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I
l Codice degli Appalti, che recepisce le direttive dell’Unione
Europea nella legislazione nazionale, ha, tra i suoi molteplici 
obiettivi, l'ampliamento della libera concorrenza tra i fornito-
ri della Pubblica Amministrazione, con lo scopo di produrre 

una contrazione nei costi ed una migliore qualità dei servizi.
In questo contesto, la sentenza del TAR Toscana n.1267 del 
23.10.2017 assume grande rilievo, spingendosi ad annullare la 
Gara per l'affidamento del “servizio di supporto alle attività fiscali, 
tributarie, previdenziali e amministrativo/contabili” indetta per le 
esigenze di ESTAR, delle Aziende Sanitarie e degli Enti della Re-
gione Toscana.
La sentenza, che sarà approfondita nell'articolo di pag. 9 dell'Avv. 
Petullà, evidenzia come gli Enti debbano prestare massima atten-
zione nella redazione dei Bandi di Gara, al fine di favorire la più 
ampia adesione di soggetti che possono partecipare, anche nel caso 
di servizi che richiedano l'iscrizione ad un Albo.
Il Bando infatti ammetteva esclusivamente la partecipazione di 
soggetti iscritti all’albo dei commercialisti: singoli professionisti 
o società in cui tutti i soci fossero in possesso di tale  iscrizione, 
escludendo di  fatto quelle aziende in cui non tutti i soci sono 
commercialisti ma che offrono il servizio attraverso uno o più di-
pendenti iscritti all’Albo.
La sentenza non contesta quindi la richiesta che il servizio sia ope-
rato da  Professionisti, ma l’esclusione di professionisti che pur 
possedendo i titoli,  in base al Bando, non possono partecipare.
Altro importante effetto della sentenza è la conferma anche in que-
sto caso dell’avvalimento.
L'avvalimento è un istituto per cui, in mancanza di un requisito 
specifico, un operatore può partecipare ad una Gara purché ci sia 
un terzo soggetto che ne garantisca il possesso.
Ciò è previsto per molte tipologie di requisiti, ma lo è anche nel 
caso specifico delle prestazioni professionali in base all’art. 89 
del Dlgs 50/2016, che richiamando l'art. 83 e l’Allegato XVII, lo 
prevede esplicitamente anche per i titoli di studio ed i titoli pro-
fessionali.
Ancora una volta si sancisce il principio della libera concorrenza nel 
mercato della PA, volto alla par condicio tra i concorrenti e finalizzato 
all’inclusione più ampia.

Francesco Paolo Prestigiacomo

editoriale

Francesco Paolo
Prestigiacomo
Presidente
Kibernetes Sicilia



Le scadenze contabili 
del primo semestre 2018
D.U.P. 2018/2020
Il primo adempimento per gli Enti locali sarà l’aggiornamento del DUP per gli anni 2018 e 2019 nonché la redazione dell’annua-
lità 2020. Infatti per gli anni 2018 e 2019 si tratterà di aggiornare le stesse annualità già contenute nel DUP 2017/2019 mentre 
l’annualità 2020 è di nuova istituzione. Il DUP va aggiornato prima dell’approvazione del bilancio di previsione.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
La scadenza del bilancio di previsione 2018/2020 è fissata al 28.02.2018. Tale data non potrà essere posticipata. Gli Enti che 
lo approveranno entro il 31.12.2017 avranno delle premialità. Attenzione particolare va rivolta alla corretta determinazione dei 
Fondi Pluriennali Vincolati (FPV) e del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDDE). Per quest’ultimo sono previste riduzioni sulla 
percentuale da accantonare rispetto a quelle contenute nel principio contabile 4/2. 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
L’attuale scadenza del conto di bilancio al 30.04.2018 fa si che gli Enti dovranno eseguire le fasi di riaccertamento dei residui 
almeno entro i primi 15 giorni di marzo 2018 per avere i tempi necessari per il parere dei revisori. È un’attività di notevole impor-
tanza che richiede sinergia tra i vari uffici.

CONTO DI BILANCIO 2017
La scadenza è al 30.04.2018. Grande attenzione è da riservare alla valutazione del risultato di amministrazione ed alla sua cor-
retta composizione. Attenzione anche all’adeguamento del FCDDE ed a tutte le poste da vincolare e/o accantonare.

CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE
La scadenza è al 30.04.2018. Gli enti sotto i 5.000 abitanti che hanno rinviato al 2017 la contabilità economica e che non 
hanno, comunque, proceduto ad aggiornare e riclassificare il patrimonio per l’anno contabile 2016 si troveranno obbligati a dover 
effettuare le attività per le due annualità 2016 e 2017. Infatti prima di poter redigere lo stato patrimoniale del 2017 bisogna ade-
guare anche il 2016 da dove verranno presi i valori di chiusura per poter 
riaprire il 2017. Si tratta quindi di fare ciò che non si è fatto prima, con un 
lavoro e un impegno raddoppiato. 

SIOPE+
Anche se tale adempimento è da affrontare verso la fine del 2018 è im-
portante che tutti gli Enti avviino già da subito tutte le azioni necessarie 
per arrivare pronti alla scadenza. Tra le attività da fare, oltre a quelle di 
natura prettamente strumentale (software adeguati ecc..) è necessario rive-
dere bene la classificazione del bilancio in modo che rispecchi quanto più 
possibile il dettaglio strutturale proposto dal piano finanziario previsto dal 
D.L. 118/2017 per come modificato dai vari D.M. successivi. Per quanto 
riguarda il SIOPE+ il D.M. 25.09.2017 prevede, oltre ad una sperimenta-
zione per la Regione Piemonte, tre provincie e 20 comuni che ha inizio già 
dal 1° ottobre 2017, la seguente tempistica per gli altri enti: dal 1° aprile 
2018 per i comuni oltre 60.000 abitanti, dal 1° luglio 2018 per i comuni 
da 10.001 a 60.000 abitanti, dal 1° ottobre 2018 per i comuni fino a 
10.000 abitanti. È importante evidenziare come il SIOPE+ libererà gli enti 
dall'obbligo di trasmissione alla PCC (Piattaforma elettronica dei crediti 
commerciali) dei dati riguardanti il pagamento delle fatture e dei relativi 
tempi medi di pagamento. 

