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editoriale

K
ibernetes ha ottenuto il Rating di Legalità, ed è inserita 
nell’elenco online delle imprese certificate, così come 
previsto dall’ articolo 8 del Regolamento dell’ Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il rating di legalità è la certificazione del comportamento legale ed 
etico di un’impresa: si certifica l’integrità con cui gestiamo la nostra 
azienda e la nostra metodologia di approccio al mercato, da un punto 
di vista etico, di rispetto dei valori, delle persone e della legalità.

Abbiamo ottenuto la certificazione, con una “stella“ e due “più”.

Significa che oltre a soddisfare tutti i criteri di legalità, abbiamo anche 
due requisiti in più:
         • abbiamo aderito ai codici etici di autoregolamentazione 
adottati dalle associazioni di categoria a cui siamo iscritti;
         • abbiamo inserito la tracciabilità di tutti i pagamenti, elimi-
nando completamente il pagamento in contanti, anche per importi 
inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge.

Ma questo è soltanto l’inizio del percorso. Stiamo lavorando per otte-
nere altri requisiti, che faranno aumentare i “più” e, di conseguenza, 
le “stelle” del nostro rating di legalità.

Ad oggi si tratta di un riconoscimento tenuto in considerazione dalla 
Pubblica Amministrazione e dal mondo bancario; all’attribuzione del 
Rating sono legati vantaggi in sede di concessione di finanziamenti 
pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario (Decreto 20 
febbraio 2014 n.57 del MEF-MISE). Non escludiamo che nel pros-
simo futuro possa essere un requisito per la partecipazione a Gare. 

La legalità dovrebbe essere la base dello svolgimento della propria pro-
fessione. Purtroppo non sempre ciò accade. Per questo ci è sembrato 
corretto aderire a iniziative che dimostrino che la nostra impresa opera 
da sempre in totale trasparenza e legalità, e sosteniamo la concorrenza 
leale sul mercato: il rating di legalità ricevuto è il riconoscimento di 
questo impegno verso i Clienti e della qualità dei nostri servizi.

Gianfranco Mion

editoriale

Kibernetes ottiene il Rating di legalità
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L’armonizzazione contabile: 
tracciamo insieme 
qualche bilancio

I                  primi adempimenti adottati dai responsabili dei 
Servizi Finanziari, a partire dalla redazione del Bi-
lancio di Previsione 2015, sono stati:
      •  affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsio-

ne e di rendiconto per missioni e programmi a quelli adottati 
nel 2014, che conservavano la funzione autorizzatoria e 
valore giuridico ai fini della rendicontazione.  Questo pri-
mo adempimento ha abituato i nostri amministratori ai 
nuovi schemi di bilancio
  • applicare il principio contabile generale della competen-
za finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entra-
te e l’impegno delle spese.
Ricordo le difficoltà incontrate nell’interpretazione di alcuni 
passaggi del “principio della competenza finanziaria” e nel-
lo spiegare ai colleghi le novità. In particolare, mi riferisco 
ai cd. “residui passivi impropri o di stanziamento”, che fino 
all’anno prima riempivano i nostri bilanci e rappresentavano 
la soluzione per ogni imprevisto, che la nuova contabilità non 
consente più di mantenere nelle scritture contabili.
  • determinare l’importo dei propri incassi vincolati al 1° 
gennaio 2015.
Questo adempimento si è rilevato tutt’altro che semplice 
e ha atteso l’adozione dell’apposita determinazione per 
l’esatta quantificazione delle somme a destinazione vin-

colata. Questa operazione ha consentito di rilevare nel bilancio l’ammontare delle somme effettivamente mo-
vimentate nel corso dell’esercizio che, insieme alle anticipazioni di cassa, rappresentano un chiaro indicatore 
della situazione finanziaria dell’Ente.
  • acquisire le informazioni necessarie per la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Anche qui non 
sono mancate criticità nell’individuare le entrate da considerare di dubbia e difficile esigibilità, in quanto il 
principio contabile, fatta eccezione per alcune tipologie, ha demandato al responsabile del servizio finanziario 
ogni valutazione.
  • il riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al principio della 
competenza finanziaria.
Problemi interpretativi, poche FAQ di Arconet relative alle modalità operative da seguire per il riaccertamento 
straordinario di alcuni fattispecie di residui e la solitudine in cui siamo stati lasciati in questa complessa e irre-
versibile operazione, nella speranza che il Legislatore concedesse la possibilità di una secondo riaccertamento 
straordinario in sede di approvazione del rendiconto 2015, come concesso ai comuni sperimentatori del 2014, 
che avrebbe consentito di effettuare un riaccertamento più puntuale. 

Altra grande criticità, l’adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo dell’Ente alle innovazioni 
dei nuovi principi contabili e alla riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG (enti locali) in con-
siderazione del piano dei conti finanziario.
In particolare, suddividere e ripartire i fondi presenti nei vecchi capitoli delle prestazioni di servizio, degli ac-
quisti di beni e dei trasferimenti, avendo cura di farlo secondo lo stralcio delle voci del piano dei conti allegato 
al D.L. 118. Per far comprendere la necessità di operare in tal senso ho organizzato delle giornate formative 
per il personale degli altri settori e per chi gestiva il PEG e predisponeva le determine dirigenziali di impegno e 
liquidazione: ciò ha consentito all’Ente di operare con una certa uniformità di comportamenti.
L’anno scorso, con l’introduzione della fattura elettronica, il Comune di Salerno ha scelto di attivare 23 codici 
IPA corrispondenti ai settori dell’Ente, evitando “colli di bottiglia” nella ricezione della fattura dal Sistema di 
Interscambio e nella successiva liquidazione e responsabilizzando i singoli settori nella ricezione e verifica di 
quanto inviato dai fornitori.
L’anno 2015 è stato molto faticoso, ma posso affermare che, grazie al lavoro svolto dai nostri colleghi della 
Ragioneria e a tutti i colleghi che hanno concorso all’applicazione dei principi contabili abbiamo affrontato la 
sfida dell’armonizzazione in modo costruttivo e approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2016 del Comune 
di Salerno il 22 gennaio 2016, tra i primi comuni italiani, se non il primo tra quelli capoluogo di Provincia.

“Il DUP - questo sconosciuto”: la mancanza di uno schema definito ex lege ha creato non poche difficoltà ai 
produttori di software. E in più, i termini temporali assurdi che fanno coincidere l’approvazione del DUP con il 
Documento di Economia e Finanza che il Governo presenta alle Camere entro il 31/7 di ogni anno per il triennio 
successivo, dimenticando che fino all’approvazione della Legge di Bilancio non sono ancora delineate le risorse 
stanziate e i vincoli legislativi in materia di finanza delle autonomie locali. E allora ben vengano le novità in-
serite nella proposta di legge di bilancio 2017 che prevedono l’approvazione del Bilancio di previsione entro il 
28 febbraio di ogni anno, e conseguentemente uno slittamento dei termini previsti per l’approvazione del DUP.

