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È una delle novità del nuovo Codice dell’amministrazione digitale varato dal governo

Versare alla p.a. sarà semplice
Grazie al sistema di pagamenti elettronici PagoPa

DI ANGELO POZZEBON 
ED ENZO BUSO

Nel processo avviato 
da tempo per una 
riforma «in digitale» 
della pubblica ammi-

nistrazione è stato aggiunto, 
di recente, un nuovo tassello: 
il 10 agosto 2016 il consiglio 
dei ministri ha approvato in 
esame definitivo il decreto 
legislativo che definisce le 
norme di attuazione per le 
modifi che al Codice dell’am-
ministrazione digitale. Si 
tratta dell’ok definitivo al 
nuovo Cad che porterà, per 
usare l’espressione adotta-
ta nel comunicato ufficiale 
del cdm, un «cambiamento 
strutturale» del rapporto tra 
cittadini e pubblica ammini-
strazione. Per poter interagi-
re con la p.a. ogni cittadino 
sarà dotato di due strumenti 
digitali che lo identifiche-
ranno in modo univoco: una 
identità digitale (Spid), che 
tramite accesso protetto lo 
farà accedere ai servizi ero-
gati in rete dalle p.a., e un 
domicilio digitale, vale a dire 

un indirizzo on line dove po-
ter essere raggiunto, quando 
necessario, dalle p.a.

Le strade del cittadino e 
quella della p.a. hanno smes-
so di essere due parallele 
destinate a non incontrarsi 
e sempre nuovi strumenti 
vengono realizzati per gesti-
re i fl ussi di informazioni tra 
i due attori co-protagonisti di 
questa storia.

Un altro esempio in questa 
direzione è il Sistema per i 
pagamenti elettronici verso le 
pubbliche amministrazioni, il 
cosiddetto PagoP.a., che tutti 
gli enti pubblici dovranno at-
tivare entro la fi ne del 2016. 
L’adesione formale da parte 
delle p.a. alla nuova piatta-
forma dei pagamenti è già 
avvenuta, o per lo meno sa-
rebbe dovuta avvenire, entro 
il 31 dicembre 2015 in modo 
da avere a disposizione un 
anno di tempo, fi no a dicem-
bre 2016 appunto, per rende-
re operativi i primi servizi di 
pagamento gestiti tramite il 
PagoP.a.

Si tratta di un progetto 
ambizioso e impegnativo, per 

attuare il quale l’Agenzia per 
l’Italia digitale (Agid) ha re-
alizzato una specifi ca infra-
struttura tecnologica pubbli-
ca, il Nodo dei pagamenti-Spc, 
che sarà la strada attraverso 
la quale transiteranno i fl us-
si dei pagamenti elettronici 
inviati dai cittadini alle p.a. 
e presi in carico dai gesto-
ri accreditati dei servizi di 
pagamento, principalmente 
banche e istituti di credito.

Due sono le tipologie di 
incassi gestibili tramite Pa-
goPa. Sono possibili sia i pa-
gamenti spontanei, per i quali 
il cittadino si attiva in modo 
autonomo effettuando un 
versamento a favore di una 
Pubblica amministrazione 
(ad esempio, per pagare il tra-
sporto scolastico, una multa 
o un contributo di costruzio-
ne) sia i pagamenti su avviso 
inviato dall’ente (Tari/Tares, 
acquedotto ecc.).

Le imprese e i cittadini 
utilizzatori della piattaforma 
PagoPa potranno avvalersi di 
vari canali di pagamento: il 
pagamento sarà effettuato 
principalmente tramite il sito 

web della p.a. o attraverso le 
strutture messe a disposizio-
ne dalle banche accreditate 
nel nodo PagoPa (Sportelli 
fi sici, Atm).

