SCHEDA PER DEFINIRE LA REPLICABILITÀ DEGLI APPLICATIVI REALIZZATI
SULLA MISURA 6.2 POR CAMPANIA 2000-2006, CON L’INTENTO DI SVILUPPARE
IL CAMPO DELL'ICT E GENERARE SERVIZI PER I CITTADINI, LE IMPRESE E ALTRE P.A.
NOME PROGETTO
TIPOLOGIA INTERVENTO
ENTE BENEFICIARIO

PORTALE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Sviluppo di un sistema innovativo integrato per il pagamento online dei tributi locali
Comune di Succivo - Caserta

INFORMATIVE SALIENTI DEI SINGOLI PROGETTI.
-

Descrizione del progetto esecutivo.
Gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione del portale tributisuccivo.it, che ne

hanno fatto uno dei progetti finanziati dalla Regione Campania, e che hanno consentito al comune di Succivo di realizzare una best pratics tra i progetti finanziati con la misura 6.2 del Por
Campania, consistono nel migliorare l’efficienza e l’efficacia della P.A. nella gestione dei tributi
locali, dalla fase della consultazione della posizione erariale di ciascun cittadino alla fase del
pagamento on line delle pendenze tributarie attraverso sistemi di pagamento elettronici .
In sintesi:
•

Semplificazione delle procedure di riscossione dei tributi con una conseguente, drastica, riduzione dei tempi necessari per il loro espletamento;

•

Disponibilità delle informazioni e dei servizi senza limiti territoriali e temporali;

•

Informazione diffusa e diretta di tutte le norme e regolamenti comunali;

•

Maggiore e più stretto scambio tra istituzioni comunali e cittadini;

•

Coinvolgimento diretto dei cittadini nella risoluzione di problemi o questioni legati alla
gestione dei tributi

•

Riduzione dei ritardi e degli errori nel pagamento dei tributi.

Sono state realizzate le seguenti aree del portale:
•

Area pubblica del portale

•

Area riservata agli utenti autorizzati

•

Area riservata di gestione contenuti del portale

•

Area riservata di gestione delle informazioni sui tributi

L’area pubblica del portale costituisce il veicolo principale di comunicazione (almeno nel
particolare ambito della gestione, consultazione e riscossione dei tributi comunali) tra i diversi

soggetti del territorio (cittadini, imprese, professionisti, altri Enti, parti sociali, altri soggetti) ed
uffici comunali.
L’Area riservata agli utenti autorizzati costituisce una zona riservata di servizio attraverso cui gli utenti autorizzati (cittadini, aziende, ecc.) possono accedere alla consultazione di informazioni e servizi loro dedicati. Gli utenti autorizzati, in attesa della distribuzione di smart
card quali carta d’identità elettronica, carta nazionale servizi e carta di firma accederanno ai
servizi usando come credenziali user e password rilasciabili a tutti i cittadini.
L’ Area riservata di gestione contenuti del portale costituisce una zona riservata per la
gestione dei contenuti dell’area pubblica del portale. L’area è accessibile solo agli utenti che
hanno i privilegi di gestori del contenuto dell’area pubblica del portale.
L’Area riservata di gestione generale delle informazioni sui tributi costituisce una zona
riservata per la gestione generale del software e di tutti i suoi livelli applicativi, e per la gestione delle informazioni sui tributi in relazione ai singoli utenti.

