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C
on questo primo numero cominciamo una nuova emozio-
nante avventura: parlare dei temi che ci stanno più a cuo-
re, con la conoscenza e la competenza che derivano dal 
nostro impegno quotidiano a fianco degli Enti.

L’obiettivo è semplice: offrire uno strumento di orientamento e di 
approfondimento sugli argomenti più attuali e di vitale importanza 
per le Pubbliche Amministrazioni. 

Abbiamo pensato che una rivista sia ancora un ottimo strumento per 
informare e riflettere insieme, non solo comunicando noi, ma so-
prattutto dando voce all’esperienza delle persone con cui lavoriamo.
Crediamo che le diversità siano una ricchezza ed è per questo che 
abbiamo unito voci che appartengono a territori molto diversi, dal 
nord, al centro, al sud dell’Italia, con l’idea di stimolare il dialogo 
e contribuire alla vita, negli ultimi tempi piuttosto movimentata, 
delle comunità degli Enti Pubblici Locali.

In questo primo numero parleremo delle numerose scadenze con-
tabili e della nuova contabilità economico-patrimoniale. 

Racconteremo, attraverso i protagonisti, della scelta di alcuni Co-
muni di far diventare un tema quanto mai inviso, quello dei Tribu-
ti, un reale servizio per i cittadini e un sostegno alla programma-
zione politico-economica dell’Ente.

Analizzeremo i Progetti Kibernetes di risparmio economico deri-
vante dal recupero IVA e IRAP, insieme al Direttore Amministrativo 
della ASL di Rieti, Manuel Festuccia. 

Infine, percorreremo i passi  del Piano di informatizzazione, verso 
il progressivo abbandono della carta a favore della gestione intera-
mente digitale del documento.

Sappiamo che questo primo numero è un debutto, ma conside-
ratelo anche come l’apertura di un cantiere, dove c’è spazio per 
crescere e migliorare e dove suggerimenti, osservazioni e consigli 
sono i benvenuti.

Barbara
Baldacchini
Responsabile dei 
Processi Comunicativi
Consorzio Kibernetes

Laureata in Psicologia, con oltre 15 

anni di esperienza nel marketing e nel-

la comunicazione in realtà di rilevanza 

nazionale. Ha condotto progetti di 

brand e corporate identity, definizione 

di piani strategici e di marketing, ripo-

sizionamento dell’offerta e lancio sul 

mercato. Ha avviato una startup che 

gestisce un portale di servizi per artisti 

che comprende 8.000 utenti, premiata 

con Fondi Europei.
Barbara Baldacchini

editoriale

NASCE IL MAGAZINE KIBERNETES
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L’Armonizzazione di 
Bilancio e le nuove sfide 
del 2016 per l’Ente

D
opo i rinvii al 2016 di una parte degli 

adempimenti legati al nuovo Ordinamento 

Contabile (Decreto Legislativo n. 118 del 

23 giugno 2011) è arrivato il momento di 

pianificare tutte le attività che si rendono obbligatorie a 

partire dal 1 gennaio 2016. 

Con una nota ARCONET li ha delineati. Si tratta, riassu-

mendo, di:

1. Adozione dei nuovi schemi di Bilancio e del Rendiconto            

2. Completa applicazione della codifica delle transazioni     

    elementari per ogni atto gestionale

3. Adozione del Piano dei Conti integrato

4. Applicazione dei principi contabili applicati alla

    Contabilità Economico Patrimoniale e al Bilancio    

    Consolidato.

Dal 2016 non ci sarà più la distinzione tra Bilancio di 

previsione annuale e pluriennale. Il Bilancio sarà redatto a 

valenza autorizzatoria triennale. Dal 2016 non ci sarà più 

bisogno di redigere il Bilancio e il Rendiconto mediante 

doppi schemi autorizzatorii e conoscitivi.

La riclassificazione dei capitoli deve avvenire secondo 

quanto previsto nel Piano dei Conti finanziario e dovrà es-

sere eseguita almeno fino al quarto livello.

