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Introduzione 

Con la presente siamo lieti di trasmettere la seconda newsletter della Contabilità della truppa 
di quest'anno. Con queste informazioni riassumiamo ancora tutte le novità rilevanti del servi-
zio del commissariato. 

Nuova Homepage Contabilità della truppa 

Finalmente: la nostra nuova Homepage è online! 

 

Sotto il conosciuto indirizzo www.truppenrechnungswesen.ch, la struttura e i contenuti della 

Homepage della Contabilità della truppa sono stati stati rielaborati. Oltre ad aggiornare il 

contenuto, l'obiettivo principale delle modifiche è stato quello di adattare la navigazione in 

modo da trovare più rapidamente i temi rilevanti. 

 

Dalla pagina principale, ora si ha accesso diretto ai documenti di lavoro e di istruzione, non-

ché ad aree correlate su pagine esterne. Vi terremo aggiornati anche tramite la newsletter, 

che verrà pubblicata anche sulla pagina principale. 

 

Naturalmente, accogliamo volentieri i vostri feedback e siamo grati per i suggerimenti e i 

commenti tanto quanto per le lodi e le critiche. 
  

www.truppenrechnungswesen.ch
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Nuovo processo per le domande di credito 

Con il lancio del nuovo sito web, abbiamo anche adattato il processo di richiesta di credito. 

D'ora in poi è necessario usare i nuovi formulari che sono messi a disposizione sulla Home-

page per presentare le domande. Il vantaggio principale è che i moduli contengono tutte le 

informazioni necessarie per una rapida valutazione/elaborazione delle domande. 

Dopo l'elaborazione, i formualari possono essere inoltrati tramite un pulsante via e-mail, in-

sieme a tutti gli allegati richiesti. 

Convenzioni con i comuni 

Da subito le convenzioni con i comuni sono disponibili per il download su LMS.  

Questa novità li rende facili da recuperare e possono essere usati per il conteggio degli ac-

cantonamenti con i comuni.  

I documenti sono ordinati per cantone e si possono trovare tramite il link qui sotto, un link di-

retto sulla nuova homepage o tramite la funzione di ricerca nel LMS con l'argomento "Verein-

barungen". 

 

https://www.lmsvbs.ch/nsui/catalog/57704 

 

L'accesso al catalogo corrispondente su LMS è possibile solo con un PC della Confedera-

zione con smart card. 

Conteggio di giorni isolati singoli nelle contabilità 

Con l’aggiornamento di MILO5 previsto nel dicembre 2022, non sarà più possibile come con-

tabile creare manualmente giorni di servizio singoli. Come già comunicato l'anno scorso, rac-

comandiamo di non usare più la funzione manuale e di definire i processi necessari con i re-

sponsabili del personale e di PISA. 

 

Di seguito forniamo alcune soluzioni a problemi comuni relativi ai servizi con giorni isolati. 

Tenga presente che i servizi SIB, SIB prom e SL devono sempre essere conteggiati tramite 

segmenti, cioè tramite la pezza soldo o una pezza di licenziamento anticipato, e non tramite 

giorni isolati singoli. 
 

Il milite viene creato nel modulo Personale con un servizio, ma non viene visualizzato sotto 

la truppa nel modulo Contabilità. 

Soluzione 1    Sincronizzazione manuale della truppa nel modulo Contabilità attraverso la 

voce “Sincronizza”. 

Soluzione 2    Controllo se sono impostati filtri o criteri di ricerca, che possono impedire la vi-

sualizzazione del milite. 
 

Il servizio viene creato nel modulo Personale sotto Controllo all’obbligo di servizio "Giorni iso-

lati", tipo di mil "Singoli giorni di servizio" o sotto "Periodo di servizio aperto” ma non appare 

nella truppa nel modulo Contabilità. 

Soluzione       Sincronizzazione manuale della truppa nel modulo Contabilità attraverso la 

voce “Sincronizza” ed elaborare le allerte di sincronizzazione (punto aran-

cione). I servizi sono ora sincronizzati e appaiono nel team. 
  

https://www.lmsvbs.ch/nsui/catalog/57704
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Il servizio viene creato nel modulo Personale come un servizio regolare (non giorni singoli), 

ma deve essere contabilizzato come giorni di servizio singoli. 

Soluzione 1    Contatti il suo tenore di controllo affinché corregga l'inserimento in PISA a 

giorni singoli. Dopo la sincronizzazione con PISA, il servizio appare nel mo-

dulo Personale come giorni singoli. 

Soluzione 2    Imposti il servizio nel modulo Personale sotto il tipo di mil su "Singoli giorni di 

servizio", sincronizzi la truppa nel modulo Contabilità e corregga eventuali av-

visi di sincronizzazione. 
 

Il servizio è assente nel modulo Personale 

Soluzione 1    Contatti il suo tenore di controllo affinché corregga o, se non ancora disponi-

bile, crei il servizio in PISA con i dati corretti. Dopo la sincronizzazione con 

PISA, il servizio appare nel modulo Personale. 

Soluzione 2    In casi rari, i dati PISA non sono corretti e devono essere ricreati. Contatti il 

suo tenore di controllo per fargli cancellare e ricreare il servizio esistente in 

PISA. Dopo la sincronizzazione con PISA, il servizio appare nel modulo Per-

sonale. 

Soluzione 3    Per gli utenti RBB: Il milite è stato importato senza un servizio. Sposti indietro 

il milite e lo importi di nuovo con il servizio associato. 

Soluzione 4    Se l'AdA è stato importato da un utente RBB, la sincronizzazione tra PISA e 

MILO è bloccata. Contatti il supporto MILO per ripristinare la sincronizzazione. 