-

Impatto dello stesso con la realtà del territorio e l’organizzazione
della P.A. : punti di forza e di criticità :
Le esigenze che hanno generato la necessità della realizzazione del presente progetto so-

no riconducibili fondamentalmente ad una duplice natura: ampliare il ventaglio dei servizi offerti al cittadino e ridurre e semplificare le procedure burocratiche nell’ambito dei tributi.
L’impatto del progetto sulla realtà del territorio, può considerarsi dal punto di vista
dell’ampliamento dei servizi offerti al cittadino, e il presente progetto si propone di creare ed
introdurre agli abituali canali comunicativi “istituzioni comunali - cittadini” nuovi strumenti che
possano portare, nel medio - lungo periodo, al raggiungimento dei seguenti obbiettivi:
•

Semplificazione delle procedure di riscossione dei tributi con una conseguente, drastica, riduzione dei tempi necessari per il loro espletamento;

•

Disponibilità delle informazioni e dei servizi senza limiti territoriali e temporali;

•

Informazione diffusa e diretta di tutte le norme e regolamenti comunali;

•

Maggiore e più stretto scambio tra istituzioni comunali e cittadini;

•

Coinvolgimento diretto dei cittadini nella risoluzione di problemi o questioni legati alla
gestione dei tributi

•

Riduzione dei ritardi e degli errori nel pagamento dei tributi.
I punti di forza – sotto l’aspetto appena considerato – sono riassunti nei precedenti pun-

ti evidenziati.
Invece, l’impatto del progetto sull’organizzazione della Pubblica Amministrazione, può
considerarsi dal punto di vista della semplificazione delle procedure burocratiche, dove il presente progetto si propone di snellire e velocizzare le procedure di gestione dei tributi per arri-

vare ad ottenere, sempre nel medio - lungo periodo, una maggiore efficienza nelle procedure
di espletamento del servizio. In particolare gli obiettivi che ci si prefigge sono i seguenti:
•

Velocizzare le procedure di riscossine tributi;

•

Ridurre ritardi ed errori nel pagamento dei tributi;

•

Arrivare ad un forte ridimensionamento dei passaggi burocratici.
Anche qui, i punti di forza sotto il nuovo aspetto considerato – sono riassunti nei prece-

denti punti contrassegnati.
Oltre agli obbiettivi specifici del progetto, è lecito affermare che esso, visto l’impatto che
ha avuto in sede sperimentale e vista la sua forte componente tecnologica, può rivestire la
funzione di volano che contribuisce alla diffusione capillare sul territorio di nuovi strumenti informatici, e sia anche in grado di avvicinare un più ampio numero di cittadini ad essi.
I punti di criticità maggiori, sono riscontrabili nella diffidenza che la popolazione nutre per
i pagamenti attraverso sistemi elettronici e on line, ciò dovuto soprattutto all’ignoranza e alla
scarsa diffusione dei pagamenti attraverso internet. Ma con il tempo e con i servizi attualmente
fruibili, come la consultazione della propria situazione tributaria nei confronti dell’ente locale, si
scalfirà e si eliminerà quello qui definito come situazione di criticità.

-

Tipologia dei servizi presenti distinguendo quelli di back-office; di
front-office e di end-office:
Il progetto comprende servizi di Front Office e servizi di Middleware.
I servizi di Front Office permettono ai cittadini e alle imprese di effettuare pagamenti

dei tributi on line con le diverse modalità di pagamento (carta di credito, bancomat) rese disponibili dai singoli fornitori dei servizi di pagamento.


I servizi Middleware:
o

consentono l’erogazione dei servizi on-line con elevati standard qualitativi anche
ad enti che non possiedono la capacità realizzativa per ragioni legate alle dimensioni, all’organizzazione o alla posizione geografica;

o

permettono la progettazione, l’implementazione e l’accesso ai servizi in modo
trasparente rispetto ai sistemi legacy preesistenti negli enti coinvolti garantendo
la possibilità di aggregare sistemi eterogenei e consentendo l’ammodernamento
graduale delle tecnologie attualmente in uso.

o

gestiscono in modo normalizzato, attraverso scambi di flussi XML, l’interazione
tra il Sistema Portale ed i sistemi di back office degli Enti.

-

Descrizione, per ciascun servizio offerto e secondo propria scheda, delle modalità di attuazione dello stesso, ricorrendo anche ad
una rappresentazione tipo UML e/o diagramma di flusso che mostri in modo semplificato le operazioni da compiersi per usufruire
del servizio di che trattasi:
La procedura di fruizione del servizio si articola nelle seguenti fasi:

1.