Vincenzo
Iennaro
Servizi e Progetti
Kibernetes

FOCUS

Vincenzo Iennaro4
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La riscossione tra sfide insidiose e il rischio 
di minori entrate.
Ma siamo ancora in tempo per 
intraprendere azioni risolutive.

Vincenzo
Gabellone

Giorgio Sottile

Area tributi
Kibernetes

Area tributi
Kibernetes

L
Cosa è cambiato dopo quattro anni dall’entrata 
a regime della Riscossione Diretta delle entrate 
tributarie in quasi tutti i Comuni italiani? 

É successo esattamente quello che ci si raccontava tra 
‘addetti ai lavori’ alla vigilia di questo cambiamento; 
ovvero la polarizzazione dei comportamenti adottati dai 
diversi Uffici e dalle diverse Amministrazioni, tra chi ha 
colto l’opportunità (razionalizzazione della gestione dei 
processi, intensificazione dei controlli, immediatezza di 
risposta e facilitazione ai contribuenti, governo delle ri-
sorse economiche, ecc.) e chi invece ha visto solo l’aspet-
to problematico (maggiore assunzione di responsabilità, 
aggravio dei carichi di lavoro, obbligo alla riconciliazione 
contabile, ecc.). 

Gli effetti dell’uno o dell’altro approccio sono facilmente 
riscontrabili oggi nel grado di salute finanziaria che le Am-
ministrazioni Locali sono chiamate a gestire.

Prendiamo ad esempio la gestione della Tassa sui Rifiuti. 
Sebbene lo scenario normativo di riferimento non rappre-
senti un esempio di linearità, né la tanto attesa riforma 
della riscossione abbia rappresentato una priorità della 
politica nazionale, molti Comuni hanno comunque intra-
preso azioni volte a recuperare in concreto quote di paga-
mento, producendo effetti positivi sui livelli di riscossione 
spontanea.

Nei Comuni che si affidano a Kibernetes assistiamo infatti 
ad una lenta, ma progressiva, crescita delle percentuali di 
riscossione spontanea delle liste di carico di circa il 2-3% 
annuale.
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Ad esempio, il Comune di Formello (RM) attraverso lo strumento del sollecito/accertamento, di cui peraltro manca la 
specifica fattispecie giuridica, ha conseguito nel periodo 2013-2016 il risultato di passare da una riscossione sponta-
nea del 74% nel 2013 al 76% nel 2014, dal 79% nel 2015 all’81% nel 2016.

Il Comune di Formello, attraverso l’adozione di tale metodologia, ha conseguito questo risultato, contemperando il rigo-
re dell’obbligo al pagamento con le consuetudini comportamentali sedimentatesi con la precedente gestione Equitalia, 
riuscendo inoltre nella gigantesca impresa di accrescere il livello di apprezzamento da parte dei propri contribuenti.

Essere meno attenti al monitoraggio dello stato della riscossione e meno inclini all’adozione di strumenti realmente 
incisivi nel contrasto ai fenomeni evasivi espone ad un duplice rischio. Da un lato quello di perdere entrata corrente, 

Perchè la tassa rifiuti (TARI)
deve essere gestita dai comuni
L’introduzione della IUC, imposta unica comunale, entrata in 
vigore dal 2014, doveva portare le vecchie “tasse” comunali 
da due, TARES E IMU, a una; così non è stato ed invece di 
una sottrazione c’è stata una addizione. Il contribuente si è 
ritrovato a fare i conti con tre “tasse”: IMU, TASI e TARI.

TARI, appunto, Tassa rifiuti; prima ancora di TARI era TARES 
ancor prima TARSU oppure TIA, cambia il nome ma la so-
stanza non è cambiata.

Con la gestione esternalizzata, non esiste, relazione tra l’uf-
ficio tributi e il contribuente. Le normali attività di controllo 
dei componenti del nucleo familiare, le attività di recupero dei 
metri quadrati non dichiarati, le attività di accertamento per 
omissione delle denunce, possono infatti essere effettuate in 
modo certo e preciso, soltanto se il controllo totale della tassa 
è all’interno dell’Ente.

Importanti comuni toscani, come Poggibonsi, Colle di val D’El-
sa, in passato con gestioni affidate ai gestori, stanno ottenen-
do adesso, con gestioni interne all’Ente, risultati invidiabili dal 
punto di vista del risparmio, delle relazioni con il contribuente, 
delle attività di recupero.

Ecco perché l’Ente deve riprendere in house la gestione to-
tale della TARI: miglior controllo,  ottimizzazione delle attivi-
tà, maggiore risparmio, completa autogestione. Il tutto con a 
fianco, eventualmente, Kibernetes che, oltre a saper svolgere 
tutte le attività sopra menzionate, riesce a svolgere anche il 
lavoro cosiddetto ordinario, che può essere considerato come 
un traghettamento per portare l’Ente da una gestione esterna 
ad una gestione in totale autonomia. 

Luca Spadacci

Area tributi
Kibernetes
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per sua natura sempre più difficile da recuperare quanto 
più tempo passa dal carico originario, dall’altro contri-
buisce a diffondere nella propria platea contributiva un 
atteggiamento di rilassatezza rispetto agli adempimenti 
previsti. 
Dare attenzione alle tematiche della riscossione signi-
fica far diventare le scadenze una certezza d’entrata. E 
questa è una situazione più che auspicabile per le Am-
ministrazioni che, a causa delle risorse sempre più con-
tenute, vivono nel loro quotidiano tutte le difficoltà e le 
complicazioni di dar corso alle loro politiche di servizio. 

