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Corso di aggiornamento CC 

Fatturazione coi gestionali comunali 

1. Introduzione 

• La fatturazione dei controlli della combustione ai privati compete alla 

cancelleria comunale, l’importo è comprensivo della tassa da riversare 

al Cantone 

• I Comuni devono versare al Cantone un importo di CHF 10.– per ogni 

controllo della combustione a olio o gas con potenza nominale pari o 

inferiore a 1 MW soggetto a tassa cantonale effettuato nel loro com- 

prensorio giusta l’allegato 1 del Regolamento generale della legge 

cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ 

ambiente (RLaLPamb) 

• Come più volte rimproverato dall’UACER l’incasso tramite il CC viola 

gli Artt. 24 LALPAmb – 10 RLaLPamb ed è quindi illegale, come lo è 

il fatto che degli importi dei comuni transitino su conti dei privati 
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Corso di aggiornamento CC 

Fatturazione coi gestionali comunali 

1. Introduzione 

• Fatte queste considerazioni appare evidente che i controlli fatturati dal 

Comune devono corrispondere ai controlli effettivamente trasmessi 

alla SPAAS tramite l’applicativo ConComDat, ossia che il numero dei 

controlli deve essere uguale al numero delle fatture emesse cosa 

che tuttavia non appare così evidente nella situazione attuale 

• Per ogni ciclo di controlli (2 anni) viene prelevato dal conto corrente 

Stato-Comuni un acconto il primo anno e un conguaglio alla fine del 

ciclo 

• L’acconto di norma è calcolato sulla metà del saldo del ciclo prece- 

dente e il saldo finale è calcolato sulla base dell’effettivo numero di 

controlli che regolarmente pone dei problemi nel suo conteggio 
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Corso di aggiornamento CC 

Fatturazione coi gestionali comunali 

1. Introduzione 

• L’Ufficio dei servizi tecnici amministrativi (USTA) della SPAAS comu- 

nica ai Comuni interessati la decisione di prelievo, cosa che spesso è 

oggetto di discussioni a causa dei conteggi che differiscono e questo 

è causato da svariati fattori: dalle operazioni eseguite manualmente 

nella ripresa dei dati, a errori generati da un utilizzo impreciso del 

ConComDat, peggio ancora nel caso di controlli fatturati dal control- 

lore della combustione (CC) 

• Il sistema messo in piedi dal gruppo di lavoro GLGAC-UACER met- 

terà fine a queste problematiche, ma soprattutto renderà più efficiente 

il sistema di fatturazione nelle amministrazioni comunali dal controlling 

alla gestione contabile, inoltre è possibile emettere le fatture in modo 

scaglionato e in qualsiasi momento 
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Ge.Co.Ti. Web / Logos Comuni 

Connettore 

Ge.Co.Ti. Web – ConComDat 

Logos Comuni – ConComDat 

 
Ing. Marco Guerra 

Biasca, 20 febbraio 2019 
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Obbiettivo 

 

L’obbiettivo dell’interfaccia è quello di permettere all’Amministra- 

zione comunale di elaborare le fatture relativi ai controlli effettuati 

dal/dai controllore/i incaricato/i mediante la soluzione Ge.Co.Ti. 

Web o Logos Comuni, sulla base dei dati provenienti dall’appli- 

cativo cantonale ConComDat 

 

 

Ge.Co.Ti. Web / Logos Comuni 
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Definizione del collegamento d’interfaccia 
cosiddetto " connettore " 

Al fine di poter attribuire correttamente la fattura del controllo è 

importante definire un collegamento fra le due soluzioni, il col- 

legamento viene fatto: 

• inserendo in un apposito campo nel ConComDat l’identifica-

tore univoco dell’indirizzo di Ge.Co.Ti. Web – ID_RECORD; 

• mentre in Logos Comuni l’identificatore è dato dalla sequenza 

dei campi numero indirizzo – suffisso " XXXXX.XX " 

 

 

Ge.Co.Ti. Web / Logos Comuni 
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• Nel ConComDat l’identificatore corrispondente nell’interfaccia 

anagrafica → Scheda Indirizzi è il campo " Nr. Collegamento:" 

o nel file di scambio massivo " XXXXanacong18.xlsx " il campo 

si trova nella colonna con l’intestazione NrCollegamento 

• Quindi in Ge.Co.Ti. Web avremo per esempio: " 13240 " 

 " 2109 " 

 " 11557 " 

• Mentre in AJ Logos avremo per esempio: " 62424.6 " 

 " 2.0 " 

 " 50507.20 " 

Ge.Co.Ti. Web / Logos Comuni 
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Descrizione soluzione Ge.Co.Ti. Web 
Per l’apertura dei contratti da fatturare vi è un apposito modulo 

«Creazione contratti controllo combustione». Il programma per- 

mette: 

• di leggere il/i file fornito dai controllori della combustione; 

• stampare e verificare l’elenco dei controlli e l’intimazione; 

• creare le fatture per l’emissione delle tariffe / tasse. 

