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IL PROGETTO DI FISCALITÀ PASSIVA
Intervista con Diego Mazzotta / Servizi finanziari Comune di Lecce, consulente IFEL e BNL in tema di Bilanci pubblici 

editoriale

L
a dimensione locale è il banco di prova per sperimentare 
e attuare le politiche di innovazione e di sviluppo digita-
le, poiché consente di tradurre in azioni reali gli obiettivi 
comunitari, verificandone immediatamente la risposta del 

territorio e delle comunità. Gli Enti Locali sono fondamentali nell’a-
scoltare le esigenze locali e nell’orientare le politiche pubbliche, per 
dare nuovo impulso al tessuto produttivo territoriale. 

In questo contesto, Kibernetes, con la sua presenza capillare sul 
territorio e, allo stesso tempo, la dimensione nazionale, è il partner 
ideale per supportare l’innovazione degli Enti Locali e fare rete di 
esperienze e di eccellenze. Come, ad esempio, la nostra pluriennale 
esperienza nei Progetti di Recupero fiscale, in cui coniughiamo la 
presenza su tutto il territorio nazionale con la specifica conoscenza 
delle norme e del tessuto regionale. 

Un aspetto importante, affinché si determini l’innovazione, è lavora-
re in modo più efficiente ed efficace sfruttando la tecnologia: cono-
sciamo tutti molto bene l’imprescindibilità della trasformazione di-
gitale della pubblica amministrazione. In questo ambito, Kibernetes 
propone una nuova suite software, che accompagna gli Enti nella 
propria trasformazione digitale, con una soluzione completamente 
integrata e nel rispetto di tutti gli adempimenti normativi.

Sviluppato nativamente per il web e in cloud e progettato per essere 
attivato rapidamente, sicuro e pronto a crescere con le esigenze 
dell’Ente, il software Kibernetes vuole gestire la complessità, per ve-
nire incontro alle esigenze degli operatori e dei responsabili politici. 
Una suite per velocizzare le attività, grazie a controlli e procedure 
automatiche, con funzioni a valore aggiunto come i tool di analisi e 
rappresentazione dei dati, per dare la possibilità anche agli ammi-
nistratori di dominare tematiche strettamente tecniche.

Inoltre, Kibernetes è in prima linea nell’integrare sempre più la 
responsabilità sociale d’impresa all’interno della strategia di svi-
luppo del business. Rafforziamo il nostro impegno con attività sul 
territorio, come quella di aver portato, con il Progetto di Alternanza 
scuola-lavoro, gli studenti dell’ultimo anno del Liceo dentro la no-
stra azienda. 

Realizziamo azioni concrete per far coincidere gli obiettivi economi-
ci con quelli sociali e ambientali.

Filippo Papalia

editoriale

Filippo
Papalia
Direttore Generale
Kibernetes Calabria
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Il sito ha messo le ali
Dal restyling del sito web 
al progetto di partecipazione 
dei cittadini

L
a comunicazione digitale rappresenta un canale con cui i Comuni possono condividere informazioni di interesse 
pubblico, offrire servizi on line, dialogare con i propri cittadini, accrescere la trasparenza delle proprie 
azioni amministrative. 

Oggi le PA si trovano in un momento cruciale per la comunicazione online, nell'aderire alle nuove linee 
guida  di AgID per far parlare alla PA una lingua comune. Lo scopo è quello di evidenziare che al centro del progetto 
web ci sono i cittadini che usufruiscono dei servizi, con le loro esigenze e le loro necessità. 
In questo le indicazioni AgID aiutano il Comune. Fare un sito accessibile significa fare un sito per tutti: per chi ha disa-
bilità e deve eccedere con strumenti sostitutivi, ma anche per chi è avanti con gli anni, per chi non è madrelingua, per 
chi si collega con connessioni lente. Significa anche rendere le informazioni più facilmente raggiungibili e fruibili per 
i cittadini da tutti i dispositivi utilizzati (smartphone, tablet, pc).

Con le nuove regole, fare un sito è probabilmente più semplice 
per la PA, specialmente se ci si affianca ad un fornitore che ha 
già sviluppato un’infrastruttura web sulla base delle linee guida. 
Kibernetes ha già acquisito esperienza con diversi Enti, facendoli 
“traghettare” alle nuove linee guida. Li accompagniamo nell’a-
nalisi dei contenuti dei siti preesistenti, alla luce delle norme 
in vigore (Trasparenza, contenuti obbligatori, contenuti minimi, 
Accessibilità) e valutiamo con loro i contenuti obsoleti, da aggior-
nare o eliminare, affiancandoli ai nuovi contenuti, per strutturare 
al meglio i servizi offerti. Con Castelfranco di Sotto abbiamo mo-
strato come un Comune di dimensioni contenute, se paragonato 
alle grandi metropoli, e con risorse economiche limitate, possa 
effettuare con successo questo passaggio.

Inoltre, proprio come abbiamo fatto a Castelfranco di Sotto, si 
può utilizzare il momento in cui si riorganizza la comunicazione 
on line per sviluppare nuovi servizi, come ad esempio l'integra-
zione con un’App da portare sempre in tasca, per interagire con 
i cittadini, informarli tempestivamente e far crescere il concetto 
di comunità.

Simone
Buracchi
Responsabile
Servizi Web 
Kibernetes Toscana

ESPERIENZE

Le nuove linee guida di design offrono un’importante occasione perché l’Ente parli la lingua 

comune della PA, perché risponda a tutta la normativa sull’accessibilità e la trasparenza, ma 

soprattutto per ribadire la centralità del cittadino all’interno dei progetti pubblici.

Simone Buracchi



ESPERIENZE

Giulio Nardinelli
Assessore
Castelfranco di Sotto

Gabriele Toti
Sindaco 
Castelfranco di Sotto

Siamo partiti dal restyling del sito, affidando al gruppo infor-
matico Kibernetes, come occasione per rafforzare il legame tra 
il Comune e la cittadinanza. Non soltanto un nuovo sito istitu-
zionale più semplice e al passo con l'innovazione digitale ma 
un progetto più ampio che mira a coinvolgere i cittadini alla 
vita del proprio paese, avvicinandoli  al lavoro dell’amministra-
zione. Conosciamo tutti la necessità di adottare un approccio 
orizzontale che consenta il dialogo tra cittadino e istituzioni. 
Per noi digitale significa mettere al centro il cittadino. Per que-
sto abbiamo ripensato il sito intorno all’utente finale e abbiamo 
chiesto ai nostri studenti, attraverso un bando, di disegnare il 
marchio promozionale della nuova App.