Per i cittadini il metodo di 
pagamento tramite PagoPa 
darà garanzia sulla correttez-
za degli importi da pagare e 
la sicurezza di una ricevuta 
immediata della transazio-
ne effettuata; inoltre resta 
a discrezione dell’utente la 
scelta del prestatore del ser-
vizio di pagamento (la banca) 
da utilizzare così come dello 
strumento di pagamento da 
adottare. Anche per la p.a. il 
sistema PagoPa si traduce in 
una serie di vantaggi, basti 
pensare alla velocizzazione 
nella riscossione degli incas-
si con gli esiti in tempo reale 
o alle riconciliazioni che ven-
gono effettuate in modo au-
tomatico.

Per non rendere troppo 
onerosa l’attivazione dei ser-
vizi di incasso, le singole p.a. 
saranno libere di scegliere 
quali pagamenti far transita-
re tramite il sistema PagoPa 
in base agli specifi ci obiettivi 

che si daranno e alla risorse 
disponibili per l’attuazione 
del progetto.

A questo proposito l’ente 
può affidarsi a società spe-
cializzate per essere suppor-
tato nell’adesione al sistema 
PagoPa e nell’attivazione dei 
servizi di incasso, comprese le 
incombenze tecnico-funziona-
li. Inoltre, in un periodo di ri-
dotta disponibilità economica, 
gli enti possono minimizzare 
i costi di avviamento e impo-
stazione del sistema di paga-
mento, integrando nei propri 
siti soluzioni già sviluppate. 
Alcune società infatti offrono 
gratuitamente le componenti 
tecnologiche per la connessio-
ne all’infrastruttura del Nodo 
dei pagamenti e l’attivazione 
dei servizi di incasso. I costi, 
in questo caso, sono legati ad 
una percentuale delle transa-
zioni reali che avvengono nel 
Nodo. Si tratta quindi di un 
notevole vantaggio per l’ente 
che può usufruire di una so-
luzione PagoPa a costi mini-
mi, liberandosi da ogni onere 
di impianto o investimento 
strutturale.

DI PATRIZIO BELLI
E EUGENIO PISCINO

La radicalità delle modifiche 
apportate al sistema contabi-
le e la dinamica di attuazione 
graduale hanno tenuto impe-

gnati le ragionerie in molte attività: 
studiare le disposizioni; farle conosce-
re a colleghi e amministratori; ade-
guare gli strumenti. La verifi ca delle 
disposizioni regolamentari spesso è 
stata trascurata. Il rischio è di conti-
nuare ad ignorare la necessità di ade-
guamento, per poi ricorrere a qualche 
prodotto editoriale, traslato tout court 
nell’ente. 

Aggiornare il regolamento alla nuo-
va disciplina è un obbligo. Farlo perché 
ne scaturiscano utilità procedurali è 
un’opportunità. Scrivere disposizioni 
che modellano fl ussi gestionali e ga-
rantiscono legittimità all’azione è at-
tività complessa di cui nutrire rispetto, 
da svolgere contemperando fi nalità e 
conseguenze operative. Si assiste spes-
so all’approvazione di regolamenti le 
cui disposizioni sono poi disapplicate. 

Sono occasioni perse per ottimizza-
re l’organizzazione. Ma recano anche 
rischi rispetto alle responsabilità eser-
citate dalla struttura. In procedimenti 
per danno erariale, i comportamenti 
tenuti da chi rappresenta l’ente ed 
esercita scelte discrezionali, sono va-
lutati alla luce di norme regolamenta-
ri, quando l’ordinamento a queste fa 
rinvio. Se i regolamenti non vengono 

aggiornati, presto non vengono citati 
nei provvedimenti e anziché rappre-
sentare una garanzia della legittimi-
tà, nascondono insidie, espongono a 
responsabilità. 

Vi sono poi ulteriori innovazioni 
nell’ordinamento contabile, di cui van-
no vagliati gli impatti su procedure e 
organizzazione: la riforma dei controlli 
del dl n. 174/2012, la legge n. 243/2012, 
sul pareggio di bilancio. Quella del re-
golamento è la sede per sussumerle in 
un testo a valenza interna, funzionale 
a coordinare gli adempimenti e miglio-
rare il modello organizzativo. 

