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I
l 12 agosto 2016 scatta l’obbligo di digitalizzazione degli atti amministrativi, sancito dal DPCM 13/11/2014, 
che ha come obiettivo la completa dematerializzazione dei flussi documentali degli Enti Pubblici.
Si apre quindi un periodo di grandi sfide per la pubblica amministrazione: definire un piano strategico digitale. 
Una vera e propria rivoluzione, ma anche un’opportunità per ripensare i processi interni e riprogettarli in ma-

niera più efficiente ed economica. “Dematerializzare” non significa produrre in digitale quanto prima era cartaceo, 
ma comporta ripensare le modalità di gestione, i procedimenti e l’interazione con i cittadini.

In questo numero parleremo di questo: di rivoluzione digitale e di soluzioni sempre più integrate, che supportano il 
cambiamento. Come, ad esempio, il software ProgettoEnte® per il Nuovo Ordinamento Contabile, sviluppato sulla 
base degli obblighi imposti dal DPCM 13/11/2014 e dal DPCM 118,  in grado far interagire le attività della Ragione-
ria, protagonista del cambiamento epocale portato dall’Armonizzazione Contabile, con Segreteria e Protocollo

Ma anche di siti istituzionali, che diventano un’opportunità per offrire servizi digitali ai propri cittadini ed essere un 
volano per l’economia territoriale, come il caso di Vittorio Veneto e del suo polo museale.

Ed infine soluzioni che consentono economie di scala, come il cloud, che permette all’Ente di delegare la gestione 
tecnologica dei servizi, a costi competitivi, garantendo altissimi livelli di servizio, sicurezza e, non ultima, compliance 
normativa.

Sul fronte della maggiore efficienza ci sono poi i servizi di gestione fiscale, che supportano l’Ente nell'applicare la 
normativa in modo completo, apportando risparmi nel pagamento delle imposte, da mettere stabilmente a Bilancio. 
Ne parleremo con alcune eccellenze: la Provincia di Pavia, il Comune di Reggio Calabria e di Vittoria. E con Massimo 
Barbiero ragioneremo di contabilità separata, tematica di grande attualità per le Aziende Sanitarie.

In Kibernetes diciamo “dall’idea all’esperienza”: un approccio che parte dalla normativa si confronta con la realtà e 
trova soluzioni innovative, di risparmio economico e di semplificazione. In questo periodo denso di novità e repentini 
cambiamenti abbiamo l’ambizione di essere il partner ideale della PA, contribuendo al governo di questi cambia-
menti, parlando la stessa lingua di chi usufruisce dei nostri prodotti e servizi e lavorando nella realtà quotidiana della 

Pubblica Amministrazione.

Giorgio
Girardi
Amministratore Delegato Kibernetes

Giorgio Girardi

editoriale
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La scadenza di agosto 
sulla dematerializzazione. 
Gli effetti sui Comuni e gli 
Enti Locali

D
Dopo la fattura elettronica e il registro gior-

naliero di protocollo, le pubbliche ammini-

strazioni, sono nuovamente richiamate dal 

Governo, con una scadenza normativa, a 

ripensare alle loro attività, dematerializzando completa-

mente gli atti che esse producono.

La scadenza di agosto 2016 è per le pubbliche ammini-

strazioni un nuovo richiamo a modificare il loro operato 

quotidiano. Il Governo ha inoltre giustamente compreso 

che solo il soggetto produttore del documento può dete-

nerne il controllo circa le modalità di produzione, sotto-

scrizione e conservazione: si possono controllare in modo 

forte le attività di cui si è responsabili. Questo indica an-

che che le amministrazioni, possono “invitare” cittadini e 

imprese a utilizzare i documenti digitali per comunicare 

con la PA stessa. 

Il cittadino e le imprese hanno diritto di effettuare istanze 

on line. I tempi e i modi per farlo le amministrazioni lo 

hanno descritto nel “Piano  dell’informatizzazione”, altro 

adempimento del Governo con scadenza al 16 febbraio 

2015.

Resta ancora un grande lavoro da effettuare “in house” 

per le pubbliche amministrazioni.

Entro il 12 Agosto 2016, gli Enti dovranno produrre gli ori-

ginali dei propri documenti in formato digitale (art. 40, com-

ma 1 del CAD), nel rispetto di quanto disposto dalle regole 

tecniche di cui all’art. 71 delle stesso, quindi cesserà la 

possibilità di firmare i documenti con firma autografa 

su stampe cartacee: solo firma digitale.