In questo senso, il progetto del nuovo portale del Comune di 
Castelfranco di Sotto è parte di un investimento  che crede 
nello sviluppo e nell’innovazione, una chiave fondamentale per 
costruire la fiducia del cittadino nel funzionamento delle istitu-
zioni e mostrare concretamente come la pubblica amministra-
zione sia al servizio dei propri cittadini. 

Il nuovo sito di Castelfranco di Sotto è stato il primo sito della PA in Toscana conforme alle linee guida di design 
e usabilità dell’AgID, che rendono i servizi online più semplici e orientati alle esigenze dei cittadini. Un esempio 
virtuoso, che allinea Castelfranco di Sotto alle più grandi città metropolitane come Roma e Venezia.

Adesso collegarsi online con il Comune sarà più veloce, semplice e intuitivo. La nuova versione del portale del 
Comune di Castelfranco di Sotto permette ai cittadini di raggiungere con estrema facilità servizi e informazioni. 
Abbiamo tre aree in evidenza: "Amministrazione" per visualizzare nel dettaglio tutti gli organi comunali, "Vivere 
Castelfranco" in cui trovare fotografie e informazioni di carattere storico-turistico e infine "Servizi", una sezione di 
primario interesse per il cittadino dove potersi iscrivere all'informativa sms e visualizzare la diretta streaming del 
consiglio comunale, consultare albo pretorio, atti e regolamenti. A breve sarà  possibile inoltre interfacciarsi diret-
tamente con la Pubblica Amministrazione attraverso il proprio accredito SpID.

Si tratta di un ulteriore, vitale passo del percorso di digitalizzazione ed efficientamento avviato dal Comune di Ca-
stelfranco di Sotto, che si pone come obiettivi il risparmio carta, la trasparenza e la semplificazione.

  
Castelfranco di Sotto
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Le Unioni dei Comuni, 
dal progetto teorico ai 
risultati consolidati

Nel precedente numero del Magazine abbiamo riportato l’esperienza di una Unione del servizio 

tributi di recente costituzione, l’Unione della Bassa Reggiana.

In questo numero riprendiamo l’argomento delle Unioni dei Comuni, intervistando il dott. Mirto 

che illustrerà le fasi teoriche propedeutiche alla costituzione di una Unione e i risultati ottenuti da 

un’unione attiva da molti anni, l’Unione Comuni Modenesi Area Nord (UCMAN).

Pasquale
Mirto
Dirigente del Settore 
Entrate dell'Unione dei 
Comuni Modenesi Area 
Nord

Q                 uali sono le fasi propedeutiche per effettuare un’Unione 
di Comuni?

Il prerequisito fondamentale per avventurarsi in un 
progetto di Unione dei Comuni è acquisire la volon-

tà politica di procedere alla gestione in forma associata. Data 
quindi per scontata la volontà politica, il primo passo operativo 
comporta la predisposizione e la somministrazione di un questio-
nario. C'è da premettere che i dati rilevati dal questionario non 
esprimono in alcun modo un giudizio sul come sia stato finora 
gestito l'Ufficio Tributi, ma servono unicamente a fotografare il 
quadro della situazione al momento dell’avvio del progetto e a 
fornire dati utili che siano la base di partenza per un corretto 
studio di fattibilità.

Qual è la finalità di questa raccolta di dati?

Dopo aver raccolto i dati si procede all'analisi  e alla redazione di 
una prima relazione illustrativa, per confrontare lo stato di fatto 
presente nei Comuni analizzati e verificare se sussistono gli ele-
menti minimi per ipotizzare una gestione associata. La relazione 
ci darà quindi le prime indicazioni sulla possibilità di  procedere 
alla fase successiva che è lo studio di fattibilità.

Può descriverci lo studio di fattibilità?

Se i primi dati sono concordi, possiamo procedere allo studio di 
fattibilità, che si focalizzi su:
• volume delle attività;
• personale impiegato;
• dotazioni informatiche;
• altre variabili, come ad esempio, la distanza dai Comuni.

La progettazione di un’Unione: dall’analisi dei dati, allo studio di 
fattibilità, fino alla stesura delle convenzione
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Dottor Mirto, può raccontarci la sua esperienza su campo?

Certamente, posso parlarvi dell’esperienza ormai consolidata del Servizio Tributi dell'Unione dei Comuni Modenesi 
dell'Area Nord (UCMAN), con otto Comuni aderenti (Camposanto, Cavezzo,  Concordia sulla Secchia,  Medolla,  Mi-
randola,  San Felice sul Panaro,  San Possidonio,  San Prospero), con una popolazione totale di oltre 70.000 abitanti 
e una superficie territoriale di 500 km quadrati.
Le tappe principali del percorso sono state: nel 1999 i Comuni si uniscono in associazione con il servizio tributi 
intercomunale,  a fine 2003 si costituisce l’UCMAN ed infine il primo febbraio 2004 il personale viene trasferito 
all'Unione.

Quali motivazioni vi hanno spinto a intraprendere questo percorso?

Le motivazioni sono state molteplici.
Cominciamo con le ragioni politiche: in primo luogo la necessità di perseguire una maggiore equità fiscale nella appli-
cazione dei tributi nominali, di avere un controllo del territorio uniforme su tutti i Comuni dell’UCMAN, di raggiungere 
un più elevato grado di autonomia tributaria ed infine la consapevolezza che la gestione associata non vuol dire dele-
gare le funzioni ad un Comune capofila o all'Unione ma significa svolgere le funzioni in modo unitario.
Ci sono poi le ragioni tecniche come quella di  riconoscere l'eccellenza Mirandola all’interno dell’Unione, che nel 
1998 era l'unico Comune che effettuava l'attività di recupero ICI. Abbiamo infatti avuto l’opportunità di  partire fin 
da subito con l'attività di recupero dell'ICI utilizzando come modello per tutti i Comuni dell'Unione quanto già fatto 
a Mirandola. Inoltre le competenze professionali dei dipendenti di tutti i Comuni sono cresciute, allineandosi con il 
Comune che era più avanti.

