
  
 

PUBAFF 
Gestione dei diritti sulle pubbliche 
affisioni 
 
I diritti sulle pubbliche affissioni sono di-
sciplinate dal D.Lgs. n. 507 del 15 no-
vembre 1993 e si applicano su qualunque 
messaggio pubblicitario esposto diretta-
mente a cura del comune. Infatti i diritti 
sulle pubbliche affissioni sono dovuti in 
relazione ad un servizio pubblico di esclu-
siva competenza comunale, inteso a ga-
rantire l’affissione dei manifesti in appositi 
impianti a ciò specificatamente destinati. 
 
Caratteristiche generali del software 
Il software PUBAFF è uno dei moduli fa-
centi parte del SIC (Sistema Informativo 
Comunale) della GOLEM SOFTWARE e 
quindi beneficia di tutte le caratteristiche 
di integrazione e sicurezza proprie di que-
sto 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. 
 

 
 
PUBAFF permette la gestione di tutte le 
fasi del procedimento per la gestione dei 
diritti sulle pubbliche affissioni e il canone 
per l’istallazione dei mezzi pubblicitari, at-

traverso un sistema di tabelle parametri-
che è possibile configurare in base alla 
classificazione del comune la misura del 
diritto, le maggiorazioni, le riduzioni e le 
esenzioni in modo immediato e flessibile. 
Il sistema prevede la gestione delle affis-
sioni, omissioni, sanzioni e ravvedimento 
operoso. 
  
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 tut-
te le proprietà di sicurezza di tale siste-
ma, con la quale colloquia attraverso spe-
cifiche funzioni applicative di gestione. 
 

 
 
In particolare la sicurezza dei dati è ga-
rantita attraverso funzionalità del 
database quali: 
• Elaborazione completa delle transa-

zioni; 
• Integrità referenziale e delle entità in-

tegrata, compresi aggiornamenti e 
cancellazioni a cascata; 

• Deframmentazione online delle tabelle 
e degli indici; 
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• Crittografia complessa per i file del 
database e per le comunicazioni di re-
te; 

• 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 profila-
zione degli utenti a cui è possibile asso-
ciare 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 
ogni pulsante dell’applicativo sono acces-
sibili solo agli utenti abilitati. 
E’ prevista inoltre come da norma, la sca-
denza automatica delle password di ac-
cesso. 
In caso di gestione dell’applicativo in un 
contesto “multicomune” è possibile defini-

re la profilazione anche in funzione della 
base di dati di riferimento. 
 

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

 
 
Archivi di base 
Comuni 
Viene fornito l’archivio dei comuni d’Italia 
già precaricato con le informazioni relati-
ve anche al codice tributario ed al codice 
ISTAT, nonché l’appartenenza territoriale 
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(Regione, Provincia) ed eventuali annota-
zioni di scissioni o aggregazioni. 
 
Parametri Comune 
Gestione dei parametri per definire la 
classe di appartenenza e per definire i 
mesi a maggiorazione turistica. 
 
Zone 
L’archivio delle zone permette la suddivi-
sione del territorio in zone 
 

 
 
Stradario 
Gestione della tabella per la gestione del-
lo stradario comunale a sua volta collega-
to alle zone che è possibile collegare sulla 
singola strada o parte di strada con il det-
taglio del lato e del range di numeri civici. 
 

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

 
 
Tipologie impianti 
Possono essere definiti in apposite tabelle 
sia le varie tipologie di impianto con di-
mensione, facce e numero di fogli 
70x100. 
 

 
 
Tipologie di manifesti 
Si possono archiviare anche le tipologie di 
manifesto definendone la dimensione e lo 
spazio occupato all’interno della unità di 
misura standard come sopra definita. 
In questo modo è possibile ottimizzare gli 
spazi di affisione. 
 

 
 
Sanzioni e interessi 
Vengono gestite anche due tabelle modi-
ficabili relative a sanzioni ed interessi le-
gali con relativo storico. 
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Tariffe 
Possono essere definite diverse tariffe per 
ogni anno dove si definiscono gli importi 
dei diritti per foglio a seconda del periodo 
di durata dell’affissione. 
 

