
TuTTi analizzano i problemi,

noi diamo anche 
le soluzioni!

servizi per gli enti locali

trasmettiamo circolari in abbonamento 
a oltre 6.500 indirizzi comunali
il motivo?... Provate e caPirete



aree di interesse:

ragioneria

Personale

tributi locali

aff.generali & segreteria

aPPalti

Demografici

Polizia ambientale

n. 2 circolari settimanali via e-mail

ogni settimana la scheDa oPerativa 
 consulenza al prezzo di un servizio di aggiornamento: 

guide operative agli adempimenti di interesse e risposte ai problemi pratici del momento. 

ogni luneDì il notiziario
 notizie entionline: le news della settimana dal nostro sito

 rassegna stampa: l’unica rassegna tematica, gli articoli pubblicati sui quotidiani 

già selezionati dai nostri esperti per risparmiare il vostro tempo:

• solo gli articoli riguardanti la materia scelta  

• solo i passaggi di interesse

i nostri servizi di aggiornamento 
con possibilità di prova gratuita per 30 giorni!

dove potrai trovare:

 news giornaliere: ogni giorno almeno una notizia per ognuna delle materie 

trattate (nessuna novità può sfuggire !)

 Banche dati tematiche: l’unica banca dati suddivisa per ogni materia, con 

la raccolta non solo delle consuete norme, circolari, sentenze… ma anche di qualsiasi 

documento di interesse pubblicato nel web, compresi i pareri della corte dei conti con 

indicato il problema trattato

password di accesso al sito www.entionline.it

per ogni materia scelta, riceverete:



i nostri software operativi 
Possibilità di visionare la demo

abbiamo cercato di creare degli indispensabili strumenti di lavoro che coprissero importanti e complessi aspetti 

del lavoro quotidiano di cui normalmente i tradizionali software non si occupano: il punto di forza non sono tanto 

i calcoli, quanto lo spessore giuridico sottostante, che vi consentirà di non incorrere in pericolosi errori, anche 

grazie alla formula della licenza annuale, con cui garantiamo l’immediata modifica del software in relazione 

ad ogni novità, non solo in relazione alle probabili modifiche normative, ma anche in relazione ad ogni nuovo 

orientamento interpretativo che i ministeri o la corte dei conti o altri organi dovessero esprimere.

costituzione fondo risorse decentrate

eliminate ogni errore nella costituzione e nella destinazione del fondo per la produttività dei dipendenti: il 

software vi guiderà in entrambe le operazioni elencando voce per voce ogni singola opzione e proponendovi, 

sempre per ogni voce, una guida operativa nonchè la relativa normativa o il passaggio del ccnl di riferimento; 

anche i nuovi complessi vincoli imposti al fondo dal Dl 78/2010 non saranno più un problema, in quanto 

determinati tramite una procedura guidata di calcolo; infine, il software genererà la tab. 15 del conto annuale, 

pronta per essere trascritta nel portale ministeriale. 

aree funzionali del software:

costituzione del fondo (per ogni voce, la relativa normativa e la guida operativa) rettificato dagli obblighi 

di riduzione

destinazione del fondo (per ogni voce, la relativa normativa e la guida operativa) con verifica quadrature 

e rilevazione a consuntivo

creazione tab. 15 del conto annuale: generazione in automatico della tabella 15

calcolo riduzione da apportare al fondo ex art. 9, c. 2-bis, del Dl 78/2010 in relazione all’anno 2010

calcolo riduzione automatica fondo ex art. 9, c. 2-bis, del Dl 78/2010 in relazione alle variazioni dei 

dipendenti

finalmente un software, unico nel suo genere, per la gestione non solo della dotazione organica ma anche 

delle assunzioni del personale, soprattutto per quanto riguarda i nuovi vincoli alle stesse (sia per i tempi 

determinati che per quelli indeterminati), che terremo costantemente aggiornati in relazione alle variazioni 

normative e ai nuovi chiarimenti; anche il calcolo della spesa del personale diverrà più agevole, tramite una 

procedura guidata che vi proporrà tutte le voce obbligatorie (sia da includere che da escludere) al fine di 

evitare errori, oltre al calcolo dei rapporti di legge ai fini assunzionali.

aree funzionali del software:

gestione della dotazione organica

calcolo dei vincoli per assunzioni a tempo indeterminato

calcolo spesa del personale e relativi vincoli (distinto per enti inferiori e superiori ai 5.000 abitanti)

calcolo dei vincoli per assunzioni lavoratori flessibili

gestione del personale



il link da inserire nel sito comunale per consentire ai cittadini di calcolare agevolmente l’imu e di stampare 
l’f24 pronto per la consegna in banca o posta, il tutto anche nell’ipotesi di ravvedimento operoso.
nessuna installazione, aggiornamenti in automatico e nessun adempimento per gli uffici comunali: noi 
personalizziamo la pagina con i dati e le delibere comunali e i nostri esperti caricano le aliquote e le detrazioni 
deliberate dal comune. 

un consiglio : confrontate il nostro link con gli altri in circolazione e valutate la funzionalità: 
considerata la complessità della materia, ogni casistica non gestita (o gestita a discrezione del 
contribuente) corrisponde ad un possibile errore di versamento.