Ci può fornire qualche dato sul vostro lavoro?

In 18 anni di attività abbiamo effettuato un’attività di recupero dell'evasione che ci ha portato a recuperare com-
plessivamente 24.148.695 euro, con una media annuale di 1.609.913 euro.
Il dato è molto importante se confrontato con il dato nazionale. Nel rapporto «Gli immobili in Italia 2015» si stima 
l’evasione IMU solo da fabbricati, senza considerare terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati rurali, nel 2012, 
di quasi 4,2 miliardi, pari al 18,37% del gettito IMU teorico, nel 2013 di quasi 5,5 miliardi, pari al 28,13% del 
gettito IMU teorico, per il 2014, il tax gap IMU/TASI è stimato in circa 4,3 miliardi escludendo i terreni, le aree 
fabbricabili e i fabbricati rurali, pari al 22,6% del gettito IMU e TASI teorico.

L’esperienza consolidata di un’Unione attiva da molti anni 

Con lo studio di fattibilità si costruisce in maniera ipotetica il futuro ufficio associato. Occorre quindi in questa fase 
definirle gli elementi portanti che sono:
• i locali comunali
• l’apertura pubblico
• il numero dei dipendenti
• la strumentazione informativa
• la catena di comando
• i costi
• i criteri di riparto
• la rendicontazione
Lo studio di fattibilità dovrà tradursi poi nella stesura di una Convenzione.
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Recupero evasione  - Associazione – Anni 1999-2004

Recupero evasione Unione – Anni 2004-2011

COMUNE

Cavezzo 589.184 117.837 

1.148.916 229.783 

708.871 141.774 

2.803.311 560.662 

1.192.983 238.597 

510.233 102.047 

579.649
  

115.930 

7.533.147 1.506.629 

Concordia

Medolla

Mirandola

S. Felice

S. Possidonio

S. Prospero

TOTALE

ASSOCIAZIONE (1999-2003) MEDIA ANNUALE

COMUNE

Cavezzo

Camposanto 
(in Unione dal 1° gennaio 2011) 225.690,00 225.690,00

1.040.494,00 130.061,75

1.141.743,00 142.717,88

1.325.336,00 165.667,00

4.968.619,00 621.077,38

1.826.929,00 228.366,13

624.791,00

1.116.026,00

78.098,88

139.503,25

12.269.626,00 1.533.703,25

Concordia

Medolla

Mirandola

S. Felice

S. Possidonio

S. Prospero

TOTALE

TOTALE MEDIA ANNUALE

Da un punto di vista organizzativo come vi siete strutturati?

Organizzativamente, la convenzione trasferisce all'Unione la sola gestione dei tributi.  La potestà attiva rimane in 
capo ai Comuni così come anche la riscossione rimane “formalmente” in capo ai singoli Comuni.
Nell’UCMAN ci siamo strutturati con un ufficio centrale presso il Comune di Mirandola e degli Sportelli “Informa-
tributi” presso ogni singolo Comune, aperti due giorni a settimana.

Abbiamo gestito i tributi con un unico applicativo software, e in particolare per la gestione ICI/IMU/TASI quello di 
Kibernetes. Abbiamo uniformato l regolamenti dei singoli Comuni,  fatta salva l'autonomia decisionale di ogni Ente, 
ed unificato l’interpretazione della normativa.  Inoltre, abbiamo gestito in maniera centralizzata il contenzioso tribu-
tario ed altre funzioni come gli acquisti e le gare.

Quali risultati avete ottenuto?

Abbiamo ottenuto diversi vantaggi di tipo qualitativo, come l’uniformità regolamenti, interpretazione delle norme, 
aumento professionalità di tutti i dipendenti.

Altri vantaggi sono di tipo economico. Alcuni sono intuitivi, come l’approvvigionamento di beni e servizi comuni, 
come pure i più elevati livelli di recupero dell’evasione, la gestione del contenzioso, la riduzione di spese per con-
sulenza, etc. Il vantaggio economico più rilevante rimane però la mancata erosione delle basi imponibili. Chi non fa 
attività di recupero non solo perde le risorse dell’evasione ma si vede erodere sempre di più la base imponibile, a 
causa della disaffezione al pagamento spontaneo. Peraltro, il danno economico derivante dalla mancata o insuffi-
ciente attività di contrasto all’evasione non è quantificabile, anche se è sempre consistente.
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L’ANPR alla svolta
Tutti gli ultimi aggiornamenti e 
la tabella di marcia per il subentro

Dopo molti annunci, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente è a un punto 

di svolta. Le considerazioni di un osservatore privilegiato, Renato Marzano, che sin 

dagli esordi del progetto presiede i tavoli ministeriali di progettazione dell’ANPR e ha 

portato un Comune sperimentatore al subentro in ANPR.

Renato 
Marzano
Responsabile 
Ricerca e Sviluppo
Kibernetes Calabria

Q                 ual è lo stato dell’arte sull’ANPR?
Ad oggi l’ANPR è in una fase di grande energia: 
c’è un nuovo gruppo, il Team Digitale diretto da 
Diego Piacentini, che ha l’obiettivo di guidare 

l’innovazione in Italia ed il fulcro del loro lavoro, chiamato 
‘Sistema Operativo Paese’, è proprio l’ANPR.

Ad oggi erano riusciti a partire quattro Comuni, con grandi 
difficoltà. Ora si riparte, con l’obiettivo che per settem-
bre 2018 almeno l’80% dei Comuni siano subentrati in 
ANPR.

Il principale cambiamento è di tipo tecnologico. In passa-
to si era puntato su una web application, un’applicazione 
sviluppata da Sogei per conto dell’AgID. La web applica-
tion consentiva di effettuare tutte le variazioni, scollegan-
do però il lavoro dei demografici dagli archivi comunali. 
Ciò significava non erogare più servizi demografici, come 
ad esempio, i collegamenti con i tributi per fare le ve-
rifiche, i servizi sociali, lo stato civile, l’elettorale, tutti 
servizi fuori dalla ANPR.