Nella riclassificazione dei capitoli è vietata l’adozione del 

criterio della prevalenza, salvo per i soli casi per cui essa 

Vincenzo
Iennaro

Responsabile Servizi
Kibernetes Reggio Calabria

Laureato in Informatica, si occupa da 

venti anni di contabilità presso gli Enti 

pubblici su tutto il territorio nazionale. 

Svolge attività di consulenza, proget-

tazione strategica ed organizzativa 

per la tenuta della contabilità eco-

nomica per conto di Kibernetes, cui 

affianca una intensa attività convegni-

stica e formativa con partner istituzio-

nali e privati.

AREA CONTABILE

APPROFONDIMENTOAPPROFONDIMENTO
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è consentita. Gli Enti, dove necessario, dovranno 

provvedere allo “spacchettamento” dei capitoli del 

Bilancio Gestionale (2016/2018) e del relativo PEG 

per consentire una correlazione 1:1 con il Piano dei 

Conti finanziario almeno al quarto livello. Il criterio 

della prevalenza è vietato anche per le spese che si 

riferiscono al personale.

Per quanto riguarda l’avvio della Contabilità Econo-

mico Patrimoniale l’Ente deve provvedere a:

1. applicare il piano dei conti

2. applicare il principio contabile n.17 

3. applicare il principio applicato alla Contabilità  

   Economico Patrimoniale in riferimento al 

   principio n.9

4. codificare l’inventario secondo il Piano 

   Patrimoniale del Piano dei Conti integrato. 

   Anche per questa operazione è vietato il criterio 

   della prevalenza

5. aggiornare l’inventario per le relative scritture di 

    apertura dei conti

6. elaborare lo stato patrimoniale di apertura al 

   1 gennaio 2016 ottenuto dalla riclassificazione    

   dell’ultimo stato patrimoniale.

Anche gli Enti che hanno esercitato la facoltà di rin-

viare al 2016 l’adozione della contabilità economico 

patrimoniale sono obbligati ad allegare al rendiconto 

2016 anche lo Stato Patrimoniale iniziale.

Anche per il Bilancio Consolidato gli Enti che han-

no esercitato la facoltà di rinviarlo al 2016 dovran-

no redigerlo con riferimento all’esercizio 2016. Gli 

adempimenti necessari per il Bilancio Consolidato 

sono contenuti nell’allegato 4/4 del Decreto Legisla-

tivo n. 118 del 23 giugno 2011.

È arrivato il momento 
di pianificare tutte le 
attività di Contabilità 
e di Contabilità Eco-
nomico-Patrimoniale, 
obbligatorie a partire 
dal 2016

Vincenzo Iennaro

APPROFONDIMENTOAPPROFONDIMENTO
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Gli Enti Locali si trovano ad agire in un contesto dina-

mico e molto complesso, con l’esigenza di un’accre-

sciuta attenzione da una parte verso le risorse impiega-

te per il soddisfacimento dei bisogni della collettività 

(costi) e dall’altra alle entrate (contributi, ricavi dei 

servizi ecc.).

In questo scenario, il sistema contabile sottostante alla 

contabilità finanziaria pre Armonizzazione non si è di-

mostrato sufficiente a rispondere alle esigenze informa-

tive degli organi amministrativi, mostrando i maggiori 

limiti nel determinare efficacia, efficienza ed economi-

cità della produzione di beni e servizi per la collettività.

Da qui quindi l’esigenza di un sistema contabile ade-

guato; è la contabilità economica e patrimoniale (o 

aziendale) usata universalmente nel sistema privatisti-

co che, associata ad un sistema di indicatori, anche 

questo previsto dalla riforma contabile, creerà i presup-

posti per monitorare sistematicamente il grado di rea-

lizzazione degli obiettivi, in modo che l’amministrazio-

ne e i responsabili dei programmi possano intervenire 

sull’andamento della gestione, se questa non risponde 

ai criteri prefissati.