Dobbiamo tuttavia esprimere un moderato ottimismo, 
soprattutto in considerazione del fatto che siamo ancora 
in tempo per intraprendere azioni risolutive. L’esperien-
za maturata da quasi quaranta anni come Kibernetes ci 
induce a individuare la soluzione nei soliti due pilastri: 
qualità del dato e tempestività di azione.

Facile a dirsi, un po’ meno a realizzarli! Soprattutto 
quando il mondo dei Comuni ci restituisce una realtà di 
sottodimensionamento strutturale dell’organico, in cui si 
lavora costantemente in affanno.

Proprio per rispondere a questi limiti, Kibernetes, nel 
proporre i servizi di bollettazione, offre opzionalmente 
tutte le attività a completamento dell’intero ciclo di ge-
stione di ciascuna lista di carico (acquisizione forniture, 

Il Comune di Formello ha conseguito un aumento dal 74% del 2013 all’81% del 2016 

della riscossione spontanea attraverso l’utilizzo dello strumento del sollecito/accertamento

riconciliazione pagamenti anomali, predisposizione dei 
diversi modelli di sollecito, gestione dello Sportello Web 
del Contribuente, in funzione sia di riepilogo contabile 
per il contribuente, sia di repository documentale, con-
tact center con numero verde di primo e secondo livello, 
ecc.).
Attraverso questi servizi, snelli ed efficaci e con un costo 
inferiore rispetto all'utilizzo di personale dedicato inter-
no all’Ente, l’Ufficio viene sollevato dalle attività stretta-
mente operative e ripetitive, mantenendo al contempo il 
governo dell’intero processo di riscossione spontanea e 
‘semispontanea’.
Ci sono poi i contribuenti ostinatamente distratti! E’ di 
tutta evidenza che le azioni successive alla costituzione 
di un titolo di pagamento certo, puntuale e di qualità, 
vadano affrontate nella loro specificità, ricorrendo inevi-
tabilmente a soggetti in grado di esperirle con maggio-
re incisività, con strumenti e competenze adeguate alla 
fattispecie di cui trattasi; gli Agenti per la Riscossione 
(pubblici o privati), che, tutt'oggi, rappresentano l’uni-
ca possibilità di chiusura del ciclo della riscossione. Ci 
riferiamo ad esso in termini di ciclo, non di processo, in 
quanto l’esito di tali attività sarà direttamente proporzio-
nale al materiale trasmesso dall’Ente (qualità del dato) e 
ai tempi di trasmissione (tempestività di azione).

Vincenzo Gabellone
Giorgio Sottile
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La partnership con Novares, 
completa l’offerta Kibernetes 
a supporto delle attività 
di riscossione degli enti locali
Kibernetes ha siglato un accordo di partnership con Novares, società del gruppo FIT (Fede-
razione Italiana Tabaccai), concessionaria abilitata alla Riscossione dei tributi locali, iscrit-
ta al N. 174 dell'Albo nazionale dei Concessionari abilitati alla Riscossione dei tributi locali 
ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 446/97 e del decreto del Ministero delle Finanze n. 289/2000.
Grazie a questo accordo si fondono l’esperienza accumulata presso gli Enti Pubblici da Ki-
bernetes e la struttura Novares, presente sul territorio grazie agli oltre 48.000 esercizi dei 
tabaccai associati. Con Novares, infatti, la rete delle tabaccherie diventa operativa anche 
per il pagamento dei servizi di riscossione dei Tributi, garantendo una capillarità, flessibilità 
d’orario e affidabilità per il contribuente unica rispetto ad ogni altro sistema di pagamento.

I Comuni che collaborano con Kibernetes e che abbiano necessità di esternalizzare la ri-
scossione delle proprie entrate tributarie, sia spontanee che coattive, ad un concessionario 
abilitato potranno usufruire di questo ulteriore servizio erogato da Novares, beneficiando di 
un processo di lavoro e di scambio dei dati consolidato,  con tutta la garanzia di competen-
za, professionalità e affidabilità già sperimentata nei Progetti di Servizio di Kibernetes. 

L’offerta di Kibernetes si completa quindi con le attività di riscossione, che si affiancano ai 
Progetti di Servizio. Tra questi, le attività di affiancamento nella riscossione dei Tributi e nel-
la lotta all’evasione e all’elusione fiscale, come la bonifica e l’aggiornamento delle banche 
dati, la razionalizzazione delle banche dati finalizzata a consentire il corretto assoggetta-
mento degli immobili presenti nel territorio, l’approfondimento e l’affiancamento nella reda-
zione degli atti normativi e la gestione dei servizi al cittadino. Inoltre i consulenti Kibernetes 
sono attivi per la gestione delle attività operative in outsourcing, come l’elaborazione dei 
dati delle dichiarazioni, l’attività di bollettazione, il front office, la gestione stra-giudiziaria e 
l’esame dei ricorsi tributari.
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La difficile convivenza di 
più normative nelle gare

Il percorso a ostacoli tra iscrizione agli albi professionali, società tra professionisti, 

società commerciali, avvalimento. 

Q                 
uando la stazione appaltante redige un ban-

do di Gara deve prestare attenzione all’ogget-

to della prestazione richiesta, consentendo 

a tutti “i qualificati” di poter partecipare in 

qualsiasi forma ammessa dalla legislazione vigente. L‘og-

getto della Gara potrebbe infatti determinare una artefatta 

restrizione della concorrenza, favorendo concorrenti ap-

partenenti ad una categoria professionale a danno di altri 

comunque presenti sul mercato e con un’esperienza con-

solidata nel settore oggetto della Gara. 