Le prossime sfide:
  • la contabilità economico – patrimoniale
Lo scorso anno abbiamo effettuato una revisione straordinaria dell’inventario dei beni mobili e rivisto il patri-
monio immobiliare dell’Ente. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro che sta codificando l’inventario secondo il 
piano patrimoniale del piano dei conti integrato.
  • il Bilancio consolidato, da redigere entro il 30 settembre 2017. Per non trovarsi impreparati è bene avviare, 
già nel corso di quest’anno, una serie di attività, tra cui l’individuazione del perimetro di consolidamento.

Loris 
Scognamiglio
Dirigente Settore
Ragioneria
Servizi Finanziari del 
Comune di Salerno

AREA CONTABILE

ESPERIENZE

Loris Scognamiglio

A
circa due anni dall’entrata in vigore della riforma della contabilità degli enti locali, introdotta 

dal decreto legislativo n. 118 del 2011, è tempo di fare un primo bilancio.

Raccontiamo quanto fatto e quanto ancora da fare con due persone che hanno vissuto sul 

campo gli effetti di questa rivoluzione: Loris Scognamiglio, Dirigente Settore Ragioneria - Ser-

vizi Finanziari del Comune di Salerno, e Raffaele Ambrosio, Responsabile del Servizio Bilancio e del Servizio 

Entrate del Comune di San Giuseppe Vesuviano e Revisore degli Enti Locali.
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L'introduzione della contabilità armonizzata 
ha stravolto il modo di pensare e di agire 
degli Enti locali.
Il principio cardine con cui gli Enti devono 

immediatamente confrontarsi è la programmazione di 
bilancio. Un sistema apparentemente perfetto, le cui 
scadenze non sempre però sono allineate con quelle 
regionali, che presentano date univoche per l'appro-
vazione del DEFR e del DUP. Ciò comporta che, se 
i lavori del DEFR non sono anticipati, gli enti locali 
non possono effettuare una programmazione legata ai 
contributi regionali coerente con le effettive risorse 
messe a disposizione. 

Nonostante il mancato coordinamento del legislatore 
con i documenti di programmazione economico-finan-
ziaria è tuttavia necessario effettuare una programmazio-
ne capace di prevedere i risvolti della Legge di Bilancio 
per consentire agli Enti di sviluppare gli obiettivi stra-
tegici. E’ necessario quindi che i responsabili finan-
ziari, tenendo conto della normativa ed analizzando 
il trend storico delle entrate e delle spese, iscrivano 
nei documenti finanziari solo le componenti positive, 
che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo 
considerato.

Il legislatore ci ha traghettato da un sistema contabile 
basato sulla competenza finanziaria mista ad un siste-
ma che poggia sulla competenza finanziaria potenziata.
Questo nuovo modus operandi incontra ancora oggi, a 
due anni dalla riforma, notevoli resistenze da parte dei 
dirigenti comunali, abituati a ragionare per mero “titolo 
giuridico” e trascurando il concetto di esigibilità. 
Pertanto, perché le diverse posizioni organizzative siano 
supportate sul campo, è indispensabile la formazione 
continua e il potenziamento dei servizi finanziari. Per 
assicurare stabilità ai territori senza incorrere nella ali-
mentazione di una spesa non supportata da entrate cer-
te occorre però una classe dirigente politica che colga i 
vantaggi della nuova contabilità. 

Un altro tassello della riforma è il fondo crediti di dubbia 
esigibilità, che, nato per assicurare la stabilità dei bilan-
ci, rischia invece di pregiudicarne la chiusura per quegli 
enti con difficoltà nella riscossione delle entrate. 
La programmazione del bilancio 2017/2019 è com-
plessa poiché il valore previsto per l’accantonamento 
minimo del FCDE nei prossimi anni è fortemente in cre-
scita. Risulta quindi necessario investire nelle attività 
di riscossione, per diminuire questo fondo che, se non 
controllato e supportato da elevate percentuali di riscos-
sione, comporterà ingenti tagli, con gravi ripercussioni 
sulla spesa per assicurare i servizi per la cittadinanza.

APPROFONDIMENTO

Il Bilancio Consolidato:
il caso di Albano Laziale

AREA CONTABILE
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Raffaele
Ambrosio
Responsabile Bilancio e Entrate 
del Comune di San Giuseppe 
Vesuviano e Revisore dei conti 

Prossimo traguardo sarà la “conoscenza” della contabi-
lità economico-patrimoniale per redigere entro il 2017 il 
primo stato patrimoniale frutto delle scritture contabili 
codificate fino al quinto livello e correlate alla costruzio-
ne dello stato patrimoniale.
Il presupposto essenziale per avviare tale riforma è 
disporre di un inventario dei beni mobili ed immobili 
aggiornato. I Comuni devono prestare attenzione a que-
sto adempimento anche perché lo stato patrimoniale 
riclassificato al 1° gennaio 2016, oltre a rappresenta-
re la base di riferimento e di partenza della contabilità 
economico-patrimoniale dell’ente, troverà evidenza nel 
rendiconto della gestione 2016 e nel bilancio consoli-
dato 2016, da approvare entro il 30 settembre 2017.
Occorrerà riclassificare le singole voci dello stato patri-
moniale al 31 dicembre 2015, chiuso nel rispetto del 
D.P.R. n. 194/1996, secondo l’articolazione prevista 
dallo stato patrimoniale e al piano dei conti patrimonia-
le del nuovo ordinamento contabile. Bisognerà inoltre 
applicare i nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del 
passivo patrimoniale (previsti dal principio applicato 
della contabilità economico-patrimoniale), all’inventa-
rio e allo stato patrimoniale riclassificato.

La materia è piuttosto complessa. Si consiglia di appro-
vare quanto prima il bilancio di previsione ed il DUP, e 
avviare le operazioni descritte, per di evitare un sovrac-
carico di lavoro nei primi mesi del 2017, rischiando 
la sovrapposizione delle operazioni per la stesura del 
bilancio di previsione e la chiusura del conto consuntivo 
2016.

Dottor Pacetti, ci vuole raccontare l’iter del 

progetto per la redazione del Bilancio Conso-

lidato per il Comune di Albano? Da quali pre-

messe è partito e quali sono state le considera-

zioni iniziali?

Il Bilancio Consolidato è un nuovo adempi-

mento. Siamo stati catapultati in questa attivi-

tà, che, anche per il settore privato, è materia 

estremamente complessa e di nicchia. L’esigen-

za di rappresentare i dati pubblici con le stesse 

modalità delle società private, ma avventurarci 

da soli nella redazione del Bilancio Consolidato 

era troppo: non avevamo la sicurezza di fare un 

lavoro con garanzie minime dei risultati o con la 

certezza di una conclusione che non si limitasse 

al mero adempimento normativo.  