Molti Comuni, grandi e piccoli, le associazioni come ANCI 
e Anusca si sono ribellati e ad oggi il Team digitale ha 
riformulato il progetto ripristinando i collegamenti con le 
anagrafi locali, dando nuova linfa vitale. Con queste nuovo 
approccio sia le associazioni che i Comuni hanno aderito e 
alcuni Comuni come Cesena, Bagnacavallo, Lavagna sono 
subentrati in ANPR.

Entro fine giugno Kibernetes farà subentrare anche il Co-
mune di Cittanova, attraverso il nuovo software Proget-
toEnte, specifico per il subentro e il lavoro quotidiano in 
ANPR.  

Non bisogna dimenticare però che dietro al subentro non 
c’è solo il software, ma tutto il lavoro di bonifica e di con-
trollo. Una prima parte effettuate dal personale del Co-
mune, in collaborazione con Kibernetes, sui dati locali. 
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Questa fase è stata molto laboriosa, perché abbiamo dovuto interpretare tutte le anomalie dell’Anagrafe del 
Comune e, insieme al personale, bonificarle. Poi, abbiamo inviato i dati in ambiente di pre-subentro, dal 
quale abbiamo ricavato un ulteriore set di errori. Una volta corretti anche questi errori, il Ministero ci ha dato 
l’approvazione per entrare nella fase a regime dell’ANPR.

Quali sono i passi operativi e gli adempimenti per l’Ente?

I passi operativi per l’Ente, per subentrare all’ANPR sono: la prima bonifica degli archivi, la richiesta dell’am-
biente di test per simulare l’ANPR; la richiesta del passaggio in ambiente di pre-subentro, la richiesta delle 
quantità di sicurezza di smart card e la nomina del responsabile e infine l’installazione della sicurezza e il 
subentro all’ANPR.

L’Ente deve fare una prima bonifica dei dati, che sono tutti della banca dati del Comune. Poi ci si sposta in 
ambiente di test, per verificare la congruità dei dati e far familiarizzare il personale del Comune con il nuovo 
sistema.

Finita questa fase, si richiede l’ambiente di pre-subentro, che è a metà tra l’ambiente di test e quello effet-
tivo. Se il pre-subentro va a buon fine, il Comune chiede l’autorizzazione a subentrare. I tempi tecnici sono 
circa 25-30 giorni: devono arrivare in Prefettura le credenziali dal Ministero, e il Comune deve nominare sia 
il responsabile delle smart card sia il responsabile dell’ANPR. 

Il responsabile per le smart card sarà l’unico che potrà andare in Prefettura a ritirare le quantità di sicurezza 
informatica da installare sulle macchine. Il responsabile dell’ANPR, invece, darà le autorizzazioni ai vari ope-
ratori e li codificherà. Fatto questo, il responsabile verrà chiamato in Prefettura e gli verranno consegnate e poi 
installate le smart card. Le postazioni saranno certificate e inizierà la fase di subentro vero e proprio, in cui i 
dati anagrafici non saranno più conservati localmente, ma sull’ANPR.

Cosa può fare un Comune per essere allineato all’ANPR?

Può iniziare da subito a bonificare i propri dati. Una volta concluso questo iter, in collaborazione con la pro-
pria software house, concorderà il periodo migliore per subentrare, perché c’è un piano da concordare per il 
subentro tra Ministero, Comune e software house.

I passi operativi per il subentro in ANPR

PRIMA
BONIFICA

DEGLI ARCHIVI

RICHIESTA DELLE 
QUANTITÀ DI 

SICUREZZA DI 
SMART CARD 

SUBENTRO 
IN ANPR

NOMINA DEL 
RESPONSABILE 
SMART CARD 

E DEL 
RESPONSABILE 

ANPR

RICHIESTA 
DELL’AMBIENTE 

DI TEST

RICHIESTA DEL 
PASSAGGIO IN 
AMBIENTE DI 

PRE-SUBENTRO
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Ci vuoi parlare di alcune esperienze su campo?

Come Kibernetes lavoriamo su due fronti. Da un lato, sui Tavoli ministeriali di lavoro tra istituzioni, associazioni 
e aziende private, dall’altro, l’esperienza a fianco del Comune sperimentatore.

Sui tavoli ministeriali abbiamo portato tutta l’esperienza Kibernetes nei servizi demografici, per far capire qual è 
la complessità dei servizi demografici e quella di un software che gestisce il servizio demografico, a partire dalle 
istanze del cittadino, fino al lavoro d’ufficio del Comune. 

A livello ministeriale non si aveva la consapevolezza della quantità, complessità ed eterogeneità del lavoro degli 
ufficiali dell’anagrafe.

È stata una bella battaglia, ma abbiamo ottenuto risultati significativi. Primo: i certificati saranno uguali per 
tutti, da Bolzano a Lampedusa. In qualsiasi Comune d’Italia ci recheremo avremo lo stesso certificato, mentre 
oggi lo stesso certificato in due Comuni, anche limitrofi, ha i dati esposti in modo diverso.

Un altro bel risultato è stato quello sulle codifiche, che ogni Ente gestiva in maniera autonoma, mentre ora è 
uniformato in uno standard nazionale.

Sull’altro fronte, quella sul campo della sperimentazione, abbiamo lavorato molto. È stata un’impresa ardua, 
ma abbiamo avuto la soddisfazione ottenere di vedere tutta l’anagrafe completamente bonificata e pronta per 
lavorare ad un livello ottimale.

Cosa deve fare un software per facilitare il lavoro dell’Ufficio Demografico e qual è l’offerta di Kibernetes?

Il software Kibernetes è fatto per chi deve lavorare tutti i giorni ed è stato progettato da chi vive quotidianamente 
le difficoltà del personale dell’anagrafe. L’obiettivo è di ridurre lo stress degli operatori, gestendo a priori tutte le 
casistiche di errori dell’ANPR, in modo che queste vengano gestite dal software e non ricadano sulle persone. Lo 
scopo principale del software, non dimentichiamocelo, non è soltanto di fare tutto bene, ma è quello di aiutare 
l’Ufficiale dell’anagrafe nel lavoro quotidiano e semplificargli il più possibile la vita.
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Lo Sportello Web 
del contribuente

Q uali sono stati i principali motivi per avviare il Pro-
getto dello Sportello Web al cittadino?