 
 
Riduzioni 
Anche le riduzioni possono essere definite 
in apposita tabella definendone la percen-
tuale e la norma di riferimento. 
 

 
 
Causali  
Un archivio per la gestione delle causali, 
permette di configurare qualsiasi tipologia 
di affissione, definendone inoltre i para-

metri in base alle varie percentuali di ri-
duzione o maggiorazione. 
 

 
 
Gestione 
 
Commissioni 
La gestione delle commissioni permette di 
archiviare le richieste di affissione, defi-
nirne il tipo, la causale, il tipo di manife-
sti, il numero, la data d’inizio, la durata, 
ecc.  
 

 
 
Quindi è possibile assegnare gli impianti 
liberi e quindi calcolare le commissioni re-
lative. 
 

4/9 
GOLEM SOFTWARE s.r.l. – Piazza Carbone 9/A – 89015 Palmi (RC) 

Tel. 0966 25136 – Fax 0966 261123 – email: info@golemsoftware.com 



  
 

 
 
Affissioni 
La gestione delle affissioni permette di 
seguire l’attività propria dell’affissione, 
definendone i dati dell’effettiva erogazio-
ne del servizio di affissione. 
E’ sempre disponibile inoltre anche il col-
legamento alla cartografia per identificare 
gli impianti nel territorio attraverso 
l’opzione di GOLSIT. 
 

 
 
Verifiche 
Il software permette inoltre di gestire le 
verifiche sul territorio, anche attraverso 
l’input dei dati attraverso palmari GPRS 
che dispongono di browser Microsoft 
Internet Explorer o Netscape. 
Quindi inserendo i dati relativi alla verifica 
è possibile calcolare l’importo dovuto e le 
relative sanzioni, oltre ad attivare nel si-
stema tutto quello che scaturisce dalla 
verifica, ossia eventuale copertura e ri-
mozione, sequestro dei mezzi pubblicitari, 
ecc. 

 
 
Rimborsi 
In caso di richiesta di rimborso per som-
me versate in eccedenza oppure indebi-
tamente corrisposte, viene gestito l’iter 
del rimborso con la verifica dei termini e 
la stampa eventuale dell’istanza. 
I rimborsi vengono così registrati con la 
data di richiesta, la data di rimborso, la 
motivazione e l’importo pagato con il cal-
colo automatico degli interessi relativi. 
 

 
 
Violazioni 
PUBAFF in caso di accertata violazione in 
seguito a verifica, permette di gestire tut-
to l’iter per la gestione delle violazioni se-
condo i parametri impostati nella apposita 
parametrizzazione in base al regolamento 
comunale. 
E’ possibile personalizzare ogni singola 
violazione e prevedere un testo specifico 
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personalizzabile che poi verrà integrato in 
caso di provvedimento. 
 

 
 
Infatti è possibile definire per ogni anno 
un comportamento diverso per la mede-
sima tipologia di violazione sia formale 
che sostanziale, si può definire se il calco-
lo deve essere fatto sull’importo dovuto o 
versato, se il tipo di violazione va inclusa 
in una fase di liquidazione o accertamen-
to, se è compensabile, ecc. 
 

 
 

 

Una volta definita, il sistema calcola in 
automatico le violazioni sia in modo pun-
tuale (per un singolo contribuente) sia in 
modo massivo. Una volta generate le vio-
lazioni, per ogni contribuente possiamo 
verificare la sua “agenda” delle violazioni 
e quindi decidere i tempi per la elabora-
zione del provvedimento. 

Provvedimenti 
Anche la fase della gestione dei provve-
dimenti è tutta parametrizzabile, poten-
done definire le varie modalità (tipo di 
notifica, spese, tolleranze, ecc.) 