L’utente si collega al portale

2.

L’utente provvede ad autenticarsi presso il portale stesso, mediante una delle modalità previste per il riconoscimento sicuro degli utenti del sistema: attualmente coppia
di valori utente-password, in seguito (ma già attivo) smart card quali CIE, CNS.

3.

Il sistema effettua le azioni di riconoscimento, determina i diritti dell’utente e stabilisce il suo profilo (precedentemente definito dall’amministratore del sistema)

4.

L’utente “autenticato” e “profilato” ha accesso all’interno dell’area riservata del portale, dove può fruire dei servizi disponibili: consultazione proprio status o pagamenti di
tributi comunali.

5.

La consultazione di tutte le proprie informazioni personali è possibile in quanto il sistema le reperisce grazie alla procedura di riconoscimento effettuata al punto precedente.

6.

All’interno dell’elenco dei servizi disponibili l’utente può inoltre selezionare la voce relativa al pagamento che è suo interesse effettuare.

7.

Il sistema è in grado di riconoscere la presenza di pagamenti in scadenza per l’utente
“autenticato” e di presentare quindi uno “scadenziario” aggiornato.

8.

L’utente seleziona liberamente le posizioni che intende evadere o nel caso il sistema
non renda disponibili i dati di pagamento può inserirli.

9.

L’utente indica la modalità pagamento che preferisce utilizzare per lo svolgimento
delle operazioni (carta di credito, bancomat..ecc..).

10.

L’utente effettua il pagamento.

11.

L’utente riceve quindi riscontro dell’avvenuto pagamento attraverso un messaggio di
posta elettronica alla casella di posta comunicata ovvero attraverso un messaggio
SMS.

12.

A questo punto l’attività di interazione può ritenersi conclusa, l’utente può proseguire
ad utilizzare altre funzionalità o scollegarsi dal sistema.

-

Modalità di fornitura del servizio e sua tipologia (web, on-line,
..ecc.):
Essendo basato sull’ambiente web, l’architettura del Portale è in grado di sfruttare tutte

le caratteristiche che fanno di Internet la piattaforma ideale per erogare servizi ad una comunità costituita da soggetti diversi che hanno la necessità di comunicare e interagire con la pubblica amministrazione.

-

Canali per ottenere il servizio :
Il servizio è fruibile attraverso Internet e prevede sistemi di notifica multicanale ( e-mail,

sms).

-

Descrizione delle piattaforme necessarie per il buon utilizzo dell’
applicativo; alla presenza di specifiche apparecchiature HW; ecc.
Il sistema è stato progettato secondo criteri di flessibilità e scalabilità atti a garantirne

l’utilizzo sulle le più diffuse piattaforme hardware/software di mercato (Linux, Apache, Tomcat,
PostgreSQL DB). Lo standard J2EE adottato per lo sviluppo dei componenti applicativi e
l’utilizzo del protocollo SOAP tramite Web Services garantisce inoltre un elevato livello di interoperabilità. L’interfaccia di portale è stata sviluppata con la tecnologia delle portlet. (Oracle
Portal)
I prerequisiti necessari al corretto funzionamento della soluzione sono solo di carattere
informativo. Essendo il sistema pensato per interagire con l’eterogeneità di sistemi installati
negli enti comunali, è stato progettato in modo del tutto generale ed adattabile a qualsiasi contesto esecutivo. Unico prerequisito per l’erogazione dei servizi è la disponibilità delle informazioni necessarie al corretto funzionamento della soluzione: flussi XML di interscambio dati conformi alle specifiche di progetto.