Per questo abbiamo prima creato il Gruppo di 

Lavoro con le Società con cui il Comune di Al-

bano ha un dialogo ricorrente. E poi abbiamo 

ritenuto che fosse necessario avvalerci di assi-

stenza formativa sul Bilancio Consolidato. Per 

questo abbiamo indetto una Gara Il Progetto di 

Kibernetes è stato valutato il migliore perché 

comprendeva non solo l’espletamento dell’inca-

rico  ma anche la disponibilità a svolgere insie-

me questo lavoro, per creare una cultura della materia che restasse patrimonio dell’Ente. É certamente 

meno impegnativo affidarsi ad una fornitura totalmente esterna, ma a noi interessava creare una consa-

pevolezza sull'argomento.

Abbiamo presentato il Bilancio Consolidato come Ente Sperimentatore, ma non possiamo dire che il lavoro 

sia finito. Possiamo affermare con certezza che siamo cresciuti molto, il Comune e le società della holding, 

in questo percorso fatto insieme, acquisendo consapevolezza della nostra conoscenza ma anche delle nostre 

debolezze, legate alla capacità di raccogliere informazioni e di organizzarle. Una consapevolezza che non 

avremmo avuto se avessimo affidato il lavoro ad un appalto esterno.

Quali sono stati i passaggi principali del Progetto?

Il Progetto si è svolto attraverso una serie di incontri tutti organizzati con la medesima modalità: prima 

affrontavamo gli argomenti da un punto di vista teorico, poi, nella parte pratica calavamo la teoria sul 

nostro caso, sviscerando ogni argomento e confrontandoci tra il Comune e società partecipate.

Abbiamo cominciato dalla normativa, dai principi del Bilancio Consolidato, poi ciascuna società ha porta-

to il proprio Bilancio, che sarebbe entrato a far parte del Consolidato. Poi abbiamo analizzato la tecnica 

Enrico 
Pacetti
Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario 
Comune di Albano Laziale



APPROFONDIMENTO

8

La Legge di contabilità e finanza pubblica (L.196/2009) 
impone alle pubbliche amministrazioni l’adozione del Bi-
lancio Consolidato con le proprie aziende, società o altri 
organismi controllati,  ad esclusione delle regioni e de-
gli enti locali, coinvolte successivamente con il d.lgs. 
118/2011. 
L’obiettivo è molteplice: 
  • dotare la PA di uno strumento per programmare, gestire 
e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo di 
enti e società (governance)
  • dare una rappresentazione complessiva delle consi-
stenze patrimoniali e finanziarie nonché del risultato 
economico dell’ente (accountability)
  • sopperire alla carenza informativa del bilancio degli 
Enti, quando in realtà perseguono le proprie funzioni 
anche attraverso enti strumentali in cui si detengono 
partecipazioni importanti (transparency).
La dottrina economico aziendale degli ultimi anni, a 
seguito dei processi di liberalizzazione e privatizzazio-
ne dei servizi pubblici, ha rappresentato il concetto di 

Il Bilancio Consolidato: normativa e prassi

de la nota integrativa e relazione del collegio dei revisori 
dei conti, entro il 30 settembre dell’anno successivo a 
quello di riferimento, considerando una specifica area di 
consolidamento comunque predeterminata dall’ente ca-
pogruppo. L’obbligo del consolidato entra in vigore con 
sequenzialità differenti, a seconda si tratti di Comuni spe-
rimentatori con più o meno di 5.000 abitanti. Nella tabel-
la in basso sono sintetizzate le scadenze:

gruppo pubblico locale inserendolo concettualmente 
nella più ampia categoria di gruppi aziendali. Diverse 
entità, con personalità giuridiche anche diverse, che 
operano per una strategia unitaria. Pertanto per indivi-
duare un gruppo pubblico locale, è necessaria la conte-
stuale presenza di tre elementi fondamentali:
  1. Un soggetto economico pubblico locale
  2. Una direzione strategica unitaria, connessa natural-
mente alla funzione pubblica dell’ente locale
  3. Più soggetti giuridici di diversa natura
Le strutture gestionali previste dall’ordinamento per il 
raggiungimento dei fini dell’ente locale sono sommaria-
mente le seguenti: società di capitali, società consor-
tili, società cooperative, istituzioni, aziende speciali, 
consorzi, fondazioni, associazioni, enti pubblici.

La normativa (D. Lgs. 126/2014 ) sancisce l’obbligo di 
comporre il bilancio consolidato con conto economico 
consolidato, stato patrimoniale consolidato e dagli alle-
gati: relazione sulla gestione consolidata che compren-

Il documento contabile deve essere vagliato dell’organo 
di revisione, che ha l’obbligo di predisporre una relazio-
ne obbligatoria da allegarsi alla proposta di deliberazio-
ne consiliare di approvazione del bilancio consolidato di 
cui all’art. 233-bis del TUEL e sullo schema di bilancio 
consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di 
contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decor-
rente dalla trasmissione della stessa proposta approvata 
dall’organo esecutivo. Inoltre l’obbligo della asseverazione 
delle posizione debitorie e creditorie tra ente locale e so-
cietà resta esclusivamente per il 2014, mentre dal 2015 
l’adempimento diventa propedeutico alla redazione del 
bilancio consolidato.
Per la corretta procedura di consolidamento dei bilanci è 
importante definire il “gruppo amministrazione pubblica”. 
Ne fanno parte:
  • Gli organismi strumentali: le articolazioni organizzati-
ve degli enti dotate di autonomia contabile e gestionale 
ma prive di personalità giuridica. Sono organismi che fan-
no parte degli enti, come le istituzioni dei Comuni o dei 
Consigli Regionali e sono già compresi nel bilancio della 
capogruppo. 
  • Gli enti strumentali controllati: tutti quegli enti pubblici 
e privati verso i quali l’ente locale: possiede la maggioran-
za dei voti esercitabili, dispone del potere di rimuovere 
o nominare la maggioranza dei componenti degli organi 
decisionali, esercita la maggioranza dei diritti di voto nelle 
sedute degli organi decisionali, ha l’obbligo di ripianare i 
disavanzi per percentuali superiori alla quota di parteci-
pazione, esercita una influenza dominante in virtù di con-
tratti o clausole statutarie

Riccardo Gabriele
Responsabile Sviluppo 
Mercato Italia Centrale

Lucio Dicorato
Docente Master MIMAP 
Università di Tor Vergata 
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di consolidamento e l’eliminazione delle partite infragruppo, siamo passati praticamente ad evidenziarli sui 

singoli bilancio, in un continuo rimando tra normativa e nostre esigenze pratiche. In questo modo, oltre ad 

aver raggiunto il risultato, abbiamo tutti fatto nostra una materia così complessa.

La formula ha funzionato. Il Gruppo era formato da Direttori Amministrativi o dottori commercialisti e sono 

stati tutti estremamente soddisfatti del Progetto, sia come crescita del know how dell’Ente che rappresenta-

vano che per la loro formazione individuale.