Questo il principio affermato dal Tar della Toscana Firen-

ze, sez. III, con la sentenza n. 1267 del 23.10.2017, che 

ha accolto un ricorso avente ad oggetto l’asserita violazio-

ne, agli artt. art. 30 e 89 del d.Lgs. 50/201, delle clau-

sole di un bando che prescriveva il possesso del requisito 

di iscrizione all’albo commercialisti per tutti i soci e l’im-

possibilità che tale requisito fosse oggetto di avvalimento.

La fattispecie concreta

L’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Regione 

Toscana ha indetto una procedura aperta per l’aggiudi-

cazione del servizio di supporto alle attività fiscali – tri-

butarie – previdenziali e amministrativo – contabili, per 

le esigenze dello stesso ESTAR e delle Aziende sanitarie 

della Regione Toscana. Nel disciplinare di Gara, al punto 

8.2 – “requisiti di idoneità professionale” – statuiva che 

“l’operatore economico, al fine della partecipazione alla 

presente procedura di Gara…deve dimostrare di avere: 

iscrizione albo commercialisti per tutti i soci”. Al punto 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO    

Francesca
Petullà
Studio Legale
Petullà e associati

a cura di 
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8.4 – “requisiti di capacità tecnica e professionale” - si richiedeva l’iscrizione all’albo dei commercialisti al-

meno quinquennale e l’aver eseguito almeno 2 contratti presso Enti del Servizio Sanitario nel triennio 2014-

2015-2016, aggiungendo, per il requisito della iscrizione all’albo professionale, l’esclusione della possibilità 

di ricorrere all’avvalimento. La ricorrente, società di comprovata esperienza, operante nel settore della fiscalità, 

lamentava la preclusione, alla luce delle disposizioni del disciplinare, alla partecipazione alla Gara in quanto 

i soci della stessa non possedevano il requisito di iscrizione all’albo dei commercialisti e non era possibile far 

ricorso all’avvalimento di tale requisito. Conseguentemente, la società impugnava il bando chiedendo l’annulla-

mento e deducendo, in primo luogo, la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità e, i principi 

di libera concorrenza e non discriminazione di cui all’art. 30, d.lgs. n. 50/2016, con riferimento alla clausola 

del disciplinare che imponeva per i soggetti che partecipavano in forma societaria l’iscrizione all’albo dei dottori 

commercialisti di tutti i soci.

Ulteriormente, deduceva la violazione dell’art. 89 del d.lgs. 50/2017 con riferimento alla clausola del discipli-

nare che, quanto al requisito dell’idoneità professionale, non ammetteva il ricorso all’avvalimento. Il tutto senza 

quindi considerare che l’impresa che partecipa ad una procedura di Gara  rappresenta un unicum con i propri 

dipendenti che sono legati alla prima da un rapporto organico pertanto, l’attività economica organizzata al fine 

della produzione o dello scambio di beni o servizi è svolta da tutta la struttura, ognuno nel ruolo che gli compete.

La questione giuridica: la iscrizione in un albo per servizi residuali nella prestazione non può costituire ragione di 

riserva di appalto

Alla luce di questa ricostruzione non si comprendeva, quindi come il possesso del requisito nella Gara de quo 

potesse essere richiesto, nel caso di partecipazione di una impresa, ai soci della stessa o comunque dagli organi 

di vertice. Ed infatti, la definizione di operatore economico ricomprende nella sua nozione tutti i soggetti, pub-

blici e privati che siano in forma singola, associata o di impresa. Il Tar Toscana- Firenze, con la citata sentenza 

ha accolto il gravame condividendo la tesi della ricorrente. In particolare, i giudici di prime cure hanno avuto 

modo di rilevare che la stazione appaltante è titolare di un margine di discrezionalità nel richiedere requisiti 

di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti ma 

sempre nel rispetto dei principi della massima partecipazione, concorrenza, proporzionalità e ragionevolezza dei 

requisiti richiesti rispetto all’oggetto della Gara che, nella fattispecie in esame, non poteva ritenersi sussistente. 

Certo è che laddove la prestazione richiede una particolare professionalità la cui competenza è garantita attra-

verso una iscrizione in un albo professionale, non si tratta di disconoscere la necessità di questi professionisti, 

ma di non riservare a loro un ambito lavorativo, in cui oggi operano società commerciali che hanno dipendenti 

iscritti negli albi che quella prestazione possono assicurare. Oggi tutte le professionalità che vedono un Albo di 

riferimento sono chiamate a confrontarsi con questa realtà, come pure le stazioni appaltanti devono considerare 

che il risultato di un contratto di appalto è assicurato da una struttura imprenditoriale che trascende il singolo, 

sia esso libero professionista o dipendente professionista di una società commerciale. Peraltro, se si ritenesse 

che ciò corrispondesse al vero, si creerebbe una grave violazione a danno di lavoratori che avendo gli stessi titoli 

giuridici del libero professionista non potrebbero svolgere la propria attività.

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO       
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Il ricorso all’avvalimento

Il Tar, poi, ha poi toccato un punto delicato e cioè la possibilità in tale ambito di avvalersi dei requisiti di altri, 

cassando in toto  il disciplinare che non ammetteva il ricorso all’avvalimento per il requisito di idoneità profes-

sionale. Il Collegio ha rilevato che nelle gare pubbliche il ricorso all'avvalimento è in linea di principio legittimo 

non ponendo la disciplina dell’art. 89 del d.lgs. 50/2017 (e in precedenza dell'art. 49 del d.lgs. nr. 163 del 

2006) alcuna limitazione, se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale (c.d. requisiti di 

idoneità morale) fissati dallo stesso decreto che non sono attinenti all'impresa e ai mezzi di cui essa dispone e 

non sono intesi a garantire l'obiettiva qualità dell'adempimento, riguardando invece la mera e soggettiva idoneità 

professionale del concorrente - quindi non dell'impresa ma dell'imprenditore - a partecipare alla Gara d'appalto 

e ad essere quindi contraente con la pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2012, nr. 