Maggiore autonomia e responsabilizzazione comporta-

no accresciuta attenzione all’impiego dei fattori produt-

tivi interni all’Ente, tra cui riveste particolare rilevanza 

il patrimonio immobiliare, che come risorsa principale, 

La contabilità economica
e patrimoniale

Gianluigi
Sbrogiò
Responsabile Area 
Contabilità
Servizio ai clienti
Kibernetes Treviso

È responsabile dell’Area Contabilità, 

Gestione Risorse Umane, Protocollo e si 

occupa di tutte le fasi, dalla progettazio-

ne del software e dei servizi al Servizio 

ai Clienti. È accreditato come formatore 

ufficiale sull’Armonizzazione di Bilancio 

in veste del quale tiene corsi su invito 

dell’Università di Padova e della Fonda-

zione Universitaria per la formazione delle 

Amministrazioni Pubbliche (FUAP).

APPROFONDIMENTOAPPROFONDIMENTO
AREA CONTABILE
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necessita di accorte politiche di acquisizione, conser-

vazione, salvaguardia e gestione.

Dopo la sperimentazione, a partire dall’esercizio 

2016 alla contabilità finanziaria verrà affiancata la 

contabilità economica e patrimoniale che in corso 

d’esercizio risponderà alle esigen-

ze sopra descritte e che in chiusura 

dello stesso porterà alla redazione 

di Conto Economico e Stato Patri-

moniale.

Da dire anche che la contabilità 

economica sarà funzionale alla de-

finizione del Bilancio Consolidato degli Enti; infatti 

le aziende partecipate sono in regime privatistico e 

adottano questa forma di contabilità. 

Il Bilancio Consolidato non poteva che seguire questa 

strada.

Inizialmente ci sarà da superare lo scoglio rappresen-

tato dal know how metodologico richiesto per utiliz-

zare questo nuovo metodo contabile che fino ad oggi, 

salvo rare eccezioni, è stato completamente estraneo 

alla contabilità dei Comuni.

Ancora una volta emerge che “il 

software non basta”. Ecco perché 

Kibernetes con i suoi clienti af-

fronterà questo tema proponendo 

un adeguato percorso formativo 

e metodologico e la possibilità di 

affiancamento nei momenti di av-

vio, gestione e chiusura dei Bilanci .

Gianluigi Sbrogiò

La contabilità economi-

ca e patrimoniale creerà i        

presupposti per monitorare 

la realizzazione degli obiettivi 

dell’Amministrazione.

APPROFONDIMENTOAPPROFONDIMENTO



TASI e IMU: 
i bollettini recapitati a casa di 
tutti i cittadini

Dalla bonifica delle banche dati all’invio a casa 

di tutti i cittadini dei modelli di pagamento pre-

compilati.

Ecco come i Tributi Locali diventano un’opportu-

nità per offrire un servizio ai cittadini e soste-

nere la programmazione economica del Comune

A
nche quest’anno, come ormai molti stanno facendo da anni, diversi Co-

muni hanno inviato a tutti i propri cittadini i modelli precompilati di 

pagamento, completi di importo per pagare sia l’acconto che il saldo 

dell’IMU e della TASI, e, negli anni passati, dell’ICI.

Un servizio apprezzatissimo ed un risparmio per tutti i cittadini

Un servizio, quello dell’invio a casa dei bollettini, fortemente auspicato dal Governo, 

ma non reso obbligatorio e, nella pratica di molti Comuni italiani, inattuabile, non 

avendo una banca dati aggiornata.

Un servizio molto gradito dai cittadini, svolto con una logica consulenziale, rivolto 

a tutti quelli che non hanno dimestichezza tra codici, detrazioni, rendite catastali 

e aliquote che, invece, sono indispensabili per calcolare il tributo. In più viene ga-

rantito un risparmio effettivo, offrendo gratuitamente un servizio che da un profes-

sionista ha costi minimi di 20 euro a dichiarazione, e si ha la tranquillità di pagare 

il dovuto, nei tempi corretti. 

Una comunicazione chiara, a prova di inesperto

I bollettini non solo arrivano a casa, ma sono anche molto semplici ed esaustivi: nel plico i cittadini trovano, oltre 

alla lettera di accompagnamento, la scheda dell’immobile, con il riepilogo dei dati catastali, l’aliquota applicata e 

l’imposta. Il cittadino può effettuare tutti i propri controlli in maniera molto semplice, in un’ottica di trasparenza 

ENTRATE
TRIBUTARIE

Kibernetes offre una gamma articolata di servizi e soluzioni software per l’Area 

Tributaria dell’Ente. L’ambito degli interventi:

• simulazione del gettito ed eventuale bonifica delle banche dati tributarie 

• semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e predisposizione di       
  comunicazioni personalizzate in base alle caratteristiche patrimoniali del 

  contribuente e alla qualità dei dati disponibili 
• gestione dei controlli dell’evasione e dell’elusione dell’imposta predisponendo  

   segnalazioni qualificate per l’attività di accertamento.