Con il DPCM 13/11/2014 , pubblicato sulla Gazzet-

ta Ufficiale il 12 gennaio del 2015, sono state ema-

nate le “Regole tecniche in materia di formazione, 

trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e va-

lidazione temporale dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazione…”. Pertanto i documenti 

informatici, saranno validi soltanto se:

1 – redatti attraverso l’utilizzo di software;

2 – acquisiti per via telematica o su supporto infor-

matico, da scansione di un documento analogico;

3 – la registrazione informatica delle informazioni è 

il risultato di transazioni o processi informatici o me-

diante la presentazione telematica di dati attraverso 

moduli o form;

4 – la generazione o il raggruppamento anche in via 

automatica di un insieme di dati o registrazioni, pro-

venienti da una o più basi di dati, che possono appar-

tenere anche più soggetti interoperanti.

Infine, entro il 3 aprile 2017, tutti gli enti dovranno 

adeguare i propri sistemi di conservazione a norma o 

affidarsi ad un conservatore accreditato presso AGID 

(DPCM 3/12/2013).

Per fare tutto questo è necessario avvalersi di stru-

menti e supporti informatici che siano specializzati 

ed in grado di assicurare un controllo continuo du-

rante tutta la fase di vita dei documenti informatici, 

dalla loro formazione sino alla loro definitiva con-

servazione digitale a norma. Ma è anche necessario 

che l’Ente si doti delle indispensabili competenze 

professionali in grado di governare questi processi, 

attuando i cambiamenti organizzativi e di processo 

necessari a sostenere i cambiamenti portati dal di-

gitale.

Cambia, in modo radicale, la forma del documento, 

ma la sfida dell’innovazione si estende oltre il sem-

plice tappetino del mouse.

Antonella
Deiana
Archivista Informatica

Da diversi anni è impegnata nel sup-

portare la transizione della Pubblica 

Amministrazione verso la gestione di-

gitale dei propri processi. 

Specializzata con un Master in “Produ-

zione e conservazione di archivi pub-

blici e privati”, nel corso della propria 

carriera professionale ha collaborato 

con numerose PA ed aziende private, 

maturando una completa conoscenza 

delle tematiche di archiviazione e con-

servazione dei documenti informatici.

AREA SEGRETERIA

APPROFONDIMENTOAPPROFONDIMENTO

C
on la dematerializzazione vanno ridefiniti i processi orga-

nizzativi, da descrivere necessariamente nel Manuale di 

gestione documentale e nel nuovo Regolamento di conta-

bilità armonizzata.

Kibernetes supporta l’Ente nel completamento e aggiornamento del Ma-

nuale di gestione documentale.

Inoltre, partendo dall’analisi delle peculiarità della struttura organiz-

zativa, Kibernetes accompagna l’Ente nella riorganizzazione dei flussi 

informativi, affinché siano aderenti ai nuovi profili di responsabilità 

dettati dal D.Lgs. 118/2011, e lo coadiuva nella redazione del Regola-

mento di contabilità armonizzata.

Kibernetes supporta inoltre l’Amministrazione nel diffondere le novità 

introdotte e i risultati conseguiti a tutto l’organico dell’Ente, con incontri 

e presentazioni.

Antonella Deiana

La dematerializzazione 
e i servizi di contabilità di Kibernetes

Paola Vanzin
Consulente Area Contabilità

AREA CONTABILE



FOCUS PRODOTTI E SERVIZI

6

ProgettoEnte
Contabilità NOC, il nuovo 
software per il Bilancio 
Armonizzato

ProgettoEnte® Nuovo Ordinamento Conta-
bile è sviluppato per venire incontro alle 
esigenze degli operatori dell’Ufficio Con-
tabile, per compiere in maniera del tutto 
immediata e trasparente le complesse 
operazioni richieste dall’Armonizzazione 
Contabile. 

Il software è stato appositamente creato 
per rispondere agli obblighi normativi del 
D.Lgs. 118/2011. È interamente pensato 
per la nuova gestione contabile richiesta 
dalla normativa e non presenta vincoli le-
gati alle precedenti regole contabili del-
la vecchia contabilità. È stato pensato e 
sviluppato facendo tesoro delle necessità 
e delle complesse problematiche organiz-
zative/interpretative rilevate dai nostri consulenti che hanno prestato affiancamento in molti Enti già dal primo 
anno di sperimentazione. 

Il software è integrato nel portale ProgettoEnte® per l’Area Contabile, che comprende, oltre al Nuovo Ordinamen-
to Contabile, l’Inventario e il Patrimonio, la Contabilità Economico-Patrimoniale, il Documento Unico di Program-
mazione. Il software è inoltre integrato con Protocollo e Atti, per la gestione della fattura elettronica, e con il 
gestionale delle Paghe. Inoltre, le integrazioni saranno ulteriormente ampliate, in relazione gli adempimenti 
per la digitalizzazione e dematerializzazione di agosto 2016 e dei nuovi adempimenti contabili, come la pub-
blicazione degli indicatori di bilancio.