5595; in termini, anche Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2011, nr. 6040).

La giurisprudenza ha, quindi, confermato che l’avvalimento è consentito anche per integrare requisiti economi-

co - finanziari o tecnici od organizzativi in presenza dell'iscrizione agli albi professionali ovvero il possesso di 

requisiti di iscrizione ad albi specialistici (T.A.R. Lazio, sez. I, 24 febbraio 2016 n. 2589; T.A.R. Liguria, sez. 

II, 20 febbraio 2013 n. 315, T.A.R. Sardegna, sez. I, 12 settembre 2012 n. 794).

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO       

Francesca Petullà
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In corsa verso 
la digitalizzazione 
degli Enti Locali

Lo sviluppo del digitale nelle amministrazioni italiane procede "a singhiozzo", con il 35% dei Comuni Italiani 

fermi ad un’era pre-digitale: questa l’immagine mostrata dalla ricerca dall'Osservatorio eGovernment del 

Politecnico di Milano, presentata a luglio 2017. 

Per recuperare il ritardo nel processo di digitalizzazione della PA, nel 2017 sono stati effettuati numerosi 

interventi. Molte normative - tra cui il CAD e il Codice dei Contratti pubblici – sono state riviste per sem-

plificare l’applicazione della digitalizzazione in ambito pubblico. É stato redatto il Piano Triennale e alcuni 

progetti infrastrutturali cominciano ad assumere valori significativi: sono oltre 1,7 milioni le identità SPID 

rilasciate, 4 milioni le transazioni effettuate con PagoPA, oltre 800 i comuni che testano l'ANPR e circa 

1.000 Comuni rilasciano la Carta d’identità Elettronica.

Qual è lo stato dell’arte e quali sono i suggerimenti per chi ancora non ha aderito a questi progetti?

Ne parliamo con Gianluigi Sbrogiò, responsabile Area Contabilità, Enzo Buso responsabile Servizi Web e 

Renato Marzano, responsabile Ricerca e Sviluppo di Kibernetes.

SIOPE+
Quali sono le scadenze?
La legge di bilancio 2017 ha previsto che le PA, per i propri 
ordinativi informatici, utilizzino esclusivamente l’infrastruttura 
Siope+ sviluppata e gestita dalla Banca d’Italia. L’integrazione 
tra Siope+ e Piattaforma di Certificazione dei Crediti favorirà 
l’efficientamento del sistema dei pagamenti pubblici,  favo-
rendo la completa digitalizzazione del processo di incasso e 
pagamento e consentirà di monitorare i tempi di pagamento 
delle fatture. Dopo una prima fase di sperimentazione, il siste-
ma andrà a regime nel corso del 2018, da gennaio a ottobre, 
a seconda del tipo e 
della grandezza dell’Ente Pubblico.

Quali consigli agli Enti che si apprestano ad aderire a Siope+?
Il primo consiglio che diamo agli Enti Locali è di coinvolgere nella decisione il Respon-
sabile finanziario e quello Informatico, insieme al Tesoriere. Si può aderire a Siope+ 
direttamente o attraverso un intermediario. In ogni caso, Siope+ deve essere perfetta-
mente integrato con i gestionali in uso alla PA. Per questo il nostro consiglio è quello di 
affidarsi alla propria software house, affinché l’adesione sia facile e non comporti alcun 
lavoro aggiuntivo per la Ragioneria.

Gianluigi Sbrogiò

Area Contabilità

Kibernetes
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Oppido Mamertina è il primo Comune calabrese attivo ed operativo su SIOPE+, la piattaforma sviluppata 
dalla Banca d’Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’AGID. Un caso d’ec-
cellenza quello del comune calabrese che, lavorando in tempi record, è diventato operativo sulla piattaforma 
tra i primi in Italia.

SIOPE+ rileva telematicamente gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri delle Amministrazioni pub-
bliche, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio della spesa pubblica e per rilevare 
i tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici.

Il Comune di Oppido ha partecipato alla sperimentazione dell’infrastruttura, che ha coinvolto trenta enti e 
diciassette tesorieri in due fasi tra luglio e ottobre 2017. 

Un risultato ottenuto anche grazie alla collaborazione con Kibernetes. “Il grande valore del servizio offerto 
al Comune di Oppido – spiega Renato Marzano, Responsabile Ricerca e Sviluppo di Kibernetes - è stato di aver 
lavorato fianco a fianco con l’amministrazione di Oppido Mamertino, testando la piattaforma con il nostro 
software adottato dall’Ente. Il supporto di un’azienda esterna è fondamentale nel dirimere questioni tecniche 
non affrontabili con le professionalità interne all’Ente, in particolare se si tratta di un ente di dimensioni 
medio piccole.”

Il Comune di Oppido Mamertina 
è il primo Comune calabrese 
operativo sulla piattaforma 
telematica della Banca d’Italia 
per i pagamenti e gli incassi, 
tra i primi trenta Enti ad oggi 
attivi in tutta Italia. Un risultato 
ottenuto anche grazie alla col-
laborazione con Kibernetes

“Si tratta di un risultato fortemente voluto dall’amministrazione. Abbiamo 
investito da subito in questo progetto, che consentirà di dematerializzare 
l’intero flusso informativo scambiato tra amministrazioni e tesorieri ad ac-
crescere l’efficienza del sistema dei pagamenti pubblici.”