In Logos Comuni la logica è analoga, tuttavia per i dettagli 

chiedere a Marco Corti che è la persona di riferimento per 

per l’applicativo 

 

 

Ge.Co.Ti. Web / Logos Comuni 
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Novità future (ipotesi) 

Con l’introduzione della nuova soluzione ConComDat lo scambio 

di informazioni fra le soluzioni diventerà bidirezionale 

• Ge.Co.Ti. Web o Logos Comuni riceve il file dei controlli da 

fatturare dall’applicativo ConComDat (CCD) 

• Ge.Co.Ti. Web o Logos Comuni ritorna il file aggiornato al 

CCD contenente l’elenco delle fatture intimate con la rela- 

tiva data di valuta (emissione o finanziaria) 

 

 

Ge.Co.Ti. Web / Logos Comuni 



pag. 15 

Corso di aggiornamento CC 

Fatturazione coi gestionali comunali 

3. Presentazioni pratiche sugli applicativi  

→ Vengono mostrate le applicazioni pratiche effettuate su Ge.Co.Ti  Web 

 e Logos Comuni con un esempio di ripresa del file di fatturazione dal 

 ConComDat fino all’emissione della fattura cartacea 
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Corso di aggiornamento CC 

Fatturazione coi gestionali comunali 

4. Promemoria sul prezzo 

• Con molta probabilità negli anni ci si è dimenticati che il prezzo inteso 

come tassa sui controlli è fondata sugli Artt. 2 e 48 della LPAmb, suc- 

cessivamente sugli Artt. 24 LALPAmb e 10 RLaLPAmb, vediamo chi in 

aula si ricorda quali principi esprimono questi articoli 

• Di sicuro questi articoli non menzionano una politica di prezzo al 

ribasso, di un n° di controlli gratuiti compresi nel prezzo della com- 

messa o peggio del baratto e/o di sconti per pagamenti a contanti ! 

Come pure altre prestazioni gratuite fornite dal controllore comprese 

nel prezzo, ritenuto che questo ambito di lavoro non è un mercato 

• Per contro l’ammontare della tassa è stabilito in funzione della natura 

delle prestazioni fornite, fondamentalmente a copertura dei costi 

causali giustificabili legati al controllo e a carico del " controllato " 
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Corso di aggiornamento CC 

Fatturazione coi gestionali comunali 

• Il prezzo non è e non deve essere criterio determinante per l’aggiu- 

dicazione della commessa nel campo dei controlli della combustione: 

purtroppo in molti casi lo è stato con ponderazione preponderante 

• Il prezzo basso non porta alcun vantaggio per il Comune interessato 

e a conti e fatti neanche per i detentori degli impianti che sono chia- 

mati alla cassa 

• Il prezzo basso o sottocosto per contro pregiudica la qualità del con- 

trollo che alla fine si rivela uno svantaggio per il detentore dell’im- 

pianto e per il Comune, inoltre crea distorsioni nell’ambiente dei CC 

• Il prezzo adeguato commisurato alle prestazioni fornite alla fine è un 

bene per tutta la collettività 

 

