa rifiuti solidi urbani.

PPA

Gestione della Pubblicità.

PUBAFF

Gestione della Pubblica affissione.
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CATASTO

Gestione del catasto immobiliare

GOLSIT

Gestione del Sistema Informativo Territoriale.

PROTEL

Gestione del protocollo secondo il DPR
445/2000.

ARCDOC

Gestione elettronica dei documenti.

Caratteristiche tecniche

Software sviluppato in Delphi 7 con architettura Client/Server su Database relazionale standard ANSI SQL

Database

Sybase SQL Anywhere Studio 8.0.3

Sistemi operativi supportati

Server:
Windows
NT/2000/XP/2003,
Novell Netware 6.5, Linux
Client: Windows 2000 Professional, XP
Professional

Hardware

PC Pentium IV o superiore
RAM: 128Mb
Hard Disk: 1Gb
Scheda Video: 800x600 o superiore
CD ROM: 24x
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