OSAP
Gestione della tassa e del canone
per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche.
La Tassa per l’occupazione degli spazi e
aree pubbliche è disciplinato dal D.Lgs. n.
507 del 15 novembre 1993 e successive
modificazioni ma può essere sostituita
con apposito regolamento comunale con
un canone denominato “Canone di occupazione”, sulla base dei principi dettati
dall’art. 63 del D.Lgs. n. 466 del 15 dicembre 1997.
Caratteristiche generali del software
Il software OSAP 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.

OSAP permette la gestione di tutte le fasi
del procedimento per la gestione sia della
tassa che del canone, attraverso un sistema di tabelle parametriche è possibile

configurare in base al regolamento comunale, la modalità di applicazione
dell’imposta o canone in modo immediato
e flessibile.
Il sistema prevede la gestione delle richieste di concesione o autorizzazione,
dei pagamenti con la gestione in economia, i rimborsi, gli avvisi di accertamento
e tutte le altre attività di gestione.
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;
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•

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

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

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

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
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 defini-

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
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(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.

Categorie

Gestione dei parametri per la suddivisione
delle categorie con relativo coefficiente.

Tipologia Tariffe e Tariffe

Possono essere definite diverse tipologie
di tariffe parametrizzandole per unità di
tempo, fattore di unità, categoria o zona
di appartenenza.

Quindi per ogni anno di riferimento è
possibile parametrizzare le tariffe in base
alla tipologia e le fasce.

Stradario

Gestione della tabella per la gestione dello stradario comunale a sua volta collegato alle zone in modo da poter gestire in
modo dinamico l’eventuale categoria collegata sulla singola strada o parte di strada con il dettaglio del lato e del range di
numeri civici o di Km.

Causali (tipo di occipazione)

Un archivio per la gestione delle causali,
permette di configurare qualsiasi tipologia
di occupazione, definendone inoltre i parametri a fasce in base alla consistenza
ed alla durata per valorizzarne il valore.
Sia la consistenza che la durata possono
essere a loro volta gestite a fasce, in modo tale che qualsiasi tipo di regolamento
abbia applicato il comune, la causale riesce a gestirne le particolarità, comprese
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maggiorazioni e riduzioni a loro volta gestite in tabelle parametrizzabili.

Gestione
Richieste

E’ prevista la gestione delle richieste di
occupazione suolo in modo da prevedere
l’attivazione del procedimento acquisendo
tutti i dati necessari per l’espletamento
della pratica di autorizzazione o concessione.

Sanzioni e interessi

Vengono gestite anche due tabelle modificabili relative a sanzioni ed interessi legali con relativo storico.

Altre tabelle accessorie

Altre tabelle parametriche vengono utilizzate per la gestione di maggiorazioni e riduzioni, interessi legali, unità di misura,
documenti, uffici, tipologia di pareri, zone, concessionari di riscossione e tariffe
giornaliere per la gestione dei rifiuti. In
caso si possiede il modulo Tarsu/TIA del
SIC GOLEM, i dati riferiti alla tarsu giornaliera vengono prelevati dalle tabelle definite già nel suddetto modulo.

Oltre ai dati relativi al richiedente, al tipo
di occupazione (permanente o temporanea) ed alle eventuali richieste di rateizzazione ecc., vengono gestiti tutti i dati
relativi al dettaglio dell’occupazione, alla
posizione, alle modalità (discontinuità),
alla eventuale tariffa rifiuti giornaliera.
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Il sistema prevede anche la possibilità di
integrare i dati relativi all’occupazione con
il Sistema Informativo territoriale, attraverso un codice di collegamento (codice
SIT) all’oggetto grafico, quindi di fatto si
crea un collegamento biunivoco tra occupazione e posizione geografica della stessa.

E’ infatti possibile attraverso un semplice
click del mouse, verificare la posizione
dell’occupazione a livello spaziale e viceversa dal modulo GOLSIT, quindi dalla
cartografia, visualizzare i dati di occupazione di un’area specifica.
E’ possibile collegare altri dati alla richiesta, come i pareri ed eventuale documentazione acquisita da scanner.

Denunce

Per come previsto dall’art. 50 del D.Lgs.
507/93, per le occupazioni permanenti di
suolo pubblico, occorre presentare al Comune o alla Provincia, apposita denuncia
entro 30 giorni dalla data di rilascio
dell’atto di concessione e, comunque non
oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio
della concessione medesima.

Il sistema quindi, prelevando i dati dalla
richiesta di concessione, provvede alla
gestione automatica della denuncia, naturalmente agevolando il contribuente nella
sua stesura, proponendone solo di fatto
la firma.

Riscossioni giornaliere

In caso di occupazioni temporanee da riscuotere giornalmente, viene gestito il
registro di tali riscossioni.
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Pagamenti

Il software permette l’emissione dei bollettini di pagamento annuale per le occupazioni permanenti e tutta la gestione di
controllo successiva.

o di esecuzione dei versamenti, debbano
verificare la correttezza dei calcoli effettuati e, se del caso invitare i privati a versare le differenze riscontrate o disporre
direttamente i rimborsi.
Il sistema prevede quindi la gestione del
controllo del delle denunce e dei versamenti generando eventuali stampe di invito al versamento mancante o generando i rimborsi spettanti.