 
 
Inoltre al momento della generazione dei 
provvedimenti sanzionatori, possiamo de-
finire quali tipi di violazioni vogliamo ela-
borare (solo omissioni, solo infedeltà, en-
trambe, solo tardività di versamento, solo 
tardività di denuncia, solo omissioni o tut-
te queste opzioni) si può decidere come 
applicare gli arrotondamenti, se fare una 
unica sanzione per recupero di imposta e 
interssi o suddividerla, ecc. 
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Quindi scegliere con che modalità trattare 
i provvedimenti non pagati se con ruolo 
coattivo o procedere all’ingiunzione di pa-
gamento. Infine, se l’utente ha gia gene-
rato una volta i provvedimenti, è possibile 
aggiungere nuove violazioni ai provvedi-
menti già generati e non ancora emessi al 
contribuente. 
Una volta generati i provvedimenti è pos-
sibile ancora agire sugli stessi, potendo 
ad esempio eliminare una violazione dal 
provvedimento, gestire il cumulo giuridi-
co, ecc. 
 

 
 

 

Solleciti, ingiunzioni, ruolo coattivo e 
sgravi 
PUBAFF gestisce sia i solleciti di paga-
mento e quondi successivamente 
l’ingiunzione di pagamento o il ruolo coat-
tivo, a seconda della modalità scelta 
dall’ente. 
In entrambi i casi sono previste le gestio-
ni e l’emissione di ingiunzioni o la tra-
smissione del ruolo coattivo al concessio-
nario di riscossione. 
E’ possibile quindi, in caso di gestione del 
ruolo coattivo, provvedere anche alla ge-
stione degli sgravi. 

Stampe 
Sono previste innumerevoli stampe quali 
ad esempio: 
• Bollettini 

• Commissioni 
• Affissioni 
• Verifiche 
• Provvedimenti 
• Stampe di controllo 
• ecc. 
 

 
 
Ma l’integrazione di PUBAFF con i due 
moduli opzionali di personalizzazione dei 
documenti GOLWORD e dei reports 
GOLREPORTS rendono il software un 
vero strumento di comunicazione docu-
mentale. Infatti ogni documento ed ogni 
report può essere personalizzato e inseri-
to 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 dichiarazioni che sui versamenti. 
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In questo modo è possibile avere una vi-
sione e rappresentazione immediata dei 
dati. 
I grafici possono essere poi utilizzati at-
traverso funzioni di copia o export in e-
ventuali relazioni tecniche da allegare al 
bilancio. 
 
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 detta-
glio, ad esempio: Dichiarazione Vs nume-
ro di impianti pubblicitari o gestire delle 
condizioni di stampa, che permettono di 
utilizzare lo stesso documento per diverse 
casistiche. 
GOLWORD gestisce di fatto file in for-
mato RTF quindi uno standard internazio-
nale per la gestione del documento che 
permette di poter utilizzare documenti 
esportati dai più diffusi editor di testo e 
inglobarli nella procedura PPA. 
 

 
 
GOLREPORTS 
La rappresentazione dei dati in formato 
tabellare è uno degli altri elementi di per-
sonalizzazione importantissimo. Attraver-

so il tool GOLREPORTS è possibile creare 
e/o modificare ogni stampa tabellare degli 
applicativi del SIC di GOLEM, potendo in-
serire campi di database, immagini, codici 
a barre (importantissimi per la bolletta-
zione) ecc. e inserirli in uno dei menu di 
stampa dell’applicativo. 
 

 
 
TRIBUTI On-line è il modulo che per-
mette la gestione dell’ufficio tributi e 
quindi anche dell’imposta o canone in 
modalità e-government. Attraverso una 
interfaccia web di front-office, permette 
ai contribuenti di effettuare richieste di 
commissioni e pagamenti, di consultare la 
propria posizione, verificare regolamenti e 
tariffe, ecc. 
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Moduli collegati 
 
PPA 
Gestione della Pubblicità 
 
GOLSIT 
Gestione del Sistema Informativo Territo-
riale 
 
PROTEL 
Gestione del protocollo secondo il DPR 
445/2000 
 
Caratteristiche tecniche 
Software sviluppato in Delphi 7 con archi-
tettura Client/Server su Database relazio-
nale standard ANSI SQL 
 
Database 
Sybase SQL Anywhere Studio 8.x 
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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