4. Promemoria sul prezzo 
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Corso di aggiornamento CC 

Fatturazione coi gestionali comunali 

• Da parte dei CC vi sarà l’obbligo di utilizzare il nuovo ConComDat  

2018 e di essere in grado di utilizzarlo in modo ineccepibile per garan- 

tire la fornitura del file di scambio alle amministrazioni comunali conte-

nente tutte le prestazioni fornite dal CC da fatturare privo di errori 

• Da parte delle cancellerie comunali (Contabilità e UTC) che non utiliz- 

zano ancora questa modalità di fatturazione diretta, dovranno attivarsi 

entro l’inizio del 19° ciclo di controlli (1° settembre 2019) e implemen- 

tare la funzionalità alfine di leggere e riprendere il file di scambio del 

ConComDat, quindi emettere direttamente le fatture sui loro gestionali 

(Logos Comuni o Ge.Co.Ti Web) senza effettuare per principio 

registrazioni manuali 

5. Misure a decorrere dal 19° ciclo  
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Corso di aggiornamento CC 

Fatturazione coi gestionali comunali 

• I sistemi gestionali presenti nei comuni, per chi non ne fosse al corren- 

te, predispongono già questa funzionalità, la quale tuttavia per svariati 

motivi non viene utilizzata e consecutivamente sfruttata 

• L’obbligo di adeguamento da parte dei comuni non deve essere visto 

come un’imposizione dall’alto, ma in un miglioramento della gestione 

amministrativa dove di fatto è innegabile che questa operazione consti  

in una migliore efficienza per le cancellerie: dall’emissione delle fatture  

al ristorno della tassa cantonale, dal controlling alla revisione contabile 

• Il GLGAC-UACER (Gruppo di Lavoro Gestionali Amministrativi Comu- 

nali) è a disposizione degli addetti alla fatturazione nei comuni per 

coadiuvare l’operazione di adeguamento sui propri sistemi 

5. Misure a decorrere dal 19° ciclo  
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Corso di aggiornamento CC 

Fatturazione coi gestionali comunali 

• Se la 1° fase di questa operazione va a toccare solo quelle ammini- 

strazioni comunali che non utilizzano il sistema diretto di fatturazione,  

ossia mediante l’operazione di inserimento del numero di collega- 

mento utente del gestionale del Comune nel ConComDat (CCD)  

• La 2° fase di questa operazione coinvolgerà invece tutte cancellerie 

nella quale occorrerà editare tutte le voci di tariffe e tasse presenti 

nell’ordinanza per i controlli degli impianti (aggiornata all’OIAt 2018 !) 

nell’applicativo Logos Comuni o Ge.Co.Ti  Web (LC/Ge) 

• Da ultimo nell’utilizzare la modalità bidirezionale, che significa sem- 

plicemente questo: dopo l’emissione delle fatture l’applicativo LC/Ge 

aggiorna il file di scambio il quale deve essere restituito al CCD del 

CC e/o dell’UTC per aggiornare la situazione del fatturato 

5. Misure a decorrere dal 19° ciclo  
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Corso di aggiornamento CC 

Fatturazione coi gestionali comunali 

• Su questo tema comunque verrà fatta comunicazione ufficiale anche 

ai Comuni che non hanno partecipato alla giornata informativa del 20 

febbraio 2019 

• I lavori di adeguamento devono comunque essere svolti nell’ambito 

della collaborazione fra i seguenti attori: controllore/i della combu- 

stione incaricato/i – Servizi contabili – UTC /  Aziende municipalizzate 

• Il GLGAC-UACER non può sostituirsi al lavoro da svolgere, ma come 

già spiegato, funge da assistenza per gli addetti ai lavori 

5. Misure a decorrere dal 19° ciclo  
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Corso di aggiornamento CC 

Fatturazione coi gestionali comunali 

• Il Gruppo di lavoro GLGAC-UACER è composto dai seguenti membri: 

 – Albero di Fede (CCD) sviluppatore, E-Mail: alberto.difede@logicloop.net 

 – Michele Poma (ACCSI) rappresentante CC, E-Mail: michipoma@bluewin.ch 

 – Daniel Jean-Richard (UACER) coordinatore, E-Mail: daniel.jean-richard@ti.ch  

 – Marco Corti (Logos Comuni) AJ Logos SA, E-Mail: marco.corti@ajlogos.ch 

 – Marco Guerra (Ge.Co.Ti  Web) CCE SA, E-Mail: mguerra@cce.ch 

 – Alain Molteni (SAP) aspetti contabili, E-Mail: alan.molteni@lugano.ch 

 – Marco Azzena (USTA) ristorno tassa cantonale, E-Mail: marco.azzena@ti.ch 

 – Damiano Cereghetti (CSI) Area IT, E-Mail: damiano.cereghetti@ti.ch 

  

6. Gruppo di lavoro 
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Repubblica e Cantone Ticino 

Grazie per l'attenzione 

marco.azzena@ti.ch 

 

Servizi contabili  

Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) 

Daniel Jean-Richard, Marco Azzena e Davide Ceresa 

Si ringrazia il gruppo di lavoro GLGAC per aver partecipato attivamente ad affrontare il tema 

Dipartimento del Territorio 

Ufficio dei servizi tecnici amministrativi 