-

Modalità previste per l’attuazione della interoperabilità e condivisione di banche dati;
Il sistema, in grado di interagire con l’eterogeneità di sistemi installati negli enti, è stato

progettato in modo del tutto generale ed adattabile a qualsiasi contesto esecutivo. La comunicazione si basa su standard ben definiti, sull’utilizzo di un protocollo aperto quale il Simple Object Access Protocol (SOAP) e sull’uso di WebService; si realizza così un architettura di dialogo tra processi basato sullo standard XML indipendente dalla piattaforma applicativa che eroga
o consuma il servizio stesso. L’utilizzo di protocolli sicuri (quali HTTPS) ne garantisce la sicurezza, l’affidabilità e la riservatezza.

-

Integrabilità di quanto realizzato con il preesistente presso l’Ente
Beneficiario o P.A. in genere.
Le informazioni che permettono all’utente di effettuare i pagamenti o interagire in ogni

qual altro modo con il sistema provengono dal sottosistema SICAL che mantiene una versione
locale normalizzata dei dati presenti nel sistema di back office dell’ente indipendentemente dal
sistema di back office stesso.
L’allineamento della base dati del sistema di back office legacy e SICAL è basato su flussi
XML bidirezionali (i dati relativi ai tributi da pagare provengono dal sistema di back office mentre i dati degli avvenuti pagamenti sono generati da SICAL).
La sincronizzazione tra il sistema di back office legacy e SICAL può essere sia sincrona
che asincrona.

L’aggiornamento di SICAL da parte del sistema di back office legacy è completamente
automatico mentre i flussi che da SICAL vanno ad alimentare il sistema di back office possono
essere gestiti sia in modo completamente automatico che semiautomatico, sotto il controllo
quindi della supervisione di un operatore.
In ogni caso l’allineamento tra i sistemi è basato su eventi e gestito in modo incrementale: dopo la fase iniziale di popolamento delle basi dati verranno trasferite solo le variazioni alleggerendo quindi i carichi di trasmissione e garantendo una procedura più snella e sicura.

-

Bacino di utenza potenziale dell’applicativo realizzato; sua integrabilità e scalabilità massima.
La soluzione progettuale altamente fruibile e scalabile non presenta limiti tecnologici o

strutturali per il numero di utenti. Il riuso della soluzione da parte di altri enti presenta come
prerequisito, all’erogazione dei servizi con adeguati standard qualitativi, la disponibilità di una
infrastruttura hardware che sia in grado di garantire tempi di risposta accettabili.

-

Caratteristiche dell’attuale sistema e sue capacità di implementarsi per soluzioni integrative a quelle previste.
Attualmente nel sito di Succivo è installata una soluzione integrata comprendente due

server dedicati alla gestione degli applicativi di e-gov/front-office ed altri due dedicati alla gestione degli applicativi di e-gov/back-office. Tali installazioni convivono nello stesso sito fisico.
Gli applicativi sono su coppie di server attrezzate con CPU Xeon – 2400 Hz ( scheda predisposta per 2 CPU ) con 1024 Mb di RAM ed HD da 72 Gb (array RAID5 costituito da 3 hd
SCSI da 36SGb).
Ogni server è quindi ridondato ma attualmente non attrezzato con software per la gestione del clustering.

-

Documentazione e manualistica a corredo dell’applicativo e del
singolo pacchetto di servizi.
Il pacchetto dei servizi di pagamento Tributi Locali è completo della documentazione Tec-

nica e funzionale come da tabella seguente:
Titolo documento
MicroAnalisi_Servizi.doc
SpecificheTecniche_Servizi.doc
ManualeUtente_Servizi.doc

Descrizione Documento
Specifiche Funzionali
Specifiche Tecniche
Manuale utente

-

Documentazione e manualistica tecnica per la messa in opera
dell’applicativo, a partire dai sorgenti. Caratteristica dei sorgenti
forniti: loro utilizzo nelle attività per la replica dell’applicativo.

Le attività di installazione e deploy dei servizi dispongono della seguente manualistica
Titolo documento
Note_InstallazionePortale
Note_InstallazioneServizi

Descrizione Documento
Note di installazione per il
Portale eSical
Note di installazione per i
servizi di Pagamento Tributi