ProgettoEnte® per l’Area Contabile offre un unico ambiente, facilmente navigabile, basato su una piattaforma 
performante e sicura, per un’esperienza completa, in piena sicurezza ed affidabilità. La gestione delle attività 
contabili è veloce con risparmio di tempo e maggiore produttività.

La piattaforma tecnologica offre ottime performance e rapidità nei tempi di risposta. È fruibile da browser 
(Chrome, Firefox, Internet Explorer), sia da desktop che tablet o smartphone.
L’interfaccia è intuitiva ed agevola il  lavoro dell’Ufficio Ragioneria, con funzionalità che facilitano la gestione 
di alcune attività come il bilancio di previsione e la gestione del Fondo Pluriennale Vincolato, la gestione della 
fatturazione elettronica e dello split payment, l’aggiornamento della Piattaforma Certificazione Crediti in modo 
automatico, la gestione dell’economato e la regolarizzazione dei sospesi attraverso i flussi di cassa ABI36 resi 
disponibili dalla Tesoreria. Sono inoltre previsti cruscotti di consultazione, per rendere i dati contabili facil-
mente fruibili anche da persone che non hanno una preparazione contabile specifica.

CASO DI SUCCESSO

I servizi di Kibernetes per la 
gestione fiscale dell’Ente Pubblico 

Un approccio alla 

gestione fiscale che 

adotta criteri di cal-

colo più efficienti, 

uniti all’approfondi-

ta conoscenza nor-

mativa ed organiz-

zativa degli Enti

I
n questi anni le Amministrazioni Locali hanno dovuto affrontare situazioni 

che hanno spesso ridotto le possibilità di investimento o hanno rischiato di 

minare l’offerta di servizi alla comunità. 

In questo contesto Kibernetes ha sviluppato dei servizi specialistici per gli 

Enti Pubblici: Comuni, Province, Comunità Montana, Unione di Comuni, Aziende 

Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali, finalizzati alla massimizzazione dei risparmi 

fiscali. Tali servizi riguardano la revisione della contabilità IVA e IRAP e coinvolgono 

diverse attività specialistiche in materia fiscale passiva diretta e indiretta degli Enti 

Pubblici. Questi servizi, sviluppati con metodologia proprietaria, hanno prodotto ri-

sparmi di diverse decine di milioni di Euro in 700 Enti Pubblici. 

Un servizio per recuperare risorse economiche in maniera duratura

Il progetto è finalizzato ad aiutare le amministrazioni pubbliche a ottimizzare i pro-

cessi e recuperare risorse finanziarie, grazie ai risparmi che si producono. 

I risparmi si integrano nel Bilancio, rendendo duraturi i recuperi di risorse econo-

miche.

Competenze specialistiche di alto livello ed ottimizzazione dei processi organizzativi

Come ben sappiamo, la normativa in ambito fiscale è quanto di più complesso e articolato si possa immaginare.  L’in-

tricata materia fiscale richiede idee chiare sull’imponibilità fiscale delle attività che si svolgono, siano esse di natura 

istituzionale o accessoria, e un’approfondita conoscenza di tutte le opzioni e le scelte di cui ci si possa avvalere. Sono 

questi gli elementi che consentono agli Enti più accorti di conseguire importanti risparmi di imposte, dopo avere indi-

viduato e corretto tutti i rischi di accertamento legati ai controlli dell’autorità finanziaria.

Analizzando i bilanci e la documentazione fiscale dell’Ente, Kibernetes propone il percorso di ottimizzazione della 

fiscalità passiva che porta all’utilizzo di maggiori deduzioni o detrazioni ovvero all’ottenimento di rimborsi fiscali per 

versamenti effettuati in eccesso.

Un percorso finalizzato al risparmio e all’ottimizzazione

Questi progetti si differenziano dagli ordinari servizi di gestione fiscale, perché colgono l’obiettivo di risparmio e di 

ottimizzazione fiscale. La gestione delle imposte è messa in sicurezza per tutti gli anni analizzati, mentre il costo dell’in-

tervento è completamente recuperato dai risparmi ottenuti dalla nuova applicazione delle imposte. 

Ciò è possibile perché l’approccio di Kibernetes alla gestione fiscale tiene conto della volontà del legislatore di stimolare 

gli Enti ad adottare criteri di calcolo più efficienti ed innovativi. Non ci si limita ad una interpretazione “fiscale”, ma a 

questo si aggiunge la conoscenza organizzativa e di processi degli Enti, ed i costanti approfondimenti 

normativi.  e l’esperienza di quasi quaranta anni vissuti a fianco degli Enti Pubblici. Per questo oggi 

i progetti di recupero godono di una metodologia pratica e di sicura efficacia di cui gli Enti possono 

beneficiare e far propria.