“Con Siope+ c'è stata una notevole semplificazione nella gestione dei flus-
si di pagamento cassa tesoreria. Prima, il procedimento era piuttosto ar-
ticolato e prevedeva passaggi tra i software, upload dei file, approvazione 
del tesoriere e firma digitale. Con l'adesione a Siope+ la routine lavorativa 
si è notevolmente semplificata. Inoltre, possiamo monitorare in tempo re-
ale tutte le varie fasi del flusso approvativo. Abbiamo aderito direttamente 
a Siope+ ed è una modalità che mi sento di consigliare. É però importan-
tissimo il supporto della software house nel gestire i test e le diverse pro-
blematiche di colloquio tra Siope+ e Tesoreria: in questo modo l'impatto é 
minimo e i risultati sono migliorativi.”

Domenico Giannetta
Sindaco Oppido Mamertina

Saverio Verduci
Responsabile Servizio Finanziario Oppido Mamertina



Istanze on line e PagoPa
Quali sono le scadenze?
L’ultima  revisione del CAD e le modifiche all’articolo 18 bis della 
Legge 241 / 1990 introdotte dal D.Lgs 126/2016, confermando il 
diritto all’uso delle tecnologie telematiche per avviare istanze di se-
gnalazioni e comunicazioni alle Pubbliche Amministrazioni, obbli-
gano di fatto quest’ultime a spingere sull’acceleratore per riuscire 
ad erogare servizi digitali.
La norma prevede che il cittadino oltre all’avvio dell’istanza in ma-
niera telematica ottenga da subito un riscontro dell’avvenuta pre-
sentazione, completo dei dati del responsabile del procedimento 
e l’indicazione dei tempi massimi entro i quali deve ricevere una 
risposta.
Entro il 31 dicembre 2017, inoltre, le stesse Pubbliche Amministrazioni devono aver completato 
l’iter di attivazione di tutti i servizi di pagamento dovuti e censiti nel Piano di attivazione di Pago-
Pa.

Suggerimenti per come affrontare l’adesione PagoPa e l’adozione delle istanze on line?
Per tutti gli Enti che ancora non hanno provveduto all’adesione e non possiedono una struttura 
interna adeguata diventa fondamentale la scelta del partner tecnologico che li possa supportare 
adeguatamente per raggiungere l’adesione in tempi accettabili. 
Nella scelta della soluzione di PagoPa, e in ugual modo nella scelta dell’infrastruttura per la 
presentazione di istanze on line, è fondamentale che la soluzione prescelta dialoghi con le altre 
soluzioni applicative e gestionali già adottate dall’Ente per agevolare da una parte le operazioni 
di riscossione e riconciliazione e dall’altra la gestione integrata del Procedimento Amministrativo.
Tra l'altro, le amministrazioni che non si sono attivate per tempo saranno obbligate da Agid a 
procedere in sussidiarietà ricorrendo a soluzioni che sono state già adottate da altre amministra-
zioni, precludendosi la possibilità di scegliere la soluzione che meglio si adatta alle peculiarità 
tecnologiche dell’Ente. 

ANPR, Carta di identità elettronica, SPID
Quali sono le scadenze?
L’ANPR è un progetto su cui stiamo lavorando da tempo. Su due 
fronti: da un lato, sui Tavoli ministeriali di lavoro tra istituzioni, as-
sociazioni e aziende private, dall’altro siamo sin dall’inizio in prima 
linea accanto ad un Comune sperimentatore. L’obiettivo è che en-
tro il 2018 almeno l’80% dei Comuni italiani subentrino al nuovo 
sistema. Questo progetto si integra con la “Carta di identità elettro-
nica”, cui stanno via via aderendo i Comuni e con SPID, il sistema 
di identità digitale unificato. 

Suggerimenti per come affrontare l’adesione?
A livello ministeriale non si aveva la consapevolezza della quantità, 
complessità ed eterogeneità del lavoro degli Ufficiali dell’Anagrafe. 
É stata una bella battaglia, ma abbiamo ottenuto risultati significativi, tra cui i recenti contributi 
economici per i Comuni per il passaggio ad ANPR, messi a punto dal Dipartimento della fun-
zione pubblica, d’intesa con il Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale.
Il contributo viene erogato per finanziare una serie di attività specifiche, tra cui la formazione 
specifica per le nuove modalità operative dell’ANPR e l'adeguamento del software e degli stru-
menti operativi del Comune. Questo finanziamento si applica però solo "ai Comuni che realizza-
no la migrazione ad ANPR entro il 31 dicembre 2018" (la migrazione deve essere completata 
e certificata dalla Pec di notifica da parte del Ministero). É quindi fondamentale che il Comune 
completi tutti i passaggi della migrazione entro il 2018.

Renato Marzano

Ricerca e Sviluppo
Kibernetes

Servizi web
Kibernetes

Enzo Buso
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La carta d’identità elettronica debutta a Abano Terme

La nuova carta d’identità elettronica è una realtà ed è in distribuzione presso il Comune di Abano Terme. Il 
nuovo documento ha l’aspetto e le dimensioni di una carta di credito. Conterrà la foto in bianco e nero stam-
pata al laser e un microchip in cui sono registrati i dati del titolare, oltre all’eventuale consenso o diniego alla 
donazione di organi e tessuti da parte del cittadino maggiorenne. Sul retro Codice Fiscale e codice a barre 
ne garantiscono un’elevata resistenza alla contraffazione.
La carta d’identità elettronica diventerà un hub per l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

“Il risultato di aver rilasciato la carta di identità elettronica a Abano è di 
notevole rilievo, poiché colloca la nostro comune nella prima fascia del 
10% dei comuni veneti che l'ha adottata. L’obiettivo è stato raggiunto 
grazie all’impegno di tutta l’amministrazione ed in particolare dei servizi 
demografici.”

“La nuova carta elettronica arriverà, come la patente, in 6 giorni diretta-
mente a casa del cittadino e sarà l’unica modalità di rilascio nel caso di 
nuove carte, rinnovi, richiesta di duplicati in caso di smarrimento. Chi è 
in possesso della carta d’identità cartacea non è obbligato a sostituirla: la 
vecchia carta d’identità potrà essere utilizzata fino alla scadenza, ma non 
sarà più rinnovabile.”