il software è diviso in due sezioni: una per i comuni oltre 5.000 abitanti e una per quelli con meno di 5.000, 

al fine di offrire anche a questi ultimi uno specifico supporto in relazione al nuovo obbligo di assoggettamento 

al patto dal 1° gennaio 2013. rispetto ad altri software similari, abbiamo inserito anche la possibilità di 

calcolare, sempre con una agevole procedura guidata, sia i dati per i prospetti di monitoraggio sia i calcoli 

delle sanzioni (quest’ultimo uno strumento utile non solo a consuntivo in caso di mancato rispetto del patto, 

ma anche a preventivo per tutti gli enti al fine di valutare, e far comprendere agli amministratori, gli effetti 

dell’eventuale sforamento del vincolo).

aree funzionali del software:

calcolo obiettivi 

calcolo saldi finanziari (a preventivo e a consuntivo) e scostamenti dagli obiettivi

prospetti per monitoraggio

calcolo sanzioni

Partendo dalle esigenze segnalate dai responsabili finanziari, abbiamo ideato un software che, tramite 

un agevole percorso guidato, consentisse di gestire una serie di vincoli finanziari di cui, normalmente, i 

tradizionali software di contabilità non si occupano; anche in questo caso la licenza annuale consente di 

ricevere aggiornamenti continui in relazione alle modifiche normative e alle nuove interpretazioni (un esempio 

è già presente nella prima versione, che permette di gestire i vincoli di spesa di cui all’art. 6 del Dl 78/2010 

anche secondo la recente interpretazione fornita dalla corte costituzionale con sentenza n. 139/2012).

aree funzionali del software:

calcolo vincoli art. 6 del Dl 78/2010 (singolarmente e secondo l’interpretazione della corte costituzionale)

calcolo destinazione sanzioni per violazioni al codice della strada

calcoli anticipazione di tesoreria

calcolo limite di indebitamento

calcolo parametri di deficitarietà

verifica correttezza calcolo avanzo di amministrazione

patto di stabilità (distinto per enti virtuosi e non)

accessori bilancio

link calcoli imu+ f24 + ravvedimento 
Possibilità di visionare la demo



Perchè la formazione on-line ?

risparmio: da qui parte la vera spending-review: come potrete verificare, è notevole l’abbattimento 

del prezzo rispetto alla partecipazione ai normali convegni (oltre al fatto che non vi sono costi di trasferta); 

con i nostri pacchetti di abbonamento, i costi per la formazione del vostro ente possono essere 

abbattuti fino all’ 80 %;

FlessiBilità: grazie alla formula on-line, gli impegni di lavoro o personali non saranno più un 

problema, in quanto potrete decidere a vostro piacimento in che giorno ed orario (senza alcuna 

limitazione) visionare il corso, anche più volte;

tempestività: non dovendo strutturare un convegno, in relazione alle varie novità applicative che 

si presenteranno saremo in grado di proporvi in tempi rapidissimi dei corsi operativi per rispondere 

con immediatezza alle vostre esigenze;

comodità: non siete voi a dovervi spostare ma è la formazione che viene da voi: è sufficiente 

disporre di un normale Pc e di una linea internet e potrete seguire nel giorno ed orario che gradite i corsi 

di formazione; non è necessaria alcuna installazione;

interattività: avete la possibilità di trasmettere gratuitamente i vostri quesiti al relatore, che 

vi risponderà nella parte finale del corso;

competenza: soluzione srl, che con i sistemi entionline aggiorna ad oggi oltre 6.500 funzionari 

comunali (con percentuali di rinnovo degli abbonamenti vicine al 100%), ha selezionato per voi i migliori 

esperti nelle varie materie entionline.

Per visionare la programmazione completa dei corsi e per ogni altra informazione potete entrare nella 

sezione formazione on line dal menù di sinistra del nostro sito www.entionline.it, oppure potete 

scrivere a: servizi@entionline.it o telefonare allo 02/67165611.

formazione on-line

servizi on-line

esternalizzazione patto di staBilità per enti inferiori ai 5.000 aBitanti:
calcolo obiettivi triennali patto di stabilità e fornitura prospetti

calcolo saldi finanziari triennali patto di stabilità e fornitura prospetti

ricalcolo saldi finanziari triennali patto di stabilità in relazione ad ogni variazione di bilancio 
adottata dall’ente e fornitura prospetti

simulazioni di calcolo patto di stabilità a richiesta dell’ente

elaborazione di ogni adempimento formale richiesto dalla norma

supporto all’ente nelle decisioni inerenti il patto di stabilità tramite la possibilità di porre quesiti ai  
       nostri esperti.

verifica e costruzione fondo risorse decentrate:
verifica ultimo fondo risorse decentrate (e precedenti se necessario);

nel caso vengano rilevate difformità, ricostruzione del fondo previo nulla-osta dell’ente;

costituzione nuovo fondo risorse decentrate sulla base dell’atto di indirizzo della giunta 
e delle indicazioni degli uffici comunali;

supporto alla contrattazione tramite la possibilità di porre quesiti on-line ai nostri esperti;

verifica bozza di contratto decentrato e relazione tecnico-illustrativa;

trasmissione contratto decentrato.

predisposizione atti per gare affidamento servizi:

 redazione bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico.

altri servizi



Per richieste Di Prove gratuite
informazioni sui Prezzi

richieste Di moDuli Di abbonamento

rivolgetevi al nostro agente Di zona: 

oPPure contattateci:

soluzione srl P.zza iv novembre, n. 4, 20124 milano

tel. 02/67165611   fax 02/87366244   info@entionline.it