Recupero duraturo di risorse economico-finanziarie

AREA CONTABILE
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Federica Annovazzi
Dirigente Area Economico-Finanziaria 

Provincia di Pavia
Abbiamo collaborato con Ki-

bernetes per due progetti di-

versi di recupero IVA e IRAP. 

La possibilità di recuperare 

delle risorse finanziarie e ren-

derle disponibili per le attività 

della Provincia e, in più, la 

prospettiva di mettere ordine 

nella parte gestionale, ci ha 

convinti ad intraprendere il 

lavoro. Il primo intervento è 

durato circa cinque mesi, il secondo due: si tratta quindi 

di progetti piuttosto rapidi. Siamo entrati nel cuore della 

questione e nel vivo dell’operatività molto velocemente. 

Non serve una programmazione a lungo termine ed i 

risultati sono subito disponibili.

Kibernetes è entrata nel lavoro quotidiano dell’ammini-

strazione, portandoci dei nuovi modi di lavorare: il nostro 

modus operandi era un po’ diverso e probabilmente an-

che scorretto dal punto di vista giuridico. C’è stato quindi 

un supporto di tipo normativo, ma anche un supporto 

operativo: laddove si sono riscontrati errori si sono cor-

retti e si sono apportati dei miglioramenti. 

La collaborazione ha avuto quindi anche un aspetto for-

mativo molto utile. Abbiamo riportato le informazioni ap-

prese nella pratica quotidiana. Il nostro Ufficio Finanziario 

è molto piccolo, con una persona fissa ed una-due in 

aiuto. Non sempre il personale interno ha disponibilità 

temporale e le competenze specialistiche richieste da 

una materia così articolata e piena di evoluzioni.

I principali vantaggi che abbiamo riscontrato sono le-

gati al recupero finanziario: con questo progetto si ha 

la possibilità di risparmiare, applicando la normativa 

in maniera corretta e correggendo vizi di procedura. I 

risparmi per l’Ente sono immediati, e anche duraturi, 

perché si applicano alle dichiarazioni successive, libe-

rando risorse che l’Ente può integrare nella propria pro-

grammazione economica. Inoltre si apprende un nuovo 

modo di impostare il lavoro e si acquisisce maggiore 

consapevolezza, anche per l’attività futura.

L’intervento è stato veloce ed efficiente. Si è lavorato 

bene, con il massimo della fiducia. Non ci sono mai stati 

dubbi sui contenuti, che peraltro abbiamo avuto modo 

di verificare. Siamo molto soddisfatti dal punto di vista 

economico, organizzativo, di riorganizzazione del lavoro 

e gestionale. E della disponibilità di Kibernetes nel sup-

portarci anche in ambiti al difuori del progetto.

Salvatore Guadagnino
Dirigente Tributi e Servizi di Fiscalità 

Comune di Vittoria (RG)
Le motivazioni ad intrapren-

dere questo progetto sono 

state primariamente di ordi-

ne economico – finanziario, 

ovvero usufruire delle possi-

bilità che offre la normativa 

di recuperare risorse eco-

nomiche. Secondariamente, 

la possibilità d’ottimizzare 

l’efficienza legata al modo di 

operare dei nostri Uffici, con l’aiuto di persone altamente 

professionalizzate e dedicate che hanno saputo guidarci. 

Fin dal primo incontro ho colto subito l’occasione per 

chiedere un aiuto volto ad un miglioramento possibile 

di cui avevo piena cognizione, conscio che la normati-

va è divenuta ancora più complicata e stringente che nel 

passato. C’è una maggiore necessità di un aiuto di pro-

fessionalità più specialistiche ed elevate rispetto a quel-

le che si possiedono all’interno dell’Ente. Quindi questo 

progetto, coniugando conoscenze normative all’affian-

camento operativo, mi ha impressionato positivamente, 

e, ravvisando i surplus per l’Ente, ho fatto in modo che si 

realizzasse. 

Da un punto di vista organizzativo, a Vittoria abbiamo 

una situazione particolare: a differenza di quanto suc-

cede nella maggior parte degli Enti Locali, il settore IVA 

è legato alla Direzione Tributi, che è stata direttamente 

interpellata. Sono poi stati coinvolti più Uffici, in misura 

proporzionale al coinvolgimento nel Progetto, con la cen-

tralità e l’azione di coordinamento dell’Area Finanziaria.