Quali sono stati gli impatti maggiori del Progetto?

Al momento abbiamo migliorato il know how del personale, ma gli impatti maggiori li vedremo nel prossimo 

futuro. Manca ancora la consapevolezza che il Bilancio Consolidato può diventare lo strumento da un lato per 

rappresentare in modo sintetico la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del complesso "Sistema 

Comune", utilizzando un linguaggio (i prospetti economico-patrimoniali e finanziari usati per le società priva-

te) comprensibile ai vari interlocutori del Comune e, dall'altro, per programmare una gestione unitaria dello 

stesso "Sistema". Il Comune di Albano è stato un apri-pista, ma sono sicuro che già dal prossimo anno altri 

Comuni decideranno di effettuare un percorso come il nostro.

Quali sono stati i principali aspetti positivi?

Questo progetto è stato ben organizzato e gestito in tutto il suo percorso, favorendo il coinvolgimento delle 

società partecipate. 

Ad esclusione di una singola società alle prese con gravi problemi, le altre società hanno partecipato a tutte le 

riunioni, con un’affluenza quasi del 100%, nonostante non fosse una loro diretta esigenza, con la consapevo-

lezza della comune utilità. Abbiamo fatto. Sembrerà un’assurdità, ma molti di noi, pur lavorando per la stessa 

proprietà, non si conoscevano. Un’occasione quindi per incontrarci, scambiarci idee e best practice. É questo 

è un altro importante risultato raggiunto.

Ci sono punti d’attenzione che vuole evidenziare per chi dovrà redigere il Bilancio Consolidato?

Abbiamo imparato tante cose. Siamo stati seguiti dal Gruppo di Lavoro di Kibernetes che ha mantenuto la 

qualità degli interventi sempre molto alta. E ciò ha favorito la partecipazione e l’apprendimento comune. Do-

vremo essere bravi a ricordarcele e metterle in pratica nel prossimo anno!

  • Gli enti strumentali partecipati: tutti gli enti pubblici e 
privati e le aziende nei cui confronti la capogruppo ha una 
partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 
precedente
Il DPCM 28/12/2011 definisce inoltre come enti strumen-
tali, anche i consorzi per la gestione associata di uno o più 
servizi e l’esercizio associato di funzioni (art. 31 TUEL) e 
le aziende speciali (art. 114 TUEL). 
Gli enti strumentali controllati e partecipati devono esse-
re distinti nelle tipologie corrispondenti alle missioni del 
nuovo bilancio armonizzato.
  • Le società controllate dall’ente locale nei confronti delle 
quali l’ente locale: possiede la maggioranza dei voti eser-
citabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti suffi-
cienti per esercitare una influenza dominante nell’assem-
blea; esercita l’influenza dominante a seguito di contratti, 
disposizioni statutarie o legislative
   • Le società partecipate sono quelle: a totale partecipa-
zione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali, 
indipendentemente dalla quota di partecipazione
L’intento del legislatore è di includere qualsiasi entità su 
cui l’ente locale esercita una qualsiasi potenziale forma di 
controllo a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura 
dell’attività svolta, tant’è che il gruppo amministrazione 
pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di am-
ministrazione pubbliche o di imprese. 

Lucio Dicorato e Riccardo Gabriele

2014

Comune > 5000
sperimentazione 2012/2013 31 Luglio 30 Settembre 30 Settembre

30 Settembre 30 Settembre
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31 Luglio 30 Settembre 30 Settembre

30 Settembre 30 Settembre

30 Settembre

30 Settembre 30 Settembre

30 Settembre 30 Settembre

30 Settembre

30 Settembre

Esercizio finanziario nel quale approvare obbligatoriamente il bilancio consolidato riferito 
all’esercizio precedente

Comune > 5000
sperimentazione 2014

Comune > 5000
non sperimentatori

Comune < 5000
sperimentazione 2012/2013

Comune < 5000
sperimentazione 2014

Comune < 5000
non sperimentatori

2015 2016 2017 2018

SINTESI DELLE SCADENZE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
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Con l’approvazione del bilancio di previ-

sione 2017/2019, del conto di bilancio 

2016, del bilancio consolidato 2016 e 

della contabilità economico patrimoniale 

si aprirà un diario di scadenze importanti che richiede-

ranno una corretta valutazione in termini di organizza-

zione delle attività.

Già il 30 dicembre 2016 abbiamo avuto la prima novità 

in ambito di invio dei dati contabili. Con DM MEF del 

12.05.2016 sono state definite le nuove modalità di 

trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli Enti 

territoriali e dei loro organismi ed Enti strumentali. I 

comuni, quindi, hanno dovuto inviare entro tale data 

il Bilancio di previsione 2016/2018 (già approvato) alla 

Banca dati delle PA secondo il tracciato definito dal 

DM di cui sopra.

Ecco un riassunto del serrato piano di scadenze che 

l'Ufficio Contabile ha dovuto e si troverà ad affrontare 

in questi mesi:

  1. 28 febbraio 2017 - Approvazione in Giunta Comuna-

le del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019. 

Unitamente al bilancio di previsione devono essere ap-

provati sia la nota di aggiornamento al DUP e sia il piano 

degli indicatori del bilancio di previsione.  

  2. 28 febbraio 2017 - Approvazione in Consiglio co-

munale del bilancio di previsione 2017/2019, del piano 

degli indicatori allegato al bilancio di previsione e l’ag-

giornamento del DUP. Per gli Enti con più di 5.000 

abitanti devono approvare in Giunta comunale le 

Aree di consolidamento.

  3. 30 marzo 2017 – Trasmissione alla BDAP (DM 

MEF 12.05.2016) dei dati del bilancio di previsione 

2017/2019 (quelli del bilancio 2016/2018 scadeva 

il 30.12.2016) e trasmissione del piano degli indi-

catori di bilancio di previsione

  4. 30 aprile 2017 – Approvazione della revisione or-

dinaria dei residui. Approvazione del conto di bilancio 

2016 e del piano degli indicatori del conto di bilancio 

2016. Per i comuni con più di 5.000 abitanti oltre 

all’approvazione del conto di bilancio devono ap-

provare anche lo Stato patrimo-

niale e il conto economico. Per 

quest’ultimi è necessario valo-

rizzare anche lo Stato Patrimo-

niale iniziale all’01.01.2016.

  5. 30 maggio 2017 – Trasmis-

sione alla BDAP dei dati del 

Conto Consuntivo 2016 e trasmissione del piano degli 

indicatori del conto consuntivo 2016;

  6. 30 luglio 2017 – Per gli Enti con più di 5.000 

abitanti devono approvare il bilancio consolidato 

2016.

  7. 30 ottobre 2017 – Trasmissione alla BDAP del 

bilancio consolidato 2016.