Il motivo principale è stato senza dubbio la 
spinta ad innovare e fornire un servizio di mi-

gliore qualità per i nostri cittadini. 

Lo Sportello Web del Contribuente va in due direzioni: la 
prima, quella della  semplificazione e trasparenza nei con-
fronti del cittadino. Con questo sistema mettiamo i nostri 
cittadini nelle condizioni di avere tutte le informazioni 24 
ore al giorno e gli forniamo le modalità per interagire in 
tempo reale con il Comune e per assolvere alle imposte in 
maniera semplice e rapida.

L’altra motivazione è quella di avvicinare, non soltanto 
metaforicamente, tutte le persone che non risiedono nel 
Comune. E stiamo parlando di chi abita nelle frazioni e 
che quindi deve prendere la macchina per venire negli uf-
fici del Comune. Oppure delle persone anziane, che hanno 
maggiori difficoltà. Ma ancor di più tutti i nostri cittadini 
che dal dopoguerra sono emigrati in altre zone di Italia o 
del mondo e che ancor oggi hanno beni nel territorio co-
munale su cui devono pagare le imposte.

Lo Sportello Web del Contribuente è un sistema meravi-
glioso per i nostri territori che sono luoghi di emigrazione. 
C’è un cambiamento di mentalità in atto: ormai si fa tutto 
telematicamente e lo Sportello Web sarà il futuro.

Ci vuole raccontare l’iter del progetto per lo Sportello del 
Comune di Polinago?  Cosa comporta in termini di tempo e di 
impegno l’avvio di un Progetto simile? 

L’avvio è un momento importante, ma non bisogna focaliz-
zarsi sulle difficoltà.

Si può partire in maniera graduale, suddividendo i con-

continua a pag. 14

La soluzione che semplifica la consultazione e l’adempimento dei tributi locali, con vantaggi per il cittadino 

e la Pubblica Amministrazione

Per fare il punto della situazione ed individuare i risultati dell’adozione dello Sportello Web del contribuente, 

siamo andati a trovare il Sindaco Gian Domenico Tomei e Sonia Romani dell’Ufficio Tributi del Comune di 

Polinago dell’Unione del Frignano.

Gian Domenico
Tomei

Sonia Romani

Sindaco di Polinago e Responsabile 
della Semplificazione dell'Unione del 
Frignano

Ufficio Tributi di Polinago 
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Lo sportello web del contribuente
Lo Sportello Web del contribuente è la soluzione che semplifica la consultazione e l’a-
dempimento dei tributi locali, con vantaggi per il cittadino e la Pubblica Amministrazione.
È lo sportello on line, aperto 24h 7x7gg, grazie al quale il cittadino può riceve tutte le 
informazioni tributarie che lo riguardano, organizzate con un criterio cronologico e sud-
divise per aree tematiche (IMU, TARI e TASI).

I vantaggi per il Comune

I vantaggi della gestione digitale dei tributi per il Comune

I vantaggi per il cittadino

•	 Risparmio di tempo e di risorse, da dedicare 
ad altre attività (recupero dell’evasione, ag-
giornamento delle banche dati)

•	 Possibilità di partire anche con banche dati 
parzialmente bonificate 

•	 Eliminare errori del back office

•	 Registrazione dell’attività dell’utente (acces-
so, consultazione, pagamenti), con aggiorna-
menti in tempo reale

•	 Semplificazione e risparmio delle attività di 
invio dei documenti

•	 Coinvolgimento e condivisione con le asso-
ciazioni di categoria e con il territorio

•	 Consistenti risparmi: acquisto materiale e postalizzazione (bolli, carta, ...): fino al 70% rispetto all’invio cartaceo!

•	 Maggiore efficienza: si eliminano i tempi morti e inefficienze, errori, disguidi legati alla gestione cartacea

•	 Immediatezza: documenti subito online, senza disguidi postali 

•	 Sicurezza della disponibilità: in area riservata

•	 Immagine di una Amministrazione al passo con la tecnologia

•	 I complessi meccanismi della finanza locale 
finalmente semplificati

•	 Niente spostamenti, file o prenotazioni

•	 Accesso 24/24 ore, 7 gg al proprio archivio 
completo 

•	 Dialogo aperto e preferenziale con l’Ammini-
strazione Comunale

•	 Documentazione facilmente consultabile in 
un unico posto
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tribuenti in gruppi. In questo modo anche il lavoro si 
alleggerisce. L’avvio non è un punto di arrivo, ma un 
percorso. Teniamo presente che i  servizi non sono fatti 
per soddisfare le esigenze, ma per trasformarle e quindi 
il progetto è in continua evoluzione.

Quale imposte sono attualmente gestite ed in futuro?

Attualmente gestiamo le principali imposte e tasse (IMU 
e TARI) ma abbiamo in previsione anche i tributi minori: 
illuminazione votiva, mensa e servizi scolastici, anche il 
pre e post scuola.

Siete partiti con lo Sportello avendo già la situazione tribu-
taria dei contribuenti completamente aggiornata? 

Non è necessario avere tutta la banca dati aggiornata 
per avviare il progetto, altrimenti diventa un alibi per 
non avviarlo.  

Si possono mettere in atto varie strategie. Ad esempio 
partire per gradi, una imposta alla volta, un sottoinsieme 
di contribuenti alla volta. Altra cosa: poiché l’accesso 
è riservato e l’ufficio necessita di tempo per verificare 
l'identità del richiedente, nel caso in cui la posizione tri-
butaria del richiedente non sia aggiornata, si ha il tempo 
sufficiente per bonificarla.

Inoltre possiamo pubblicare da subito i documenti che 
normalmente vengono inviati in forma cartacea tramite 
il servizio postale, quali gli avvisi di pagamento della 
TARI.

La gestione anche telematica dei tributi ha liberato tempo 
e risorse per l’Ufficio Tributi? 