CASO DI SUCCESSO
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Tra i vantaggi scaturiti dal progetto, il maggiore è quello 

economico finanziario. In secondo luogo, la possibilità di 

avere una maggiore e migliore cognizione dei processi 

produttivi all’interno dell’Ente, e quindi di come opera-

no i vari centri di costo, le varie tipologie organizzative e 

la standardizzazione dei flussi informativi, che poi si tra-

ducono in flussi finanziari. In terzo luogo, la visibilità di 

quanto fanno le diverse Direzioni. Spesso infatti gli Enti 

soffrono di una mancanza di informazioni di ciò che si 

fa all’interno: ciò che fa una Direzione è ignoto all’altra 

e viceversa. La mancanza di informazione genera delle 

inefficienze, che diventano evidenti quando affrontate nel 

progetto complessivo della gestione della fiscalità pas-

siva.

E quindi il miglioramento dell’informazione c’è. Oggi 

siamo in rete con la Ragioneria, ed abbiamo migliorato 

i flussi informativi con le altre Direzioni. Si sono fatti nu-

merosi passi avanti, il nostro auspicio è di continuare in 

questo modo per raggiungere livelli ottimali di efficienza.

Abbiamo fatto un bel lavoro con Kibernetes. Le aspettati-

ve che sono state pienamente soddisfatte e che ci hanno 

fatto conseguire degli ottimi risultati. Ma la collaborazio-

ne non termina qui e continuerà anche nei prossimi anni.

Demetrio Barreca
Vice Segretario Generale e Dirigente Settore Tributi

Comune di Reggio Calabria

Nell’autunno del 2015 abbia-

mo indetto una Gara con un 

Capitolato molto articolato e 

puntuale, con lo scopo di ave-

re un maggior controllo sulla 

tenuta IVA e IRAP, verificando 

in modo sistematico tutte le at-

tività svolte dall’Ente negli anni 

passati ed individuando dei possibili interventi correttivi 

che potessero consentire una più corretta e vantaggiosa 

gestione fiscale.

L’obiettivo era quello di ottenere il  massimo vantaggio 

fiscale in riferimento alla normativa in corso  e di portare 

questo know how all’interno dell’Ente.

Il Capitolato prevedeva una durata di sei mesi. Da fine 

settembre i nostri uffici hanno lavorato in affiancamen-

to con i consulenti Kibernetes. Abbiamo praticamente 

avuto un contatto quotidiano, scambiandoci migliaia di 

email, alcune anche in piena notte. 

Non volevamo soltanto acquistare un servizio all’esterno, 

ma volevamo che i nostri dipendenti venissero formati, 

nell’ottica di gestire al meglio il sistema fiscale all’interno 

dell’Ente per poi andare il più possibile avanti con le no-

stre gambe. 

Per trasferire tutto il know-how al personale dell’Ente in-

teressato si sono pensate diverse modalità: un percorso 

formativo personalizzato di taglio normativo ed operativo 

studiato in base alla struttura organizzative, alle esigenze 

ed alle problematiche proprie rilevate nell’Ente, una Gui-

da  operativa per rendere più efficace l’attuale sistema di 

gestione, assistenza e supporto pareristico e informativo.

È stato creato un gruppo di lavoro intersettoriale che ha 

coinvolto tutti gli Uffici. Partendo dal nucleo maggior-

mente coinvolto, quello dei dipendenti delle due aree 

addette alla gestione della fiscalità, abbiamo inserito nel 

Gruppo di Lavoro un referente per tutti gli altri settori del 

Comune (Tecnico, Sport, Scuola, ecc.). L’attività inoltre è 

stata fortemente sostenuta dal Sindaco e dall’Assessore, 

che hanno considerato il progetto un obiettivo strategico 

per il Comune, dandogli massima priorità.

Gli obiettivi del Progetto si stanno positivamente realiz-

zando: abbiamo già organizzato diversi incontri formativi 

per trasferire tutte quelle direttive strategiche e operati-

ve agli Uffici dell’Ente per attivare e mantenere in futuro 

una gestione “attiva” del tributo, tale da rendere continui 

i risparmi d’imposta. Inoltre, il principale obiettivo, quello 

del risparmio fiscale, si sta concretizzando. Dopo un av-

vio piuttosto prudenziale, con le dichiarazioni del 2013 

e 2014 basate sulla documentazione messa a disposi-

zione nel poco tempo, possiamo oggi invece attestare i 

risparmi, che ci ripagano del lavoro intrapreso, di circa 9 

milioni di euro.
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SERVIZI WEB

Restyling del sito istituzionale 
e nuovo polo museale on line 
per il Comune di Vittorio Veneto 

U
na rinnovata veste grafica, ma soprattutto un nuova e più efficiente orga-

nizzazione delle informazioni e della fruibilità dei servizi al cittadino per 

il Comune di Vittorio Veneto.