Per ulteriori informazioni sui servizi Kibernetes sulle Entrate Tributarie consultare

www.kibernetes.it/entrate-tributarie oppure scrivere a info@kibernetes.it.

Ecco come scelgono di comunicare 
alcuni Comuni veneti

CASO DI SUCCESSO

8



Dalla bonifica delle banche dati all’invio a casa 

di tutti i cittadini dei modelli di pagamento pre-

compilati.

Ecco come i Tributi Locali diventano un’opportu-

nità per offrire un servizio ai cittadini e soste-

nere la programmazione economica del Comune

totale e di servizio alla popolazione. Inoltre, si agevola la popo-

lazione, in particolare gli anziani, spostando i servizi proprio nei 

luoghi in cui sono i cittadini.

Parla il protagonista: l’Ufficio Tributi. Una nuova immagini presso 

i cittadini, che compensa il tanto lavoro fatto.

L’Ufficio Tributi è in generale poco amato dalla popolazione. In 

questo caso, si è cercato di operare una inversione, mettendo l’Uf-

ficio al servizio dei cittadini. Negli anni i Comuni si sono messi a 

disposizione dei cittadini, hanno creato un rapporto con i contri-

buenti, mantenendo sempre un approccio collaborativo. Oggi l’Uf-

ficio Tributi non è più visto soltanto come un esattore, ma come un 

buon servizio che lavora al fianco dei contribuenti. 

In molti casi, l’invio a casa dei moduli precompilati è entrato nella 

quotidianità del lavoro dell’Amministrazione, ma nel periodo “cal-

do” dei pagamenti, i Comuni hanno intensificato il supporto ai 

cittadini, ampliando l’orario di apertura. 

Il successo dell’iniziativa è dimostrato dal fatto che sempre meno 

cittadini si rivolgono allo sportello di assistenza. Questo perché i 

cittadini ormai hanno sperimentato l’affidabilità dei conteggi. Ci 

son stati addirittura casi in cui, grazie al servizio, le persone si 

sono accorte di inesattezze nelle banche dati del catasto.

Gianangelo Bof
Sindaco di Tarzo
Con questo servizio abbiamo 

dimostrato concretamente 

come stiamo cambiando il 

concetto di Amministrazione 

Pubblica, mettendo il Comune 

al servizio del Cittadino. Nel privato, se un’azienda offre 

un servizio è poi lei stessa ad esigere il pagamento, 

inviando la fattura. Per la Pubblica Amministrazione si 

applica lo stesso principio: è il Comune che offre un ser-

vizio ed è il Comune stesso che deve compilare i moduli 

ai propri contribuenti. In questo modo si capovolge la 

responsabilità dell’operato della PA ed il rapporto con i 

propri cittadini. 

Riccardo Szumski
Sindaco di Santa Lucia 
di Piave
Alla base di tutto c’è la volon-

tà di fare bene il nostro lavoro. 

Di fronte a tasse sempre più 

oppressive, la normale reazione 

che potevamo avere come Ente Locale è stata quella di 

sviluppare un servizio di equità fiscale, di cui possano 

beneficiare tutti i cittadini. Siamo partiti tra i primi nel 

Veneto e quello che ad oggi è un sogno del Governo 

che non si è avverato, qui a Santa Lucia di Piave è una 

consuetudine. Sono tanti anni che questo Progetto va 

avanti, sempre nell’ottica dell’attenzione a recuperare e 

rimborsare i nostri cittadini. Ci interessa offrire la massi-

ma semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, 

in un’ottica di completo servizio verso i nostri cittadini. 