Ci sono, quindi, delle attività prossimi alla scaden-

za che rivestono un’importanza notevole quali, ad 

esempio, la revisione ordinaria dei residui per tutti 

gli Enti locali e la corretta valutazione dello stato 

patrimoniale e del conto economico per gli Enti con 

popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

La revisione dei residui è, senza dubbio, la scaden-

za più importante per tutti gli Enti. E’ necessario 

che tutti i vari responsabili collaborino alla corretta 

valutazione di tutta la massa attiva e passiva dei 

residui per individuare in modo puntuale e corretto 

per ciascun atto se ha le “caratteristiche” contem-

plate dal TUEL (così come elencate dal principio 

contabile 4/2 allegato al D.Lgvo 118/2011) per es-

sere considerato un residuo, un’economia oppure un 

impegno/accertamento a cui va variata l’esigibilità. 

In quest’ultimo caso è da va-

lutare anche la costituzione o 

meno del fondo pluriennale 

vincolato (FPV) ed il relativo 

impatto sul pareggio di bilan-

cio.

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla 

Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) 

si sottolinea che questo invio assolve l’obbligo della 

trasmissione telematica alla Corte dei conti. Le date 

sopra descritte per l’invio dei dati alla BDAP sono 

legate alla naturale scadenza dei rispettivi adem-

pimenti in quanto l’invio va fatto entro 30gg dalla 

scadenza dell’adempimento.

Si aprirà un diario di scadenze 

importanti che richiederanno 

una corretta valutazione in 

termini di organizzazione del-

le attività.

Vincenzo
Iennaro
Responsabile Servizi 
Enti Pubblici
Kibernetes Reggio Calabria

Laureato in Informatica, si occupa da 

venti anni di contabilità presso gli Enti 

pubblici su tutto il territorio nazionale. 

Svolge attività di consulenza, progetta-

zione strategica ed organizzativa per la 

tenuta della contabilità economica per 

conto di Kibernetes, cui affianca una in-

tensa attività convegnistica e formativa 

con partner istituzionali e privati.

AREA CONTABILE

Le scadenze contabili

Vincenzo Iennaro
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Il Fondo Crediti 
di Dubbia esigibilità 
e la corretta revisione
dei residui

A 
quasi due anni dall’avvio operativo del 

processo di armonizzazione contabile gli 

osservatori istituzionali evidenziano che 

molto ancora c’è da fare.

L’anomalia più frequente è l’ingiustificata massa dei residui, 

sia attivi che passivi, mantenuta nei bilanci. Già l’IFEL ha 

sottolineato come il 60% di tali residui impropriamente man-

tenuti nell’esercizio 2016 avrebbe dovuto essere eliminata o, 

se mantenuta, bilanciata da adeguati Fondi Crediti di Dubbia 

Esigibilità (c.d. FCDE).

La Corte dei Conti, attraverso le sezioni regionali, sta aprendo 

diverse istruttorie per “gravi irregolarità contabili” che riguar-

dano appunto la gestione dei residui, l’accantonamento al 

FCDE, la dinamica del Fondo Pluriennale Vincolato (c.d. FPV) 

ed inoltre la contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità 

ex D.L. 35/2013.

In questo contesto, alcune sezioni regionali della Corte dei 

Conti stanno considerando la possibilità che gli Enti riaprano 

la revisione straordinaria dei residui consentendo di sanare gli 

errori commessi attraverso una delibera di Consiglio.

Questo dispositivo non è ritenuto sempre ammissibile perché 

avallerebbe comportamenti “opportunistici” (vedi ad esempio 

la deliberazione N.52/2016 della Sezione Regionale di Con-

trollo per la Calabria), e si danno indicazioni di provvedere a 

sanare le situazioni anomale in sede di revisione ordinaria dei 

residui da approvare in vista del rendiconto 2016.

Ma come mai gli Enti non hanno fatto da subito una corretta 

revisione dei residui?

Le spiegazioni sono principalmente due: primo, una sto-

rica riluttanza ad eliminare poste attive di bilancio e una 

iniziale scarsa “confidenza” con le dinamiche di calcolo 

e gestione delle nuove poste di bilancio rappresentate dal 

FCDE e dal FPV. E poi non poco ha 

pesatov la mancanza di collaborazio-

ne dei responsabili degli altri servizi 

che hanno “rifiutato” il ruolo attivo 

che il D.Lgs.118/2011 loro assegna 

nella gestione finanziaria della parte 

di bilancio di loro pertinenza.

Comunque venga affrontato, il risa-

namento delle irregolarità contabili 

è un adempimento improrogabile e 

non ha senso rimandare qualcosa che comunque emerge-

rà e sarà tanto più difficile da risolvere quanto più tempo 

passa. 

Operativamente occorre effettuare un’analisi accurata e 

dettagliata delle operazioni effettuate in sede di riaccerta-

mento straordinario alla luce delle movimentazioni di cassa 

avvenute negli esercizi successivi.

Questa analisi permetterà innanzitutto di capire se la revi-

sione porterà a un miglioramento o a un peggioramento del-

la situazione finanziaria dell’Ente attraverso la possibilità di 

accedere o meno alla dilazione trentennale del disavanzo.

Ad esempio la mancata quantificazione, o alternativamen-

te la sottostima, del FCDE in sede di riaccertamento stra-

ordinario al 01/01/2015 

che ha determinato un 

“maggior disavanzo” al 

31/12/2015 potrebbe es-

sere sanata comportando 

una riduzione del disavan-

zo imputato al 2016.

Discorso a parte riguarda le 

dinamiche del FPV, troppo 

complesse per essere facil-

mente esemplificate per le 

quali si dovrà intervenire sulle singole reimputazioni di im-

pegni ed accertamenti.

Tutte le operazioni contabili intraprese andranno comunque 

documentate per fornire corredo ai previsti atti amministra-

tivi.

Marcello
Corvo
Consulente Area Contabilità
Kibernetes

Specializzato nella nuova contabilità pub-

blica, svolge attività di consulenza con-

tabile presso gli Enti Locali. Laureato in 

Economia ed iscritto all’Albo dei tirocinanti 

dei Dottori Commercialisti, affianca gli Enti 

nella redazione del Bilancio di previsione 

e Consuntivo. Si occupa inoltre di forma-

zione, coniugando la conoscenza della 

normativa alla ricerca di soluzioni operati-

ve ed innovative per gli Enti Pubblici.

Marcello Corvo

13

Il risanamento delle irrego-
larità contabili è un adempi-
mento improrogabile e non ha 
senso rimandare qualcosa che 
comunque emergerà e sarà 
tanto più difficile da risolvere 
quanto più tempo passa

AREA CONTABILE
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Split Payment: 
i vantaggi di una buona 
gestione IVA

D
al 2015 lo Split Payment e l’Armonizzazione 

Contabile hanno profondamente trasformato 

la gestione dell’Imposta sul Valore Aggiunto 

negli Enti Locali. In precedenza si generavano 

abitualmente crediti che si trasferivano fino all’ultima dichia-

razione trasmessa. La provvista finanziaria resa disponibile 

da tali crediti in Bilancio era spendibile usando la compen-

sazione di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 

del 1997. Quest’immissione di credito restituiva un po’ di 

ossigeno a bilanci altrimenti troppo spesso provati da molte 

restrizioni.