Con il restyling del sito istituzionale ed la nuova piattaforma che riunisce il polo dei mu-

sei civici di Vittorio, con i suoi quattro musei, Museo della Battaglia, Museo del Cene-

dese, Galleria Civica “Vittorio Emanuele II” e Museo del Baco, si è raggiunto l’obiettivo 

di semplificare e migliorare la condivisione delle informazioni di interesse pubblico.

Il restyling grafico rappresenta l’aspetto più evidente,  ma la maggior parte del lavoro si 

è concentrato nel presentare i numerosi servizi online in una modalità facilmente fruibi-

le da chiunque, nel rispetto dei principi generali di usabilità, accessibilità e leggibilità.

Tutti i servizi on line territoriali sono facilmente raggiungibili da un unico punto: dal pa-

gamento dei tributi locali, al cambio di residenza, alla consultazione dei Bandi di gara, 

alle attività culturali, come gli orari della biblioteca ed i punti Informagiovani. 

I nuovi siti sono ottimizzati per ogni dispositivo: oltre 2.000 pagine perfettamente navigabili con smartphone e tablet. 

E per sfruttare al meglio le possibilità di internet, i nuovi siti saranno un’occasione non solo per informare e comunicare 

in maniera efficace ma anche per ascoltare e dialogare con i cittadini, grazie all’integrazione con i social network del 

Comune.

I siti rispettano la normativa italiana in tema di siti internet della 

Pubblica Amministrazione e soddisfano gli standard internazionali 

del Consorzio W3C.

I siti sono stati progettati con la consulenza di Kibernetes. che ha 

lavorato in stretta collaborazione con il personale del Comune. Ki-

bernetes ha fornito un servizio personalizzato e finito, completo degli 

strumenti (CMS) e della formazione, per una la gestione totalmente 

interna degli interventi di manutenzione ed aggiornamento.

Giovanni Napol
Assessore alla Programmazione Economica - Bilancio e Tributi - Attività Produttive 
Innovazione e Informatizzazione - Pianificazione Energetica
di Vittorio Veneto
Con la messa in linea del nuovo Sito Web Istituzionale  si rende finalmente visibile un lavoro 

iniziato circa un anno fa. 

Abbiamo creato un nuova presenza on line del Comune di Vittorio Veneto articolata e 

completa, e allo stesso tempo di facile consultazione, con l’obiettivo di  informare e comu-

nicare in maniera efficace, ed anche offrire servizi e costruire una relazione di fiducia con 

i nostri cittadini.

Oltre ad avere razionalizzato i contenuti e migliorato l’interfaccia grafica, abbiamo portato 

sotto una unica regia i quattro siti dei Musei, e stiamo lavorando per aggiungere presto 

anche il Teatro Da Ponte e Palazzo Minucci. Il nuovo sito è poi direttamente integrato con 

il portale del Turismo, per una migliore fruibilità da parte dell’utenza. 

Riorganizzazione delle informazioni, 
immediatezza di accesso ai servizi 

ed ottimizzazione per tutti i dispositivi mobili.

Il sito istituzionale rappresenta un’opportuni-

tà per offrire servi zi digitali ai propri cittadi-

ni ed essere un vol ano per l’economia territo-

riale. Un’occasione  per informare in maniera 

efficace, ma anche  per ascoltare e dialogare 

con i cittadini
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Le contabilità separate nelle 
aziende sanitarie pubbliche

Perché è improprio parlare di contabilità sepa-

rata, al singolare, nelle aziende sanitarie pub-

bliche?

Le norme, fiscali e non, impongono cinque se-

parazioni contabili. Si tratta della contabilità 

separata prevista dalle disposizioni in materia 

fiscale, quella per le camere a pagamento, quel-

la per l’ALPI (attività libero professionale in-

tramuraria), quella per i distretti e quella per 

i presidi ospedalieri. Qualsiasi obbligo specifico 

di rendicontazione presuppone una separazio-

ne contabile mentre molto spesso si pensa che 

sia sufficiente produrre un rendiconto separa-

to costruito almeno in parte attraverso stime e 

criteri extracontabili, ma così operando si con-

travviene al dettato normativo qualora questo 

imponga una contabilità separata. Il concetto di 

“contabilità” è banalmente noto, ma altrettanto 

banalmente viene spesso confuso col suo output 

di sintesi (il bilancio o rendiconto) quando la 

norma prevede la separazione contabile.

Siamo abituati all’assenza delle contabilità 

separate IRES/IVA/IRAP quando avviamo i 

progetti di Fiscalità passiva nelle ASL. Molto 

spesso gli enti le ritengono troppo difficili da 

ottenere in autonomia, rispetto a vantaggi all’i-

nizio per loro non molto chiari.

Sono separazioni obbligatorie a causa della 

mancata esclusione dai redditi di impresa di 

molte attività delle aziende sanitarie pubbliche 

e sono oggetto di pronunce di danno erariale 

della Corte dei Conti (Del. n° 37/g/2007, Del. 