CASO DI SUCCESSO
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Un servizio di equità sociale, che contrasta l’evasione e sostiene la programmazione economica dell’Ente

L’attività ha inoltre consentito di bonificare la banca dati del Comune e lavorare con maggiore efficienza. In questi 

Comuni si cerca di evitare il più possibile il proliferare della burocrazia e degli accertamenti, lavorando in tempi 

rapidi e confrontando le dichiarazioni con quelle degli anni precedenti.

Inoltre, avendo i dati aggiornati, l’evasione diventa un fenomeno sempre più marginale e controllabile. Ad oggi infatti 

la percentuale di pagamento va del 90% al 99,9%, con una sostanziale congruità tra il previsto calcolato e l’incasso 

effettivo. Ciò ci consente di effettuare delle politiche di programmazione a più ampio respiro, con una Programma-

zione della spesa che viene sostenuta dalle Entrate Tributarie reali.

Rino Manzan
Sindaco di Povegliano
Finalmente i Tributi Locali non 

sono più intesi soltanto come 

lotta all’evasione e all’elusio-

ne, ma come reale servizio nei 

confronti della cittadinanza. 

Avere una chiara situazione dei nostri contribuenti ci 

consente di effettuare una programmazione e delle pro-

iezioni di spesa dei Progetti del Comune per i prossimi 

anni, in linea con le richieste dell’Armonizzazione conta-

bile. In più, in questi anni, i cittadini che hanno proprietà 

in diversi comuni dove non c’è il servizio di recapito dei 

modelli precompilati, si sono accorti della bontà del no-

stro servizio: Povegliano è diventato un esempio positivo 

e questo ci ha inserito in un circolo virtuoso di confronto 

e sinergia con le amministrazioni locali limitrofe. 

Silvano Piazza
Sindaco di Silea
Da sempre l’obiettivo del 

Comune di Silea è quello 

di offrire servizi di qualità ai 

propri cittadini. Per noi quindi 

si tratta di una modalità del 

tutto normale di fare il nostro lavoro: abbiamo fatto negli 

anni ciò che ritenevamo giusto, nonostante l’esiguità 

del personale o i cambi legislativi repentini, a dimostra-

zione che c’è un modo di far bene le cose. Ci interessa 

offrire la massima semplificazione degli adempimenti 

per i contribuenti, in un’ottica di completo servizio verso 

i nostri cittadini. 

Paola Moro
Sindaco di Monastier di Treviso
La volontà dell’Amministrazione è stata quella di sostenere una politica di servizio 

nei confronti dei cittadini di Monastier e di sostegno alla programmazione economica 

dell’Ente. É infatti noto che le tasse sugli immobili sono un argomento indigesto, d’altro 

lato, il Comune si sostiene proprio grazie a questi Tributi. Per questo abbiamo voluto 

offrire un servizio di qualità ai nostri cittadini, per dimostrare che c’è un Ente che lavora 

al loro servizio e che risponde alle loro esigenze. 
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ComuneApp:
il Comune 
a portata di mano

ANPR: cominciamo 
bene con la Bonifica      
della Banca Dati

La consulenza 
normativa sulla 
gestione economica 
  del Personale

FOCUS PRODOTTI E SERVIZI

ComuneApp è un App istituzionale, personalizzata sulle esi-

genze di ogni Comune. 

Uno strumento per informare i cittadini sulle novità, le notizie, 

gli eventi e garantire loro la possibilità di partecipare attiva-

mente alla vita comunale. 

Per un Ente è un’ottima opportunità per accorciare le distanze con i 

propri cittadini e per dare visibilità dell’operato dell’amministrazione. 

ComuneApp utilizza gli Open Data, gli RSS, i dati GPS, i beacon 

(notifiche con sensori di prossimità), ed i Web Services.  È inol-

tre integrabile con tutta la comunicazione digitale dell’Ente, 

dal sito al social (Facebook, Twitter, YouTube). 

Maggiori info: www.comuneapp.it

ANPR, l’Anagrafe unica centralizzata, sostituirà le attuali 8.000 

anagrafi. Il passaggio comincia con la fusione delle banche 

dati INA e ANAGAIRE. Successivamente i Comuni popoleranno 

l’ANPR. In caso di disallineamenti, l’ANPR invierà segnalazione 

di anomalia per la correzione. 

