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Il Codice dell’amministrazione digitale riconosce il diritto all’uso del web partecipativo

La p.a. a portata di smartphone
App e social vanno coordinati con il progetto comunicativo
DI BARBARA BALDACCHINI

ED ENZO BUSO

In questi ultimi anni 
stiamo vivendo una 
vera e propria rivolu-
zione del web in senso 

partecipativo, che coin-
volge tutti gli attori e, tra 
questi, la pubblica ammi-
nistrazione. Scompaiono i 
confini tra chi «fa» il web e 
chi lo fruisce, per diventare 
insieme, sotto i principi di 
interazione e partecipazio-
ne, tutti protagonisti attivi 
di questo mondo virtuale

L’Agid (Agenzia per l’Ita-
lia digitale) che sollecita i 
comuni a utilizzare Twitter, 
il presidente del consiglio 
che «cinguetta» ai propri 
«follower» le azioni del go-
verno, il «vademecum della 
pubblica amministrazione 
e social media» realizzato 
dagli esperti del ministe-
ro della funzione pubblica 
sono tanti tasselli della 
necessità di un’evoluzione 
della pubblica amministra-
zione verso una maggiore 
apertura nei confronti del-
la collettività.

In questo scenario, gli 

strumenti che accorciano 
le distanze tra ammini-
strazione e cittadini, dopo 
esser entrati nel dibattito 
pubblico e politico, sono an-
che approdati nel quadro 
normativo.

Non ci sono ancora obbli-
ghi, come per la posta elet-
tronica e i siti istituzionali: 
essere presenti in manie-
ra partecipativa rimane 
ancora una scelta per le 
pubbliche amministrazio-
ni. Nel Codice dell’ammi-
nistrazione digitale si af-
ferma il diritto all’uso delle 
tecnologie (art. 3), l’utiliz-
zo degli strumenti di web 
partecipativo per valutare 
qualità dei servizi resi e 
la soddisfazione dell’uten-
za (art. 7) e per realizzare 
la democrazia elettronica 
(art. 9). 

Norme quali il decreto 
semplificazioni, il decreto 
sviluppo 2012, il decreto 
crescita 2.0, il decreto tra-
sparenza hanno ulterior-
mente introdotto i concetti 
di trasparenza, parteci-
pazione e collaborazione: 
le amministrazioni sono 
invitate alla trasparenza, 

con la finalità di garantire 
azioni efficaci ed un con-
trollo pubblico delle atti-
vità di governo.

La pubblica amministra-
zione vicina al cittadino non 
è più uno slogan, e può es-
sere concretamente realiz-
zata, sfruttando proprio le 
nuove tecnologie. Oggi non 
è più necessario il contatto 
fisico e molti servizi posso-
no essere erogati attraver-
so gli smartphone, i tablet 
e grazie alle reti cellulari 
di terza generazione.

Le app per smartphone 
hanno modificato il modo 
in cui l’utente fruisce di in-
ternet e anche gli enti han-
no cominciato a sperimen-
tarle. È molto importante 
però che l’app renda vera-
mente il comune «a porta-
ta di mano». Troppo spesso, 
infatti, le app segnalate 
dal portale dati.gov.it non 
offrono veri e propri servi-
zi. Molte, ad esempio sono 
app standardizzate o sono 
la semplice riproduzione 
del sito istituzionale.

L’app istituzionale, infat-
ti, deve essere realizzata 
su misura in base alle esi-

genze dell’ente e ai servizi 
che questo vuole erogare ai 
propri cittadini attraver-
so il canale mobile. Deve 
sfruttare le possibilità di 
geolocalizzazione dei tele-
fonini di ultima generazio-
ne ed essere pensata appo-
sitamente per la mobilità. 
L’app sfrutta la tecnologia 
per rendere le infrastrut-
ture e i servizi dell’ente più 
interattivi ed efficienti. È 
uno strumento efficace per 
tenere informati i cittadi-
ni sul lavoro del comune, 
sulle notizie e sugli eventi 
dell’amministrazione pub-
blica e garantire loro la 
possibilità di partecipare 
attivamente alla vita co-
munale.