Nella stesura vi sono due cardini 
fondamentali: il valore che le dispo-
sizioni rivestono nella gerarchia delle 
fonti, evitando ridondanza, o contrasto, 
rispetto a fonti di rango superiore; la 
praticabilità operativa delle procedure 
che ne discendono, evitando l’ulteriore 
rischio che il corpo di norme risulti ina-
deguato, inapplicabile, lettera morta 
estranea ai processi di esercizio delle 
competenze istituzionali. Occorre oc-
cupare solo lo spazio lascito libero dal-
le normative generali e scrivere regole 
semplici e attuabili. L’impresa non è 
agevole, ma i potenziali risultati in ter-
mini di trasparenza e ottimizzazione 
organizzativa meritano ogni sforzo.
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Obbligatorio aggiornare le disposizioni alla riforma

Nuovo regolamento 
di contabilità

DI ANTONINO MINEO

A distanza di qualche mese, 
con la legge 11/8/2016 n. 17, 
e in particolare, con l’art. 6 
che sostituisce integralmen-

te l’art. 10 della recentissima legge 
regionale n. 3 del 17/3/2016, la Regio-
ne Sicilia si dota di una nuova norma 
che regolamenta la nomina dei revi-
sori dei conti degli enti locali.

Le principali novità riguardano:
- l’individuazione del collegio, com-

posto da tre membri nei comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abi-
tanti;

- l’utilizzo del sorteggio pubblico 
quale criterio di scelta: i revisori sa-
ranno scelti tra i professionisti resi-
denti in Sicilia tra coloro che abbiano 
richiesto di partecipare direttamente 
all’ente locale;

- l’individuazione di tre fasce di 
appartenenza dei revisori secondo 
i seguenti requisiti, in possesso dei 
professionisti iscritti nel registro dei 
revisori legali di cui al decreto legi-
slativo 27/01/2010, n.39, nonché tra 
gli iscritti agli ordini dei dottori com-
mercialisti ed esperti contabili:

a) fascia 1: comuni con popolazione 
fi no a 5.000 abitanti;

b) fascia 2: comuni con popolazione 
compresa tra 5.000-15.000 abitanti;

c) fascia 3: comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti; 

- termine di emanazione dell’avvi-
so da parte di ciascun comune fi ssato 
in due mesi anteriori alla scadenza 

dell’organo mediante pubblicazione 
nella Gazzetta Uffi ciale della regione 
Sicilia, nel sito istituzionale dell’ente 
e in quello del dipartimento regiona-
le delle autonomie locali;

- termine di emanazione dell’avvi-
so fi ssato in 15 giorni in caso di ri-
nuncia o di cessazione dall’incarico 
del revisore o di un componente del 
collegio;

- termine di 45 giorni dalla scaden-
za dell’organo per lo svolgimento del 
consiglio comunale di nomina;

- nel caso di collegio, il presidente 
sarà individuato tra chi ha svolto il 
maggior numero di incarichi e, a pa-
rità, tra colui che li ha esercitati in 
enti di maggiori dimensioni;

- limitazione di numero due incari-
chi contestuali, da dichiarare all’atto 
di presentazione della domanda;

- soppressione della limitazione 
della rieleggibilità a una sola volta.

Il nuovo assetto normativo risulta 
più comprensibile rispetto al prece-
dente, pur rimanendo delle perples-
sità e delle lacune: la limitazione a 
due incarichi, il vuoto normativo del 
riconoscimento dei crediti formativi 
pregressi agli iscritti solo al registro 
dei revisori ecc. 

Questi sono alcuni argomenti che 
richiedono urgenti chiarimenti per 
un avvio di una norma che non si 
apra a contenziosi e che invece, oltre 
a regolamentare, riconosca il ruolo 
dei professionisti divenuto sempre 
più delicato.
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Limite dei due incarichi. Collegio sopra i 5.000

Revisori, la Sicilia 
si fa la sua riforma
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