Si, certamente. Il tempo disponibile in più ci dà la pos-
sibilità di dedicarci maggiormente all'ordinario, come ad 
esempio, aumentare i controlli per diminuire l’elusione. 
Inoltre, man mano che facciamo le verifiche bonifichia-
mo anche la banca dati. Più tempo abbiamo, maggiori 
possibilità abbiamo di eseguire attività di controllo che, 
nel caso dell’ufficio Tributi diventa anche una questione 
di giustizia sociale.

Quale è stata l’adesione e il riscontro da parte dei cittadini?

Il nostro obiettivo è di raggiungere il 50% dei cittadini 
nel primo anno ed incrementare del 10% ad ogni anno.

In questo primo anno abbiamo però avuto delle adesioni 
interessanti. Ad esempio, il 40% di chi ha aderito sono 
over 60. Questo ci conferma che lo Sportello copre un 
bisogno nella gestione dei tributi per le persone anziane, 
sia che si occupino loro stessi o che abbiano delegato ai 
figli la gestione.

Oltre i cittadini avete coinvolto le associazioni di Catego-
ria? 

Stiamo per attivare le associazioni di categoria ed è no-
stra intenzione renderle partecipi di questo sistema.

Agiamo su due fronti. Primo, lavoriamo a monte, per 
diffondere lo strumento presso i cittadini e, secondo, 
coinvolgiamo le associazioni di categoria nell'erogare 
assistenza ai loro iscritti, che possono così confrontare i 
dati e verificare le posizioni discordanti.

Iniziative di questo tipo in cui è previsto il coinvolgimento 
ed un migliore servizio al cittadino e possono portare ad 
una riduzione dell’elusione delle imposte?

Lo Sportello Web ha un importante aspetto informativo 
perché aumenta la consapevolezza del cittadino circa la 
propria situazione tributaria: ad esempio, non bisognerà 
più fare la fila davanti all’Ufficio Tributi per sapere se un 
bollettino è arrivato perché adesso questa informazione 
è subito disponibile nello Sportello, inoltre la riduzione 
dei tempi di controllo dell’elusione/evasione consentirà 
al contribuente di sapere se ha pagato correttamente le 
tasse. Nello Sportello Web abbiamo la storia del contri-
buente, con la possibilità di consultare le tasse pagate 
ed avere la tranquillità di essere a posto con le imposte 
e tasse comunali.

I contribuenti nello Sportello Web vedono la propria si-
tuazione patrimoniale e contributiva. Possono così indi-
viduare delle incongruenze e richiedere un approfondi-
mento per sistemare o sanare la propria situazione.

In genere le persone sono in buona fede ma se si dif-
fonde la sensibilità di un controllo diffuso c'è anche una 
maggiore propensione a regolarizzare la propria situa-
zione.

In quanto Responsabile della Semplificazione Amministra-
tiva dell’Unione del Frignano pensa che possa essere un’i-
niziativa valida anche per gli altri Comuni?

Lo Sportello del Contribuente eleva la qualità del ser-
vizio al cittadino. Si innesca un confronto nei cittadini 
che, ad esempio, possiedono immobili in Comuni limi-
trofi. Per questo riteniamo che uno Sportello per l’U-
nione dei Comuni possa esse un’ottima iniziativa. Le 
gestioni associate fanno fatica a decollare e uno stru-
mento informatico unificato, come appunto lo Sportello 
Web del contribuente, può fornire l'occasione per dare 
un nuovo impulso per ravvivare l'Unione partendo da 
esigenze concrete.

continua da pag. 12
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Il Progetto di Alternanza scuola lavoro si inserisce all’interno delle ini-
ziative di Kibernetes per manifestare la consapevolezza e il legame 
dell’azienda nell’ambito del territorio e del tessuto sociale in cui si trova 
ad operare.
Kibernetes, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Univer-
sità e Ricerca, e in convenzione con il Liceo Zalenco di Locri, vuole 
contribuire a integrare la proposta formativa degli studenti dell’ultimo 
biennio delle scuole superiori.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca italiano, ha 
perciò sviluppato un piano formativo pensato per ampliare gli orizzonti 
didattici in vista della loro reale applicazione, trasformando così que-
sta “necessità” in una grande opportunità.
Il progetto “Alternanza scuola-lavoro” si basa su una convenzione tra 
la scuola e le aziende ospitanti. È stato ideato dal MIUR insieme alla 
legge 107 del 2015 (La Buona Scuola); la partecipazione è obbliga-
toria per tutti gli studenti frequentanti l’ultimo triennio delle scuole 
superiori e dei licei.

• Sperimentare nuove metodologie didattiche per coinvolgere 
   maggiormente gli studenti;
• Stimolare la produzione di esperienza di valutazione formativa 
   e orientativa;
• Mettere in contatto realtà diverse;
• Favorire il processo di orientamento degli studenti;
• Favorire la scoperta di capacità imprenditoriali;
• “Imparare facendo”.

Gli ideatori del progetto si sono anche preoccupati di formare i docenti 
affinché la gestione del percorso formativo degli alunni abbia esito 
positivo. Infatti prima di iniziare l’esperienza aziendale, gli studenti 
hanno frequentato 12 ore di lezione informativa sul mondo del lavoro, 
seguiti dai propri tutor interni e dagli eventuali esperti esterni, varianti 
in base all’argomento trattato.

✓ Comunicazione
✓ Gestione dei progetti
✓ Gestione del tempo
✓ Problem solving
✓ Lavorare in gruppo

✓ Esperienza in campo
✓ Partecipazione diretta
✓ Role play
✓ Esercitazioni con materiali
✓ Workshop

IL PROGETTO KIBERNETES IL TERRITORIO

LE COMPETENZE

LA METODOLOGIA

GLI OBIETTIVI

KIBERNETES PER I GIOVANI
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Dottor Mazzotta, ci vuole raccontare quali sono state le motiva-
zioni che l'hanno spinta ad affrontare la riorganizzazione della 
Fiscalità Passiva per il Comune di Andria?