N° 47/g/2007, Sezione Regionale Lazio) che le-

gano la loro assenza alla mancata applicazio-

ne della fiscalità di vantaggio. Un’ASL priva di 

queste contabilità separate non può detrarre 

un Euro di IVA e si trova necessariamente nel-

la condizione di evadere l’IRES o di pagarla in 

misura troppo alta, fattispecie tutte foriere di 

sanzioni da parte del giudice contabile e dell’A-

genzia delle Entrate.

È vero anche che senza una separazione contabile IRES, cadono risparmi IRAP che in una ASL media pos-

sono valere centinaia di migliaia di Euro l’anno. Per recuperare l’IRAP Kibernetes ha più volte messo mano 

alle separazioni contabili necessarie, acquisendo un’importante esperienza pratica.

Non bisogna limitarsi a questi aspetti: un’altra contabilità separata spesso mal gestita è quella relativa alle 

attività ALPI. Prevista per estendere l’offerta dei servizi sanitari è sempre presente e risulta spesso oggetto 

di rilievi da parte dei servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato e della stessa Corte dei Conti (cfr. 

Del. n° 16/2015 Abruzzo, Del. n° 95/2013 Piemonte). Qui il comportamento più censurato è l’assenza di un 

vero criterio del costo pieno che presuppone l’esistenza di un sistema “separato” di rilevazioni contabili che 

permetta di quantificare correttamente tutti i costi, diretti e indiretti, imputabili alle attività svolte in regime 

di intramoenia. Potrebbero essere usate le stesse metodologie applicate per separare le attività commerciali.

Come operate voi di Kibernetes su questo fronte?

Le separazione contabile segue due strade: l’articolazione del Piano dei conti e la contabilità analitica. La 

terza strada, quella di perseverare con stime prive di valore contabile, non è legittima, ed è sempre segnala-

ta dagli organi di vigilanza. Noi rideterminiamo le azioni da svolgere sulla base dei risultati attesi, rimodu-

lando opportunamente alcuni aspetti dell’impianto contabile esistente. A questo associamo tecniche come 

la formazione e l’uso di causali ad hoc.

Quello di cui le aziende sanitarie pubbliche hanno bisogno è comunque un percorso che le porti ad attuare 

tutte le separazioni contabili richieste, non solo quelle fiscali.

Il nostro Progetto per le Contabilità Separate elenca le attività interessate ordinate per priorità. Dapprima 

si affrontano le più urgenti. Gradualmente emerge la metodologia più adatta alla realtà aziendale che sarà il 

modello per le successive separazioni. Anche la gestione regionale del servizio sanitario può giovarsi di una 

maggiore uniformità nei sistemi di rendicontazione contabile separata tra tutte le aziende.

SANITÀ

Massimo
Barbiero
Dirigente
Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Vicenza - MEF

É dirigente del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e ricopre l’incarico di Direttore della 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza. 

Laureato in Economia e Commercio, è dottore 

commercialista e revisore legale. Ricopre, da 

circa un ventennio, incarichi di revisore dei 

conti e di sindaco in numerose società ed Enti 

Pubblici. Ha recentemente pubblicato “Il regi-

me fiscale delle aziende sanitarie pubbliche”, 

Franco Angeli Editore.
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Laureato in Fisica sperimentale e Scienze 

economiche, Edoardo Capulli da oltre venti 

anni si occupa di innovazione ed efficienta-

mento degli Enti Pubblici. Negli ultimi anni 

si è specializzato nella gestione fiscale delle 

pubbliche amministrazioni e della sanità. 

Coordina il Team di Fiscalità Passiva di Ki-

bernetes per l’area Centro Nord, composto 

da venti consulenti e assistenti di progetto, 

con cui ha  riorganizzato e messo in sicurez-

za la fiscalità di centinaia di Enti Pubblici e 

condotto progetti su tematiche di attualità 

come la contabilità separata, la fattura elet-

tronica, l'armonizzazione contabile, lo split 

payment, il reverse charge.

Edoardo
Capulli

Intervista di Edoardo Capulli
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Cloud Computing e PA: 
perché Cloud vuol dire risparmio,
sicurezza e maggiore efficienza

N
egli ultimi anni il Cloud Computing ha iniziato 
a prendere sempre più piede, e sta totalmente 
rivoluzionando il modo di concepire i software e 
i servizi tecnologici.

Efficienza del servizio, ottimizzazione delle performance, 
risparmi: il Cloud rappresenta oggi una scelta molto più 
efficiente rispetto ad un sistema IT tradizionale. Perché 
questa scelta sia realmente efficace occorre orientarsi in 
concetti nuovi.