È importante arrivare con i dati allineati agli standard ed esenti 

da anomalie. Per questo Kibernetes offre la bonifica delle Banca 

Dati, che prevede:

- confronto tra anagrafe comunale e anagrafi Agenzia Entrate e INA;

- bonifica dati, a fronte di rilevazione di anomalie

Kibernetes è già in prima linea nella fase di sperimentazione con 

i Comuni pilota.

Maggiori info: www.kibernetes.it/demografici

Il servizio Kibernetes che aiuta le Risorse Umane ad essere sempre 

aggiornati sulle novità normative e a tradurle in concrete modalità 

operative, anche in mancanza di risorse dedicate o di tempo. Kiber-

netes offre all’Ente un supporto di carattere normativo nella gestio-

ne economica del personale, con riferimento alle problematiche di 

natura fiscale, contributiva e contrattuale.

Le attività:

• aggiornamenti normativi, con indicazioni sulle eventuali diverse  

  interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali

• soluzioni pratiche ed operative

• risposte a quesiti, richieste di chiarimenti, dubbi interpretativi 

   su casi concreti.

Maggiori info: www.kibernetes.it/risorse-umane
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L’ASL di Rieti e il Progetto 
di Recupero IVA e IRAP

Dottor Festuccia, ci vuole raccontare le motiva-

zioni che l’hanno spinta ad avviare il Progetto 

di Recupero IVA e IRAP per la Asl di Rieti?

Un limite generalizzato delle ASL, ultimamente 

sempre più all’attenzione della Corte dei Conti, 

è che non detraggono l’IVA e non manifestano 

la commercialità IRES di molti servizi. La Asl 

di Rieti persegue invece la strategia di incre-

mentare le attività commerciali, dalla gestione 

dei parcheggi, dei bar, al fine di reperire risorse 

proprie da reinvestire nell’attività sanitaria. 

Lei è Direttore Amministrativo da gennaio 

2015.  Quali sono state le premesse da cui oc-

correva partire?

All’inizio del mio mandato è stato necessario 

sottoporre a audit tutte le attività ammini-

strative, compresa la gestione fiscale. Il pre-

lievo fiscale è vissuto dalle aziende sanitarie 

come una “imposizione” tanto più vessatoria 

in quanto colpisce il costo del personale e af-

frontata con atteggiamento “passivo”, come 

una mera applicazione di norme. La normativa 

fiscale vigente, invece, consente una gestione 

strategica della fiscalità, se applicata con una 

visione “proattiva”, che individua tutte le op-

portunità di detrazioni e deduzioni concesse. 

    

Quali sono stati i primi passi per avviare il 

processo?

Per avviare il processo è stato adottata una 

modalità di scelta del contraente aperta a tut-

ti. In un secondo momento sono stati selezio-

nati quelli con garanzia di affidabilità e refe-

renze consolidate nel settore, considerata la 

delicatezza della materia trattata, che espone 

a importanti responsabilità.

Quali sono i punti di forza della scelta di Ki-

bernetes?

La scelta di Kibernetes è giustificata dalla nu-

merosità e dalla qualità delle referenze pres-

SANITÀ

Manuel 
Festuccia
Direttore Amministrativo
Asl Rieti

Trentotto anni, laureato in Economia delle 

Pubbliche Amministrazioni e delle Istituzioni 

Internazionali presso l’Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata, si è specializzato in Econo-

mia aziendale e sanitaria, Contabilità generale 

e direzionale, Diritto amministrativo, Economia 

e management pubblico. Nella propria carriera 

ha svolto ruoli con responsabilità crescente 

nell’area economico-finanziaria di Enti Sanitari. 

Attualmente è il Direttore Amministrativo della 

ASL di Rieti.



so importanti Aziende Sanitarie Pubbliche nazionali e altri Enti Pubblici e dal fatto che ha proposto di 

garantire in prima persona sia il risultato (sulla base del quale è parametrato il compenso) sia il proces-

so, con il coinvolgimento delle persone della ASL che si approprieranno della metodologia e la gestiranno 

in autonomia una volta esaurito il contributo di Kibernetes. 