Ero consapevole della necessità di riorganizzare la fiscalità 
passiva. Conoscevo Kibernetes perché avevamo lavorato in-
sieme al Comune di Lecce e, arrivato al Comune di Andria ho 
voluto usufruire della esperienza fatta a Lecce. La principale 
motivazione è stata l'esigenza di reperire risorse finanziare. 
In un contesto critico come la finanza locale e, all’interno 
di una tematica complessa come la fiscalità passiva, cioè il 
recupero di IVA e IRAP, è preferibile muoversi con il suppor-
to di operatori professionali. Si tratta di tematiche delicate, 
con risvolti complessi che implicano responsabilità personali 
anche pesanti. Per questo è importante farsi supportare dai 
giusti partner.

Quali sono stati i passi per avviare il processo?

È raro che il Comune sia internamente strutturato per af-
frontare in maniera adeguata la gestione dell'IVA. Avendo 
in prima istanza  appurato che non c’erano risorse interne 
al Comune che potessero supportare la Ragioneria, è stato 
necessario cercare sul mercato degli operatori nazionali, che 
conoscano a fondo tutte le problematiche, e che forniscano 
un supporto quotidiano.

Benché l’obiettivo del progetto sia il recupero finanziario, 
dopo i primi contatti abbiamo instaurato con Kibernetes un 
rapporto che va oltre il semplice recupero. Il Comune svilup-
pa delle nuove prospettive: si arricchiscono le competenze e 
si affrontano le tematiche finanziarie in una nuova modalità. 
Ad esempio, nella gestione di impianti sportivi o al sistema 
scolastico.

Queste attività cambiano le prassi consolidate, forniscono 
nuove alternative e trasformano le prospettive attraverso cui 

La fiscalità passiva: 
si parte dal recupero economico per 
arrivare ad una nuova e più efficace 
prospettiva finanziaria per l’Ente

Ci racconta il Progetto di recupero della fiscalità Passiva Diego Mazzotta, che ha collaborato con 

Kibernetes in diverse realtà pugliesi, in occasione dei suoi incarichi istituzionali.

Diego 
Mazzotta
Servizi finanziari Comune 
di Lecce, consulente 
IFEL e BNL in tema di 
Bilanci pubblici
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l’amministrazione si muove. In questo Kibernetes è 
diventata cruciale per il Comune, per formare que-
sta nuova cultura. 

Dopo aver effettuato il progetto, le ragionerie sono in 
grado di offrire diverse alternative agli amministra-
tori comunali per poter operare delle scelte, poten-
done sfruttare il ritorno anche in termini di recupero 
fiscale, a tutto vantaggio per i Bilanci del Comune.

Dott. Mazzotta, Lei ha già qualche recente riscontro 
dagli Uffici in merito all'organizzazione delle attività 
in corso?

Sì, certamente. Oltre al recupero di risorse si acqui-
sta una competenza non più artigianale, da passa-
parola tra colleghi, ma professionale e derivata da 
un partner operante a livello nazionale, con decenni 
di esperienza e specializzato sulla contabilità IVA 
e IRAP. Tale supporto torna 
estremamente utile al respon-
sabile del servizio finanziario, 
per arricchire la regolarità del 
provvedimento amministrativo 
di fronte a decisioni riguardanti 
altri provvedimenti amministra-
tivi, come ad esempio l'utilizzo 
di suolo pubblico per la spon-
sorizzazione da parte dei priva-
ti, anche quando ci si trova a redigere il Parere di 
regolarità contabile.

Si parte quindi dalla fiscalità passiva ma si arriva 
ad interessare una molteplicità di provvedimenti sui 
quali Kibernetes può offrire il proprio supporto.

Come si inserisce il Progetto nella quotidianità opera-
tiva del Comune?

Con la gestione dello split payment, che obbliga gli 
Enti a una gestione quotidiana dell'IVA sui servizi 
commerciali abbiamo l'opportunità di recuperare la 
fiscalità passiva, gestendo in maniera ponderata l’e-

missione di qualsiasi mandato, come reversali e ac-
certamenti, che alimentano una serie di registrazio-
ni contabili che prima di collaborare con Kibernetes 
non sapevamo bene come gestire.

Quali sono stati i principali risultati raggiunti?

I principali risultati sono innanzitutto il recupero di 
risorse finanziarie, a seconda dei servizi gestiti. Lad-
dove c’è più personale che gestisce servizi di natura 
commerciale si ha un recupero IRAP, se invece si 
hanno servizi gestiti attraverso aziende esterne si ha 
un recupero di IVA. Inoltre, è stata acquisita una 
maggiore sicurezza su tematiche delicate come la 
gestione del fisco passivo, sulle quali spesso i Co-
muni non hanno agito, incorrendo nel pericolo di 
pesanti sanzioni da parte degli organi statali. 

Oltre al recupero vero e proprio, 
ci sono stati altri aspetti del Pro-
getto che ritiene positivi?

Avere un partner che si occu-
pa di tutte le tematiche della 
PA con un’ottica nazionale 
permette di avere un suppor-
to completo. Kibernetes ha un 
team di specialisti con un rap-
porto molto stretto sul territorio 

e quindi conosce le problematiche di ogni regione. 
Inoltre si occupano in maniera specifica e compe-
tente di tutte le tematiche che ormai sono tante 
e difficilmente gestibile dai singoli Enti. I Comuni 
hanno la necessità di comunicare, fare rete tra di 
loro, per sfruttare al meglio le migliori pratiche, sia 
tra enti pubblici o anche, come in questo caso, at-
traverso la collaborazione con aziende private. La 
rete di competenze è fondamentale: aiuta nella ge-
stione del tumulto del quotidiano, quando in poco 
tempo bisogna dare risposte tempestive e corrette.

Si instaura un rapporto che 

va oltre il semplice recupero 

finanziario. Il Comune svilup-

pa delle nuove prospettive ed 

una nuova visione della parte 

finanziaria
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Con l’approvazione del decreto correttivo del 

cd. “nuovo codice dei contratti”, a distanza 

di un anno dalla sua approvazione e sofferta 

entrata in vigore, il Governo ha recepito al-

cune istanze presentate  tanto dalle stazioni appaltanti, 

quanto dagli operatori economici relativamente alla re-

ale e concreta necessità di semplificare gli affidamenti 

sottosoglia di cui all’art. 36 del citato Codice (d.lgs. 