Tutto ciò si basava su due ipotesi che, diversamente da oggi, 

nell’ordinamento pre-Split e pre-Armonizzazione erano veri e 

propri assiomi: 

   1) Gli Enti presentavano quasi sempre crediti finali nelle 

dichiarazioni annuali IVA;

   2) Non vi erano particolari vincoli contabili dettati dalla 

Norma, per l’uso di questi crediti.

Alessandro
Fochesato

Paola
Tonellato

Team Fiscalità Passiva

Kibernetes ha sviluppato servizi per la revisione della 

contabilità IVA e IRAP, finalizzati alla massimizzazione dei 

risparmi fiscali per gli Enti Pubblici. Questi servizi, che 

utilizzano una metodologia proprietaria, liberano risorse 

economico-finanziarie, producendo importanti risparmi 

di imposte.

Kibernetes ha un team specializzato di fiscalisti, consu-

lenti, commerciali e assistenti operativi. 

Team Fiscalistà Passiva
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L’IVA detratta sulle fatture di acquisto per servizi commer-

ciali non genera più nuovo credito dal 2015 a causa del-

lo Split Payment. In Bilancio, quando si paga una fattura 

nell’ambito di attività commerciale si trattiene in partita di 

giro l’intera imposta che si riversa mensilmente al Titolo 

terzo dell’Entrata. Questa provvista è destinata a pagare i 

debiti delle liquidazioni mensili da iscrivere al Titolo primo 

della Spesa. Infatti dopo oltre ventidue mesi di attività, il 

meccanismo dello Split Payment ha eroso pesantemente i 

crediti, costringendo molti Comuni a fare con estrema at-

tenzione versamenti mensili o trimestrali di debiti a seguito 

delle liquidazioni. 

Come se non bastasse, le Norme hanno imposto nuovi vin-

coli per l’uso dei crediti eventualmente rimasti. Per capi-

re come gli Enti possano oggi utilizzare i crediti IVA, ci si 

deve rifare al quadro normativo definito dall’Allegato 4/2 

al D.Lgs. n.118/2011 che ancora oggi si completa con la 

lettura delle prime due FAQ presenti nella sezione Armoniz-

zazione Contabile del sito istituzionale ARCONET.

Si prenda il caso di un Comune che continuasse a ottene-

re un risultato annuale finale IVA di credito. Questo Ente 

potrebbe decidere di compensare in modo tradizionale ma 

si troverebbe di fronte a un nuovo vincolo: se il credito fi-

nale derivasse da investimenti finanziati facendo ricorso a 

indebitamento, la compensazione potrà avvenire solo su un 

apposito conto dell’avanzo, vincolato a bilanciare spese in 

conto capitale. Questo complica e rallenta notevolmente la 

spendibilità dei crediti. Nel caso invece in cui il contribuen-

te riportasse semplicemente il credito nelle liquidazioni IVA 

successive, non si potrebbe però parlare di compensazione 

e l’eventuale credito rimarrebbe tutto nella gestione sepa-

rata dell’Imposta. Non sarà più necessario utilizzare tutti 

l’accantonamento IVA al Titolo terzo per i pagamenti pe-

riodici, fino a quando i debiti saranno ancora coperti dal 

credito riportato. 

Senza un’approfondita conoscenza dei meccanismi conta-

bili degli Enti locali, la buona prassi IVA non riesce più a far 

cogliere ai Comuni i risparmi che questa imposta dovrebbe 

assicurare loro. Per questo è opportuno e forse urgente va-

lutare di avvalersi di un supporto esterno di alto livello, che 

sappia guidare concretamente i Comuni nell’uso lecito e 

conveniente dei vantaggi della fiscalità IVA.

Info: www.kibernetes.it/ci-
hanno-scelto/casi-gestione-
iva-e-irap

AREA CONTABILE
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Fare una Unione e farla bene

Giacomo Spatazza
Responsabile Ufficio Tributi Unione dei Comuni della Bassa Reggiana

Come è composta l’Unione di Comuni?
L’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana è composta da otto Comuni di medie dimen-
sioni, con una popolazione complessiva di 72.000 abitanti. I Comuni più grandi sono 
Guastalla e Novellara con circa 14.000 abitanti, i più piccoli Brescello e Boretto, con 
poco più di 5.000 abitanti.

Qual è stato l’iter, dallo studio di fattibilità ai risultati attesi?
L’Ufficio Tributi è entrato a far parte dell'Unione dall’inizio del 2015. Lo Studio di 
Fattibilità è stato fatto dal Pasquale Mirto, Responsabile dell'Unione Comuni Modenesi 
Area Nord, un esempio molto simile al nostro come territorio e come struttura, da cui 
abbiamo preso spunto per l’Ufficio Tributi.

Quali obiettivi vi siete dati?
L’obiettivo dell’Unione è di uniformare tutti i regolamenti. Lo scorso anno abbiamo terminato quello sulla Tassa 
Rifiuti. Quest'anno stiamo limando le ultime cose sia per l'IMU che per il regolamento generale delle Entrate Tribu-
tarie, aggiungendo anche le recenti modifiche normative, come il ravvedimento e l'interpello. Ora ciascun Comune 
li farà approvare dai propri Consigli Comunali.
Uniformità nei regolamenti porta uniformità nelle interpretazioni della norma. Prima dell'Unione avevamo pareri discor-
danti. Oggi abbiamo un Regolamento Generale unico. 

Ma i regolamenti unici facilitano soltanto voi, o c’è un risvolto anche per i cittadini?
I benefici sono soprattutto per i cittadini. Prendiamo ad esempio i CAAF. Se le interpretazioni sono le stesse, per fare i 
conteggi per i cittadini un CAAF che opera nella Bassa Reggiana per non deve consultare ogni Regolamento Comu-
nale, perché ora sono uniformati in tutta l'Unione.

Come vi siete organizzati per far fronte al lavoro quotidiano?
La logistica è molto importante. Dobbiamo conciliare l’esigenza di garantire al cittadino la stessa facilità di accesso 
agli sportelli comunali, con momenti comuni di confronto per lavorare insieme su procedimenti trasversali. Nella 
pratica, due giorni a settimana siamo nell’ufficio centrale, i restanti presso i Comuni.

Come sono andate le cose con il personale? E’ stato facile integrarsi?
Un grande beneficio dell’Unione dei Comuni è la condivisione delle professionalità e la flessibilità. Ad oggi ci sono pro-
fessionalità condivise tra tutti i Comuni. Ad esempio, Comune di Guastalla non aveva mai fatto controlli sulle aree 
fabbricabili, mentre al Comune di Poviglio lavora un tecnico particolarmente capace nella stima delle aree fabbri-
cabili, nelle valutazioni catastali e lettura dei Piani Regolatori. Queste sue capacità sono a disposizione anche di 
tutti gli altri Comuni dell'Unione. Infatti, da quest'anno anche il Comune di Guastalla ha notificato gli accertamenti 

L
a La Unione di comuni nasce dall’obiettivo di migliorare i servizi ai cittadini e ridurre i costi, attraverso 

una razionalizzazione organizzativa. 