Federico Barbierato
Sindaco Abano Terme

Francesco Pozza
Vicesindaco e assessore alle Innovazioni
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La contabilità separata intramoenia.
L’esperienza della Asl di Teramo 
raccontata in un’intervista dal 
Direttore Generale, l’Avv. Roberto Fagnano

Per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione, le Aziende Sanitarie 

sono obbligate, sulla base dell’articolo 3 della L. 724/1994, alla tenuta della contabilità 

separata intramoenia. Si tratta di una contabilità che spesso viene assolta utilizzando 

stime e criteri extracontabili che non permettono al Management dell’azienda di dimo-

strare l’effettiva presenza di utili di gestione. Le informazioni che scaturiscono da una 

corretta e completa tenuta della contabilità separata intramoenia permettono alla Di-

rezione aziendale di prendere decisioni tempestive come la correzione e l’adeguamento 

delle tariffe. La contabilità separata intramoenia ricopre quindi un ruolo strategico per 

il governo dell’Azienda. Ne parliamo oggi con l’Avv. Roberto Fagnano, Direttore generale 

della ASL di Teramo, che, con il supporto di Kibernetes, ha avviato un Progetto sulla 

Contabilità Separata Intramoenia.

Roberto
Fagnano
Direttore Generale
Asl Teramo

Q                 uali sono state le esigenze che hanno portato la 
ASL di Teramo ad affidare un Progetto di riorganiz-
zazione della Contabilità separata Intramoenia?
La nostra principale esigenza riguardava la ne-

cessità di avere una corretta rendicontazione della con-
tabilità separata intramoenia. Questa contabilità è molto 
complessa e richiede un’analisi approfondita e sistema-
tica dei dati e delle procedure esistenti. È fondamenta-
le per l‘Azienda avere il controllo finanziario dell’attività 
intramoenia, sulle spese e sui conteggi. Ma non è que-
sta l’unica necessità della Asl: l’evoluzione dei sistemi 
di contabilità imposti dal Piano di Rientro e dalle altre 
normative nazionali, comportano costanti aggiornamenti 

ESPERIENZE

Avvocato amministrativista di Campobasso dal 1991, aveva 
uno studio legale. È stato Direttore generale nell'amministra-
zione comunale di Termoli: dal 2007 è Stato direttore gene-
rale dell’assessorato regionale alla sanita del Molise rappre-
sentando il Molise nei tavoli tecnici ministeriali. Nel 2009 è 
stato anche nel gruppo tecnico delle regioni che ha redatto 
il Piano nazionale sanitario. Nel 2010, infine, è stato compo-
nente dello Stem, la struttura tecnica di monitoraggio della 
Conferenza permanente Stato Regioni presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. È direttore generale della ASL di 
Teramo dal 2014.
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La contabilità separata intra-

moenia è molto complessa, ma 

è fondamentale che la ASL ab-

bia il controllo finanziario di 

questa attività, sulle spese e 

sui conteggi.

ed affinamenti di tutte le rilevazioni economiche. Ad 
oggi le Aziende sanitarie non possono permettersi di 
trascurare alcun dettaglio della propria contabilità e, 
per un migliore controllo di gestione e di valutazione 
delle performance, devono promuovere tutte le attività 
per migliorare i dati contabili. 

In cosa consiste il progetto affidato 
a Kibernetes?
Il Progetto ha la finalità di effet-
tuare le diverse separazioni con-
tabili, inizialmente ai fini delle 
contabilità separate fiscali IRES 
e IVA. Il supporto di Kibernetes 
è stato prezioso, soprattutto nel-
la fase di avvio dell’iniziativa, in 
cui abbiamo riscontrato numerosi 
ostacoli. È importante lavorare insieme al personale 
interno agli uffici contabili dell’Azienda, al fine di met-
tere a punto il flusso dei dati già in essere, completan-
dolo, ottenendo procedure formalizzate e vincolanti in 
riferimento agli obblighi annuali di rendicontazione.

Perché affidarsi ad un fornitore esterno invece di preve-
derne uno interno?
Come dicevo, nelle primissime fasi di rendicontazione 
ci siamo resi conto di molte difficoltà. La normativa 
molto recente e complessa e la mancanza di persona-
le con un’esperienza specifica, 
non ci consentivano di svolgere 
l’attività in maniera autonoma. 
Ad esempio, il quadro dei costi 
diretti ed indiretti afferenti la 
contabilità intramoenia aveva bi-
sogno di una maggiore comple-
tezza. Pertanto l’Azienda ha de-
ciso di affidarsi ad un fornitore 
esterno esperto, con sviluppate 
capacità di analisi ed organizzazione ottimale dei dati, 
che ci supportasse e che ci fornisse anche un’oppor-
tunità di crescita del know how del personale interno.

Quali sono gli elementi che vi hanno portato a scegliere 
Kibernetes?
Stiamo lavorando con Kibernetes al progetto di fisca-
lità passiva ai fini dell’ottenimento di risparmi e re-
cuperi di crediti di imposta in materia di IRES, IVA e 

IRAP, alla messa in sicurezza fiscale e all’implemen-
tazione della contabilità separata. La collaborazione 
è stata proficua e l’esperienza che abbiamo condotto 
insieme sulla contabilità separata fiscale ci consente 
di affrontare il Progetto di contabilità intramoenia con 
maggiore cognizione degli obiettivi, permettendoci di 
organizzare il lavoro in modo ottimale ai fini dei risul-

tati che vogliamo raggiungere.