Dott. Festuccia, Lei ha già qualche riscontro dagli Uffici in merito all’organizzazione delle attività in corso? 

C’è stato un affiancamento di più consulenti Kibernetes ai dirigenti, per gli aspetti strategici, e agli Uffici, 

per le fasi più propriamente esecutive del Progetto. Il coinvolgimento a tutti i livelli organizzativi è il 

modo giusto per creare un clima favorevole al cambiamento e, soprattutto, all’innovazione.

Come si inserisce il Progetto nella quotidianità operativa della ASL?

I dipendenti della ASL sono in diminuzione per il blocco del turn over e sono molto impegnati nelle at-

tività ordinarie. Kibernetes ha affiancato ad ogni dirigente un consulente e, per limitare l’impatto sul 

lavoro dell’Ente, ha messo a disposizione risorse operative per la raccolta dati (reperimento documen-

tazione, copie).

Quando prevede di ottenere i primi risultati? Ha già qualche anticipazione?

Si prevede un risparmio fiscale importante già entro la fine dell’anno, così da avere effetti positivi sul 

risultato di esercizio 2015.

Quale è il profilo temporale delle attività? 

L’attività si svolgerà nell’arco di un triennio fiscale. Ma successivamente gli uffici della ASL dovranno 

essere in grado di proseguire il progetto con le proprie forze, beneficiando del lavoro svolto insieme a 

Kibernetes.

Quale risultato si aspetta?

Mi aspetto che partendo dai recuperi fiscali l’Azienda acquisisca la capacità anche per il futuro di rispar-

mi sul fronte IRAP e speriamo anche IVA, ed un sostanziale aiuto nella contabilità separata IRES per le 

attività commerciali, da incrementare, per reperire ulteriori risorse finanziarie.

Oltre al recupero vero e proprio, ci son stati altri aspetti del Progetto che ritiene positivi?

Lavorare con una società specializzata trasferisce competenze importanti all’interno dell’Amministra-

zione. I consulenti Kibernetes affiancano i dipendenti, supportandoli e trasferendo le conoscenze, in 

modo che l’amministrazione diventi indipendente e le informazioni diventino patrimonio dell’Ente. Que-

sto aspetto mi sta particolarmente a cuore poiché spesso gli interventi consulenziali si esauriscono con 

la fine del rapporto. La parola chiave di questo progetto è la sostenibilità nel futuro da parte dell’A-

zienda che dovrà camminare con le proprie risorse, una volta fatto proprio il know-how di Kibernetes.
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Dalla corretta gestione delle imposte IVA e IRAP possono scaturire notevoli risparmi 

fiscali per l’Ente.

Kibernetes offre servizi specialistici per la fiscalità passiva, che applicano metodologie 

organizzative e contabili originali ed innovative, adattandole all’Ente, per garantire la 

messa in sicurezza della gestione fiscale passiva e la massimizzazione dei crediti otte-

nibili dall’imposizione passiva diretta e indiretta.

Kibernetes è dotata di un team specializzato, composto da fiscalisti, consulenti di 

cliente, consulenti commerciali e assistenti operativi, che opera in tutto il territorio 

nazionale. 

Per ulteriori info: consultare www.kibernetes.it/area-contabile/iva-e-irap oppure scrivere 

a info@kibernetes.it.
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C’era una volta
la carta

U
topia, fino a qualche anno fa avremmo defi-

nito così un qualsiasi programma, intrapre-

so dal legislatore, con l’obiettivo finale di 

accompagnare le Pubbliche Amministrazio-

ni verso il definitivo abbandono della carta nello svolgimen-

to delle loro attività. 

Troppo radicata la necessità di dover toccare con mano un 

documento per conferirgli la giusta importanza, il bisogno 

di accumulare pile di fogli sulla scrivania per illudersi di 

avere tutto sotto controllo… Eppure quel giorno è arrivato.

È datato 13 novembre 2014 il DPCM che decreta ufficial-

mente i termini entro i quali le Amministrazioni dovranno 

adeguare la propria organizzazione ed i propri sistemi infor-

mativi per adempiere all’obbligo di produzione di documen-

ti amministrativi in formato digitale, pena la nullità degli 

stessi.