Condurre in porto il progetto di un’Unione non è facile, ma i risultati ripagano gli sforzi, in termini di effi-

cienza del lavoro e qualità dei servizi erogati.

L’Unione richiede un vero e proprio progetto complessivo. Sono infatti molteplici gli aspetti da considerare: la logisti-

ca, perché bisogna integrare regolamenti e modalità di lavoro, pur garantendo la stessa facilità di accesso ai servizi 

sul territorio, gli strumenti tecnologici, le risorse umane ed il Responsabile, che dovrà gestire le risorse e riorganizzare il 

lavoro. Ci raccontano la loro esperienza Giacomo Spatazza, Responsabile Tributi dell’Unione della Bassa Reggiana e 

Francesco Galgani, Responsabile Finanziario dell’Unione di Val di Merse.

per il recupero dell’evasione delle aree edificabili.  Inoltre, abbiamo una maggiore flessibilità nel personale, che 
diventa intercambiabile.
Abbiamo comunque una peculiarità nel personale, perché metà è costituito da personale proveniente dai Comuni 
appartenenti all’Unione, mentre per le altre posizioni vacanti abbiamo fatto delle nuove assunzioni. 
La sinergia tra l’esperienza dei più anziani e l’energia dei più giovani è stata un mix vincente. All’inizio, il carico 
di lavoro organizzativo, metodologico e strumentale è stato impegnativo, ma i risultati non si sono fatti attendere.

Gli strumenti tecnologici. Il rapporto con il fornitore: il software può agevolare i processi di cambiamento?
Per quanto riguarda i cambiamenti, avere un unico software avvantaggia molto!
Se tutti hanno lo stesso strumento la flessibilità e lo spostamento di personale tra un Comune e l'altro è facilitata: 
possono cambiare le aliquote, ma le procedure sono le stesse.
Inoltre, il software ci riduce i tempi spesi nelle attività meccanizzate e lascia più spazio alle attività prettamente 
umane. Per l’Ufficio Tributi significa che possiamo liberare tempo dalle attività più routinarie per fare attività di 
accertamento. In ciò il fornitore del sistema informatico può fare la differenza.  Ad esempio, ho chiesto a Kibernetes 
alcune modifiche alla gestione del processo di sollecito/accertamento della Tassa rifiuti, per noi molto importante 
e che impegnava molto tempo del nostro lavoro. 
Abbiamo unificato il processo in un’unica fase con l’invio di un avviso unico, invece dei due standard. 
Kibernetes si è subito attivata e ha seguito passo passo le evoluzioni accogliendo le nostre osservazioni e trasfor-
mandole in modifiche del software, fino ad arrivare ad una release che implementava le nuove modalità del pro-
cesso. La modifica ci ha portato una diminuzione dei costi e dei tempi di lavorazione e un aumento del recupero 
del non pagato. 
Questa nuova modalità ci consente annualmente di agire con rapidità nel fare gli avvisi, i solleciti, gli accertamen-
ti, le ingiunzioni. Dall’altro,  libera risorse per fare gli accertamenti sul territorio, con un controllo più capillare e 
con sopralluoghi.
Il software, inoltre, è molto flessibile. Grazie a ciò posso creare dei bollettini molto precisi, e quindi migliora il 
rapporto con il cittadino che trova tutti i dettagli delle tasse.

Quali sono i maggiori benefici sinora raggiunti?
Innanzi tutto per il contribuente, che paga tariffe della Tassa Rifiuti mediamente più basse. 
Un altro aspetto è la rapidità con cui svolgiamo il nostro lavoro. 
Per evitare l’aumento delle tariffe ci dedichiamo alla ricerca dell’evasione, in modo che pagando tutti, paghiamo 
meno tutti. Abbiamo ridotto i tempi con cui controlliamo le posizioni. In questo modo siamo più efficienti: fac-
ciamo gli accertamenti più rapidamente e recuperiamo i crediti. Questo porta ad un servizio più economico per 
tutti, visto che i crediti inesigibili portano alla lunga ad un aumento generale dei costi.
Il miglioramento dei processi e il minor tempo dedicato alla Tassa Rifiuti hanno liberato risorse da destinare al 
controllo dell’l’ICI e IMU, in cui i risultati sono stati veramente importanti.
In generale le entrate sono notevolmente aumentate. Già dal primo anno abbiamo inviato il doppio degli accerta-
menti e ciò ha portato ad un aumento sia dell'importo accertato che di quello riscosso.
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I siti della pubblica amministrazione? 
Subito on line con le nuove linee guida 
di design

L
e Linee guida di design rappresentano un punto di svolta 
per la comunicazione online della Pa, per rafforzare un’i-
dentità unitaria e per ribadire il concetto che al centro ci 
sono le esigenze del cittadino che usufruisce dei servizi.

Queste linee guida sono le prime vere e proprie indicazioni su come 
disegnare i contenuti dei siti della pa. 
Ci siamo arrivati con un percorso di oltre dieci anni. La Legge Stanca 
del 2004 ha introdotto l’obbligo che i siti della pa fossero accessibili 
anche con tecnologie assistive. Tutto il resto è venuto dopo: la Pubbli-
cità legale, la Direttiva del 2009 sui contenuti minimi dei siti web. Ed 
infine gli obblighi di pubblicazione dei contenuti relativi all’Ammini-
strazione Trasparente. 
Da un punto di vista tecnico ci si allinea agli standard del web: ad 
esempio, il sito deve essere “responsive”, cioè adattarsi a tutti i di-
spositivi mobili. Per i contenuti, le linee guida sono classificate in tre 
livelli: obblighi, indicazioni caldamente consigliate, e consigli meno 
stringenti. 
Le indicazioni sulla testata e il piè di pagina sono accurate: la testata 
deve contenere i menu, le indicazioni sull’amministrazione e la ricer-
ca, il piè di pagina i dati di sintesi dell’Ente e gli accessi alle aree degli 
obblighi di pubblicazione.
Per la parte centrale, Agid consiglia di strutturare i contenuti in tre 
aree: “Amministrazione, “Vivere il territorio” e “Aree tematiche”, delle 
raccolte per temi specifici come casa, certificati, documenti, etc. 
Fare un sito conforme alle linee guida di design è probabilmente più 
semplice per la pa, specialmente se ci si affianca ad un fornitore che 
ha già sviluppato un’infrastruttura web in base alle linee guida. 
Come Kibernetes abbiamo fatto diverse esperienze con i clienti facen-
doli “traghettare” alle nuove linee guida. Li accompagniamo nell’ana-
lisi dei contenuti preesistenti, alla luce delle norme in vigore e valutia-
mo con loro i quelli obsoleti, da aggiornare o eliminare, affiancandoli ai 
nuovi contenuti, per strutturare i servizi secondo le nuove linee guida.