50/2016).

Ma andiamo con ordine, partendo da ciò che è “norma-

to” all’art. 36 e all’art. 63 ma anche, alla luce di quan-

to ivi prescritto,  da quanto “detto” da ANAC e quanto 

“sentenziato” dai Giudici amministrativi.

Ai sensi dell’art. 36, le stazioni appaltanti, in presenza 

di affidamenti con importi inferiori alla soglia comuni-

taria (€ 209.000,00), possono far ricorso a procedure 

negoziate caratterizzate non già da circostanze tassati-

ve quali quelle dall’art. 63 del medesimo decreto, ma 

dalla semplice presenza di un importo inferiore alla so-

glia comunitaria.

Pertanto, come osservato dal Consiglio di Stato nel pa-

rere reso su le Linee guida ANAC sul sottosoglia (Linee 

guida n.4), le stazioni appaltanti autonomamente deci-

deranno se utilizzare questa procedura, ne più ne meno 

di quello che sono sempre solite fare quando attivano 

una procedura, senza cioè motivare perché ricorrono ad 

una procedura negoziata in quanto non richiesto dal-

la norma: tanto la procedura aperta, quanto la ristret-

ta, quanto la negoziata dell’art. 36, nel sottosoglia, si 

equivalgono sono cioè tutte procedure ordinarie.

Il Consiglio di Stato ha rimarcato che le modalità pro-

Francesca
Petullà
Studio Legale
Petullà e associati

Le acquisizioni tra codice,
correttivo, linee guida 
e giudici

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO       CODICE DEI CONTRATTI

a cura di 
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cedimentali di cui all’art. 36 lett. a) e lett. b) sono lasciate alla determinazione della stazione appaltante. Ovviamente si 

precisa che, la stazione appaltante non può dirsi “libera”, ma ricompresa nei limiti consueti dettati dalla normativa del 

procedimento amministrativo; in altri termini, si rammenta la necessità di una motivazione sia nel caso in cui si operi un 

esame comparativo delle offerte e se ne scelga poi una, sia ove la norma prescriva, nello specifico, la esistenza di ele-

menti costitutivi della fattispecie, quali a titolo esemplificativo i casi di cui all’art. 63, urgenza, motivi tecnici, privativa 

industriale ecc..

Da ciò discende che, fermo l’importo dell’incarico, la stazione appaltante possa decidere di procedere con una procedura 

aperta o negoziata senza motivare, poiché è la legge che dà questa opzione.

L’opzione della procedura negoziata prevede due iter uno per affidamenti sotto i 40.000,00 euro (lett. a) e l’altro per 

affidamenti sopra i 40.000,00 euro fino alla soglia comunitaria.

In realtà questa divisione non è certo inedita tanto che, tutti coloro che operano nel settore, sanno che l’uno o l’altro 

devono tenere a mente il divieto di frazionamento illegittimo volto ad arginare artificiosamente la soglia di spettanza o la 

soglia comunitaria.

In altri termini, la stazione appaltante deve ricostruire l’importo in modo “asettico”, guardando non già alla procedura da 

farsi, al CIG SMART o ordinario da prendere, ma alle proprie reali esigenze concrete per la prestazione di cui necessita.

Il frazionamento artificioso nuoce alla prestazione perché non consente di acquisire ciò che veramente serve e, come 

inevitabile conseguenza, porta con sé un aumento di spesa successivo.

Il frazionamento artificioso deve esser ricostruito guardando alla prestazione, non già al prestatore: il prestatore rileva in 

altro momento, non già quando si ricostruisce l’importo della base d’asta, bensì quando lo si sceglie.

Ebbene, proprio su questo punto è intervenuto il cd. correttivo  che ha modificato la formulazione della lett.a): “per gli 

affidamenti di importo inferiori ai 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici”. Scompare dalla formulazione l’inciso “adeguatamente motivato”. 

Il Consiglio di Stato, nel parere reso sulle linee guida ANAC ha precisato che la Stazione appaltante deve dare “informa-

zioni” su come e perché un operatore economico sia affidatario.

Qui, due elementi rilevano:

• come lo hai individuato;

• come lo hai valutato e perché è lui l’affidatario.

Cioè a dire, come hai assicurato la par condicio, come hai assicurato la rotazione, come hai assicurato l’interesse dell’Ente.

Sulla scelta sono intervenuti tanto ANAC, quanto i giudici, cercando di fornire indirizzi sull’operato della P.A. nella fase 

della individuazione degli offerenti, mediante indagini di mercato o elenchi da cui attingere i soggetti.

Individuazione che, come chi opera nel settore conosce bene, viene fatta per lo più con il ricorso al cd. Mepa o altro 

mercato elettronico regionale, divenuti ormai dei “negozi virtuali”, vetrine per ogni operatore economico da cui vengono 

estratti, più o meno consapevolmente, nominativi anche senza ricorrere poi alla attivazione dello strumento d’acquisto 

telematico. (Lo stesso Mepa si è, dallo scorso agosto, strutturato con una nuova funzione la cd. “trattativa diretta”).

Orbene, sul punto il Consiglio di Stato e i TAR stanno fornendo una ricostruzione interessante soprattutto con riguardo 

alla problematica relativa alla rotazione e quindi alla possibilità di invitare l’uscente gestore alla gara o riconfermare il 

servizio in capo allo stesso.

La formulazione del correttivo facilita questa ricostruzione consentendo alla P.A. di confermare il gestore attuale, senza 

necessità di confronto e quindi senza rotazione, ma a sommesso avviso di chi scrive, sempre dando motivazione della 

scelta ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990. Quindi, relativamente agli affidamenti sottosoglia, emerge una lettura delle 

norme più garantista, nel senso che sottosoglia rimane la possibilità di fare affidamenti diretti anche al gestore uscente, 

purché motivati in ordine alla professionalità dello stesso e in merito alla  specifica prestazione che questi deve fornire.

Francesca Petullà

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO       CODICE DEI CONTRATTI
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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
Viale Italia, 48/D  
07100 Sassari

E-mail: posta@kibernetes-rm.it
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