Ma quanto tempo hanno gli Enti per prepararsi a questo 

cambiamento epocale? Salvo inaspettate proroghe, ormai 

passate di moda, la scadenza è prevista per agosto 2016; 

davvero poco dato il calibro delle novità in essere. L’adozio-

ne di nuove figure di responsabilità, una rivisitata gestione 

dei flussi documentali, l’introduzione di sistemi di sotto-

scrizione digitale degli elaborati; senza dimenticarsi poi del 

nuovo approccio metodologico che amministratori ed am-

ministrativi dovranno fare proprio, necessariamente consci 

Il documento digitale ed il Piano di informatizzazione 
degli Enti Pubblici

Marco 
Perillo
Referente per la formazione 
Area Gestione Documento 
Digitale
Kibernetes Varese

Ingegnere informatico, con una cono-

scenza completa delle tematiche inerenti 

il protocollo informatico, la progetta-

zione dei processi e dei sistemi per la 

produzione del documento informatico, 

l’archiviazione e la conservazione digi-

tale, la gestione dei flussi documentali. 

Si occupa di progettazione applicativa, 

erogazione e formazione sui software e 

servizi di gestione documentale.
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dei vantaggi e dei limiti della validazione temporale dei 

documenti digitali.

Parallelamente ai nuovi obblighi emerge l’esigenza di 

preservare nel tempo i contenuti informatici, sia nel loro 

valore giuridico che storico. Gli strumenti da utilizzare, 

descritti nel DPCM del 3 dicembre 2013, vengono ri-

assunti nel concetto di “Conservazione Digitale”, ove si 

dettano i metodi ed i tempi per l’applicazione rigorosa del 

nuovo sistema di archiviazione informatica.

Per realizzare tutti i cambiamenti richiesti dal legislatore 

è necessario avvalersi, oltre che di indispensabili compe-

tenze professionali, di strumenti informatici che assicuri-

no un controllo continuo durante tutta la fase di vita dei 

documenti informatici, dalla formazione sino alla defini-

tiva conservazione a norma.

L’SOS lanciato dalle Amministrazioni non poteva rimane-

re inascoltato ed il supporto, la consulenza e l’esperienza 

di Kibernetes sono arrivati puntuali. Con nuovi servizi e 

novità nel software, Kibernetes si conferma un prezioso 

compagno di viaggio in questo percorso che sradicherà 

obsoleti metodi di lavoro, rivoluzionando l’operato degli 

Enti pubblici, rendendo il lavoro un po’ più semplice e 

più leggero.

GLI OBBLIGHI NORMATIVI 

01

02

03

04

31 marzo

2015

11 ottobre

2015

FATTURA ELETTRONICA 
PA
Obbligo di invio e ricezione 

-

delle fatture della Pubblica Amministrazione 
in formato elettronico

DOCUMENTO
DIGITALE
Obbligo di creazione dei

-

documenti dell’Ente
in formato digitale

REGISTRO DI 
PROTOCOLLO
Regole tecniche di protocollazione

-

e Registro di protocollo 
conservato a norma

CONSERVAZIONE 
DIGITALE -
Obbligo di conservazione a norma
dei documenti digitali secondo 
le regole tecniche dell’AGID

D E L  P R O C E S S O  D I  D I G I T A L I Z Z A Z I O N E
D E L L A  P U B B L I C A  A M M I N I S T R A Z I O N E

11 agosto

2016

3 aprile

2017

Marco Perillo
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Per l’Ente sono in arrivo novità 
software e nuovi servizi che 
renderanno il lavoro un po’ 
più semplice e più leggero.
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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 Bernardino Ferni, 2
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 Guantati Nuovi, 11
80133 Napoli

E-mail: mail@kibernetes-na.it

Kibernetes Palermo
Via Leonardo da Vinci, 225
90145 Palermo 

E-mail: posta@kibernetes-pa.it

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

E-mail: posta@kibernetes-rc.it

Kibernetes Sassari
Zona industriale Predda Niedda Nord strada 29 
07100 Sassari

E-mail: posta@kibernetes-rm.it
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