Verifiche

Calcolo liquidazione e rimborsi

L’art. 51, in materia di controlli, prevede
una particolare procedura da effettuarsi
obbligatoriamente prima di poter procedere con la fase di accertamento vero e
proprio.

In particolare è prescritto che gli enti locali nel termine (ordinatorio) di sei mesi
dalla data di presentazione della denuncia

E’ prevista una fase di verifica delle occupazioni per la gestione dell’accertamento
in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza o incompletezza delle
medesime, ovvero si procede alla verifica
per l’accertamento d’ufficio nei casi di
omessa presentazione della denuncia.
Anche in questa fase è possibile usifruire
del collegamento con il Sistema Informativo Territoriale GOLSIT.

OSAP permette di affrontare questa fase
in modo semplice e completo, attraverso
la compilazione delle verifiche sul territorio e il confronto automatico con il denunciato e del versato verificando le eventuali omissioni. OSAP calcola quindi
l’eventuale dovuto e permette di elaborare direttamente la violazione secondo i
parametri impostati nella apposita para6/11
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metrizzazione in base al regolamento comunale.

Violazioni

La gestione delle violazioni in OSAP permette la parametrizzazione in base al regolamento comunale.

lo deve essere fatto sull’importo dovuto o
versato, se il tipo di violazione va inclusa
in una fase di liquidazione o accertamento, se è compensabile, ecc. qundi generare le violazioni in modo massivo in base ai
parametri inseriti nella generazione delle
medesime.
La generazione creerà un’agenda delle
violazioni per ogni contribuente, da cui è
possibile verificare gli importi, le motivazioni, compensare con eventuali crediti
del contribuente e generare il provvedimento.

E’ possibile personalizzare ogni singola
violazione e prevedere un testo specifico
personalizzabile che poi verrà integrato
eventualmente nel testo del provvedimento.

Provvedimenti

Infatti è possibile definire per ogni anno
un comportamento diverso per la medesima tipologia di violazione sia formale
che sostanziale, si può definire se il calco-

Si può generare il singolo provvedimento
partendo dalle violazioni commesse o generare i provvedimenti anche questa volta
in modo massivo, attraverso una serie di
parametri definibili dall’utente, come il tipo di notifica (modificambile anche successivamente), le spese sia per le notifiche fatte attraverso invio postale o per
quelle notificate attraverso il messo notificatore, la tolleranza per l’importo minimo dell’emissione di un provvediemto, il
numero di giorni disponibili per il pagamento dello stesso, l’intestazione e i riferimenti su dove effettuare il versamento, i
parametri riferiti al responsabile di procedimento e quindi poter anche definire
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l’ordine di scarico dei pagamenti a seguito
di pagamenti parziali del provvedimento.

è sempre possibili visualizzarli ed effettuare una serie di operazioni su di essi.

Altri parametri possono essere definiti per
la generazione dei provvedimenti in base
all’impostazione del lavoro, potendo discriminare in diverse fasi l’emissione dei
provvedimenti, ad esempio volendo inviare prima solo omissioni e successivamente le infedelta, ecc. e tanti altri parametri
utili ai fini operativi quali ad esempio scegliere se seguire la strada dell’ingiunzione
di pagamento o del ruolo coattivo.

Una volta generati i provvedimenti è possibile ancora agire sugli stessi, potendo
ad esempio eliminare una violazione dal
provvedimento, gestire il cumulo giuridico, ecc.

Ingiunzioni, ruolo coattivo e sgravi

Una volta effettuate una o più elaborazione per la creazione dei provvedimenti,

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

Stampe

Sono previste innumerevoli stampe quali
ad esempio:
• Bollettini
• Richieste
• Denunce
• Occupazioni
• Verifiche
• Provvedimenti
• Stampe di controllo
• ecc.

Statistiche

E’ possibile gestire una serie di statistiche
sia a torta che a barre sia sui dati relativi
alle richieste, alle denunce che sui versamenti.

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.

Ma l’integrazione di OSAP 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.

Previsioni d’incasso

Una funzione utilissima è la previsione
d’incasso. In questo modo, modificando i
parametri tariffari, si possono simulare gli
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incassi futuri per poter effettuare congrue
previsioni di bilancio.

nale per
permette
esportati
inglobarli

la gestione del documento che
di poter utilizzare documenti
dai più diffusi editor di testo e
nella procedura PPA.

Tali dati possono essere rappresentati naturalmente anche con proiezioni grafiche.

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.

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: Dichiarazione Vs numero 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 formato RTF quindi uno standard internazio-

TRIBUTI On-line è il modulo che permette la gestione dell’ufficio tributi e
quindi anche dell’imposta o canone in
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modalità e-government. Attraverso una
interfaccia web di front-office, permette
ai contribuenti di effettuare denunce e
pagamenti, di consultare la propria posizione, verificare regolamenti e tariffe,
ecc.

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

Moduli collegati
TARSU

Gestione tassa/tariffa rifiuti solidi urbani.

PPA

Gestione della Pubblicità.

PUBAFF

Gestione della Pubblica affissione.

GOLSIT

Gestione del Sistema Informativo Territoriale.

PROTEL

Gestione del protocollo secondo il DPR
445/2000.

ARCDOC

Gestione elettronica dei documenti.
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