Come si stanno sviluppando opera-
tivamente le attività del progetto?
Inizialmente Kibernetes ha effet-
tuato un’analisi dei flussi dei dati 
già in uso in azienda ed automa-
tizzati. A partire da questi, sono 
state predisposte ulteriori basi 
dati con i flussi e la documenta-

zione raccolti. Ogni fase di analisi è stata condivisa tra 
il Gruppo di lavoro della Asl e il project management 
di Kibernetes. L’andamento delle attività è stato mo-
nitorato attraverso incontri di verifica e la produzione 
di una reportistica condivisa.

Può anticiparci qualcosa sui risultati conseguiti ad oggi?
L’attività, iniziata da metà settembre 2017, ha per-
messo di identificare e specificare ulteriori costi relati-
vi all’attività intramoenia da indicare sul questionario 
della Corte dei Conti, predisposto per il bilancio anno 

2016. Ad oggi non soltan-
to abbiamo potuto rispon-
dere, ma abbiamo potuto 
specificare nelle nostre 
risposte tutti gli aspetti 
contabili. Come diceva-
mo, è fondamentale che 
la Asl possieda cognizione 
specifica di ogni attività, 
affinché questa sia corret-

tamente inquadrata all’interno del Servizio Sanitario 
Nazionale.

ESPERIENZE

Roberto Fagnano
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L’inventario: banco di prova per 
la collaborazione tra area Finanziaria, 
Tecnica e Amministrativa dell’Ente

Federica
Soave Il

 t
ea

m
Area Patrimonio e 
Inventario
Kibernetes

L                 'articolo 2 del dlgs n. 118/2011 prevede, per gli 
enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un 
sistema contabile integrato che garantisca la rile-
vazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili 

finanziario ed economico-patrimoniale. La prima attività ri-
chiesta è la riclassificazione delle voci dell’ultimo conto 
del patrimonio chiuso secondo il DPR 194/1996, per ot-
tenere il primo stato patrimoniale (apertura 1.1) il che, in 
ambito inventariale, si traduce nella necessità di riclassi-
ficare le singole voci dell’inventario secondo il piano dei 
conti patrimoniale. La seconda attività richiesta consiste 
nell'applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del 
passivo previsti dal principio applicato della contabilità 
economico patrimoniale (con rimando ai principi dell'OIC) 
all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.
Sicuramente questa seconda attività è quella più pre-
gnante in quanto l’applicazione dei nuovi criteri di valu-
tazione implica, innanzitutto, la necessità di avere piena 
consapevolezza del proprio patrimonio.
Per questo, prima di applicare i nuovi criteri, è caldamente 
consigliata una riflessione sullo stato dell’arte del proprio 
inventario per valutare l’opportunità di una RI-MAPPATURA 
dello stesso, soprattutto sul fronte immobiliare, la compo-
nente più strategica del patrimonio dell’Ente.
Cosa significa RI-MAPPARE il proprio patrimonio? Significa 
fare un lavoro molto preciso e accurato che preveda, uti-
lizzando anche strumenti cartografici, per esempio, essere 
certi di aver considerato tutti i beni nella titolarità giuridi-
ca dell’Ente, averli inquadrati con un costo storico definito 
correttamente, avere una chiara destinazione d’uso del bene 
coerente con la categoria catastale assegnata, avere incre-
mentato quel valore storico negli anni successivi in base 
ad un reale concetto di manutenzione straordinaria, aver 
considerato  anche eventuali incrementi di valore non tran-
sitanti da finanziaria (scomputo oneri, lottizzazioni, lasciti, 
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donazioni, permute, ecc..), aver considerato i beni in proprietà per l’area, non avere beni inseriti a valore zero, avere con-
tezza degli eventuali beni vincolati per decreto, inquadrare gli eventuali beni di terzi in uso presso l’Ente, essere pienamente 
consapevoli della modalità di utilizzo e gestione dei beni e molto altro …
Queste richieste implicano una presa di coscienza e responsabilizzazione dei settori coinvolti ed una collaborazione tra 
l’area Finanziaria, Tecnica e Amministrativa, in quanto, come spesso affermiamo, l’Inventario non è un “problema” della 
Ragioneria ma un tema che vede coinvolti i diversi settori dell’Ente, ciascuno per la propria competenza ed esperienza.
È solo così facendo che si potrà non solo impostare una banca dati corretta e completa che sia efficacemente gestibile 
(aggiornamenti annuali, adempimento ex art. 2 comma 222 Finanziaria 2020 – comunicazione al MEF sezione Immo-
bili) ma anche impostare una politica di pianificazione e programmazione temporale degli interventi di riqualificazione 
e manutenzione del patrimonio, al fine di migliorare la qualità dei fabbricati e del territorio nel suo complesso, evitando 
sprechi. 

Annalisa
Bacciarelli

Elisa
Colantoni

Valentina
Cosmo

Enrico
Destro

Gianluca
Pesce

Il
 t

ea
m

Il team di servizi e consulenza in ambito Inventario e Patrimonio è formato da una pluralità di figure 
professionali a garanzia di un portafoglio di competenze (economico/contabili, tecniche e giuridiche) 
indispensabili per rispondere a quanto richiesto dal D.Lgs. 118/2011. La squadra risulta infatti com-
posta sia da laureati in discipline economiche, sia da laureati in discipline tecnico-urbanistiche.
Tra i servizi progettati, sempre focalizzati sulla specificità dell’Ente:
• la Riclassificazione, Rivalutazione ed Apertura Stato Patrimoniale Dlgs 118/2011; 
• la Mappatura degli immobili dell’Ente – di proprietà e in uso – con valorizzazione secondo 
  i nuovi criteri di valutazione e principi contabili Dlgs 118/2011; 
• l’Aggiornamento annuale dell’inventario dei beni dell’Ente (di proprietà o in uso);
• la Ricognizione straordinaria dei beni mobili dell’Ente con rilevazione fisica, etichettatura 
  e valorizzazione secondo Dlgs 118/2011.
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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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