Enzo 
Buso
Responsabile servizi web
Kibernetes

Si occupa di web e di servizi on line per 

la pubblica amministrazione sin dagli 

albori della nascita di internet. Esperto 

di digitalizzazione dei servizi per gli Enti 

Locali, di Amministrazione Trasparente 

e Open Data. Affianca all’attività pro-

fessionale l’impegno politico attivo sul 

proprio territorio.

Francesco Galgani
Presidenza, Segreteria Generale e Segreteria Organi Istituzionali – Unione dei comuni Val di Merse

Come è composta l'Unione di Comuni?
L’Unione dei Comuni della Val di Merse è nata dopo lo scioglimento della Comunità mon-
tana Val di Merse. Siamo quattro comuni della provincia di Siena, Chiusdino, Monticiano 
Murlo e Sovicille. Sovicille è il Comune più popoloso con oltre 10.000 abitanti, gli altri 
con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con una popolazione complessiva intorno 
ai 16.000 abitanti. Siamo una realtà piccola, ma molto interessante dal punto di vista del 
territorio e delle risorse naturali, paesaggistiche ed artistico-architettoniche.

Qual è stato l’iter per la costituzione dell’Unione?
La nostra peculiarità, tutta toscana, è di gestire anche funzioni delegate dalla Regione Toscana, 
oltre ad espletare la gestione in forma associata di funzioni tipiche dei Comuni.
A seguito della Legge Finanziaria per il 2008 (Legge 244/2007), la Regione Toscana ha intrapreso un processo di 
scioglimento delle comunità montane, dando però ai Comuni facenti parte di queste ultime la possibilità di gestire 
le funzioni regionali già delegate alle Comunità montane estinte associandosi in Unioni di Comuni (Legge Regionale 
37/2008). Ad oggi gestiamo funzioni delegate della Regione e, in forma associata, funzioni dei Comuni.
Il personale della disciolta Comunità montana è confluito nell’Unione. Con il passar degli anni, anche alcuni di-
pendenti Comunali – in primo luogo quelli impiegati nella Polizia Municipale e nel SUAP – sono passati alle dirette 
dipendenze dell’Unione. Inoltre, abbiamo dipendenti dei Comuni che sono comandati part time presso 

Quali sono i principali benefici?
Quando si intraprende la gestione associata, il processo è difficilmente reversibile: sarebbe complicato tornare in-
dietro. Essere insieme significa aggregare risorse e competenze, e metterle a disposizione di tutti.
Trattandosi di Comuni con strutture amministrative di dimensioni piuttosto ridotte, la strada dell’Unione è quasi ob-
bligatoria, per le opportunità che in Toscana questa forma associativa – diversamente dalla convenzione – comporta. 
Basti pensare che nel 2015 l’Unione dei Comuni della Val di Merse è riuscita a drenare risorse finanziarie, sotto 
forma di contributi regionali per le gestioni associate, per oltre 450.000 euro.

Quali sono state le prove più difficili da superare?
La gestione associata porta delle difficoltà. É necessario cambiare l’approccio anche dei singoli Amministratori, oltre che 
del personale. Ad esempio, ciascun Sindaco è portatore delle esigenze del proprio territorio, ma condividendo la propria 
struttura operativa con gli altri Comuni non sempre ha la possibilità di disporre delle risorse umane di cui ha bisogno.

É importante il rapporto con i fornitori nel caso di un’Unione?
Stante le difficoltà che l’Unione comporta, è importante che da un punto di vista tecnologico ci possa contare su un forni-
tore unico, che segue da vicino l’Unione. Per la nostra realtà, avere un fornitore unico in svariati casi ha rappresentato 
un’opportunità. Ciascun Comune gestisce in modo separato le proprie funzioni, ma avere lo stesso software per molti 
settori dell’Unione (Contabilità, Personale, Inventario) agevola molto la quotidianità e l’efficienza. Pur godendo della 
totale autonomia gestionale e contrattuale, ogni Comune beneficia dei vantaggi di essere aggregato in Unione. Io 
stesso, ad esempio, ricopro il ruolo di Responsabile Finanziario dell’Unione, ma in caso di temporanea assenza del 
Responsabile Finanziario di uno dei Comuni che fanno parte dell’Unione - conoscendo le modalità di funzionamento 
degli applicativi gestionali - posso sostituire il collega, garantendo la continuità del servizio. E tale principio, oltre 
che per il sottoscritto, vale anche per tutti gli altri colleghi chiamati ad operare al vertice del Servizio finanziario dei 
Comuni facenti parte dell’Unione.

Info: www.kibernetes.it/
ci-hanno-scelto/casi-servizi-
comuneweb

É stato possibile perché abbiamo fatto delle attività che solo l'Unione consentiva di fare, da un punto di vista orga-
nizzativo, metodologico, strumentale. In particolare, la standardizzazione dei processi e redistribuzione delle com-
petenze: mettendoci insieme abbiamo condiviso le best practices di ciascun Comune. Ci si è uniformati sui migliori e 
abbiamo ridotto i comportamenti inefficienti.
I Comuni più efficienti hanno fatto da traino, ma anche i più bravi hanno beneficiato nel confrontarsi con gli altri e, 
in questo caso, il risultato è davvero maggiore della somma delle parti, come i numeri ci confermano.

Enzo Buso
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Kibernetes Treviso
Via Galileo Galilei, 1
31057 Silea – TV

E-mail: posta@kibernetes-tv.it

Kibernetes Bologna
Via Bizzarri, 9/2
40012 Calderara di Reno – BO

E-mail: posta@kibernetes-tv.it

Kibernetes Varese
Via Marsala. 34-A (Torre A - piano 8° - S1)
21013 Gallarate – VA

E-mail: posta@kibernetes-tv.it

Kibernetes Siena
Via Leonardo da Vinci, 11 
53048 Sinalunga (SI) 

E-mail: posta@kibernetes-si.it

Kibernetes Roma
Via Gemona del Friuli, 20
00188 Roma

E-mail: posta@kibernetes-rm.it

Kibernetes Bari
Via Amendola, 201/9
70126 Bari

E-mail: posta@kibernetes-ba.it

Kibernetes Napoli
Via Guantai Nuovi, 11
80133 Napoli

E-mail: mail@kibernetes-na.it

Kibernetes Palermo
Via Giovanni Campolo, 72
90145 Palermo 

E-mail: posta@kibernetes-pa.it

Kibernetes Reggio Calabria
Via Regina Elena, 5
89034 Bovalino (RC)

E-mail: posta@kibernetes-rc.it

Kibernetes Sassari
Zona industriale Predda Niedda Nord strada 29 
07100 Sassari

E-mail: posta@kibernetes-rm.it
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