Molto spesso si tende ad equiparare il concetto di Cloud al 
concetto di Hosting, ossia la delocalizzazione del software 
su macchine esterne all’Ente.
Questa semplificazione tralascia alcuni dei concetti che 
maggiormente caratterizzano un servizio in Cloud: 
• l’ottimizzazione delle performance 
• l’alta affidabilità dei sistemi
• il miglioramento dei livelli di servizio.

Questi aspetti derivano dalle caratteristiche che più pro-
fondamente ne determinano l’innovazione: l’elasticità e la 
virtualizzazione distribuita. La prima consiste nella capa-
cità di erogare risorse informatiche “on demand”, ossia su 
richiesta, ed è resa possibile grazie alla seconda: una vir-
tualizzazione non piu’ limitata sulla singola macchina har-
dware ma su un insieme di nodi potenzialmente infinito che 
condividono risorse per un utilizzo dinamico a disposizione 
di chi le richiede.

È possibile quindi aumentare o ridurre le risorse in tempo 
reale in base all’utilizzo delle macchine e dei servizi/sof-
tware.
Ciò si traduce in una capacità di reazione ai problemi estre-
mamente più potente di una soluzione in hosting: ovvero 

tempi minori e risparmi sui costi. 
L’offerta Kibernetes realizza esattamente questi obiettivi.
Grazie ai nostri tecnici del reparto Cloud e ai nostri part-
ner tecnologici, l’infrastruttura su cui poggiano i servizi 
Kibernetes assicura performance sempre eccellenti.

“In Cloud si risparmia?” 
Si, ma bisogna capire bene questo risparmio in termini di 
cosa si traduce, poiché l’aspetto “hardware esternalizza-
to” è solo la punta dell’ iceberg.

Migrando la propria infrastruttura 
locale su Cloud, si delocalizza, di 
fatto, la struttura fisica liberando 
risorse locali, e se ne delega anche 
la sua gestione, spostando respon-
sabilità ed oneri verso il fornitore. 
Per un fornitore, questi oneri hanno 
un costo inferiore, grazie ad econo-
mie di scala non applicabili su con-
testi locali.

Kibernetes può così garantire sui propri servizi/software 
performance molto maggiori a un costo incredibilmente 
inferiore a quello che dovrebbe sostenere l’Ente.

In dettaglio, i risparmi si declinano in questi ambiti:
• risparmio energetico e di hardware:
  le macchine in Cloud non si deteriorano come farebbe     
  un server locale, ma sono costantemente controllate e,
  quando necessario, sostituite. In pratica costano meno   
  e sono qualitativamente superiori;
• risparmio di  hardware per processi e sistemi di backup:   
  si risparmia e si aumenta il livello di sicurezza grazie a   

   sistemi pluri-ridondati e al Disaster Recovery;
• risparmio di risorse umane interne ed esterne per la
   gestione dell’infrastruttura;
• monitoraggio costante che consente una assistenza di
   tipo preventivo che riduce l'insorgere di problemi;
• risparmio di tempo grazie alla maggiore capacità di
   reazione ai problemi;
• aumento di performance e produttività;
• semplificazione della gestione grazie ad un’unica
  fornitura responsabile “in toto”.

Le potenzialità del Cloud 
Computing sono rivoluzio-
narie. 
Un proverbio cinese dice: 
quando soffia il vento del 
cambiamento, alcuni co-
struiscono dei ripari ed al-
tri costruiscono dei mulini 
a vento. 

Kibernetes non poteva 
quindi tirarsi indietro dall’accettare la sfida di gesti-
re al meglio questa evoluzione, sollevando l’Ente da 
tutti gli aspetti strettamente tecnologici e operativi, e 
progettando un passaggio al Cloud graduale, semplice 
e ritagliato sulle specifiche esigenze della Pubblica 
Amministrazione.

“La nostra unica sicurezza è l’abilità di riuscire a cambiare”
                John Lilly

Emanuele
Valabrega
Responsabile dei
sistemi informativi
Consorzio Kibernetes

Ingegnere informatico con oltre dieci anni 

di esperienza in importanti realtà nazionali 

e internazionali del mondo IT. Process De-

signer specializzato in Business e Service 

process reengineering e in Change Mana-

gement process, ha coordinato progetti 

nell’ambito della PA centrale e locale, e 

partecipato a diversi progetti della Comu-

nità Europea. Da diversi anni è impegnato 

nei processi di analisi ed evoluzione delle 

dinamiche del Cloud Business.

Emanuele Valabrega
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Il cloud permette all’Ente di 
delegare la gestione tecnologi-
ca dei servizi, a costi competi-
tivi, garantendo altissimi livel-
li di servizio, sicurezza e, non 
ultima, compliance normativa
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