Per il comune è un’otti-
ma opportunità per portare 
l’amministrazione dal cit-
tadino, per rendere ancora 
più efficiente il flusso di 
informazioni istituzionali, 
turistiche e culturali, verso 
la cittadinanza e per otte-
nere maggior dialogo con i 
propri cittadini. Attraver-
so lo strumento mobile il 
cittadino può usufruire, 
in ogni momento e luo-

go, di informazioni utili 
sull’amministrazione, sul-
le associazioni attive sul 
territorio, sugli esercizi 
commerciali e sulle inizia-
tive culturali. 

Infine, è importante che 
l’app rientri all’interno di 
un vero e proprio progetto 
comunicativo dell’ente, an-
che accompagnato da part-
ner esperti sulle peculiarità 
della comunicazione per la 
pubblica amministrazione, 
degli obblighi normativi e 
delle tutele per l’ammini-
strazione. Progettare la co-
municazione richiede com-
petenza e conoscenze che 
si acquisiscono con anni 
di esperienza e lavoro sul 
campo a fianco degli enti 
pubblici. Attraverso l’app 
si trasmette infatti l’im-
magine dell’ente: un ente 
dinamico, attento all’evolu-
zione della tecnologia, che 
fornisce servizi di pubblica 
utilità e che è promotore 
attivo della comunità loca-
le, mettendo in relazione le 
realtà territoriali, promuo-
vendo progetti importanti 
e dando visibilità alle atti-
vità svolte e alle idee.

DI EUGENIO PISCINO
E MARCO LOFRANCO

Si defi niscono entrate e spese 
per conto terzi quelle operazio-
ni o attività realizzate dall’ente 
senza perseguire un interesse 

diretto e proprio ma per esigenze di 
un soggetto estraneo all’ente locale. I 
servizi per conto di terzi e le partite di 
giro comprendono le transazioni poste 
in essere per conto di altri soggetti in 
assenza di qualsiasi discrezionali-
tà e autonomia decisionale da parte 
dell’ente. Questa è la defi nizione che 
si può trarre dal novellato articolo 168 
del Tuel, rubricato: servizi per conto 
terzi e partite di giro.

La necessità di garantire e verifi ca-
re l’equivalenza tra gli accertamenti 
e gli impegni riguardanti le partite di 
giro o le operazioni per conto terzi, at-
traverso l’accertamento di entrate cui 
deve corrispondere, necessariamente, 
l’impegno di spese correlate (e vicever-
sa) richiede che, in deroga al principio 
generale n. 16 della competenza fi nan-
ziaria, le obbligazioni giuridicamente 

perfezionate (attive e passive) che dan-
no luogo a entrate e spese riguardanti 
le partite di giro e le operazioni per 
conto terzi, siano registrate ed impu-
tate all’esercizio in cui l’obbligazione è 
perfezionata e non all’esercizio in cui 
l’obbligazione è esigibile. 

Nel caso di accertamento e/o ri-
scossione di entrate per le quali, in 
bilancio, non è prevista l’apposita «ti-
pologia di entrata» e non è possibile 
procedere alla variazione del bilan-
cio essendo scaduti i termini di legge, 
l’operazione è registrata istituendo, in 
sede di gestione, apposita voce, con 
stanziamento pari a zero. Tale proce-
dimento è diretto a garantire la cor-
retta applicazione dell’articolo 7 del 
decreto legislativo n. 118 del 2011, 
che prevede il divieto di imputazione 
provvisoria delle operazioni alle par-
tite di giro. 

Infi ne, come già in passato, è vieta-
to in maniera tassativa procedere con 
degli spostamenti di dotazioni dai ca-
pitoli iscritti nei servizi per conto terzi 
in favore di altre parti del bilancio (art. 
175, comma 7 del Tuel).

Entrate e spese conto terzi nella nuova contabilità

Partite di giro 
con regole ad hoc

DI ANTONINO MINEO
E ITALIA ESPOSITO

La cancellazione dei crediti di 
dubbia e difficile esigibilità 
nel passaggio tra vecchio e 
nuovo sistema contabile co-

stituisce una delle operazioni più 
delicate e attenzionate della com-
plessa fase di riaccertamento stra-
ordinario dei residui.

Indubbiamente il doppio vantag-
gio che scaturisce dalla cancella-
zione renderebbe, per certi versi, 
appetibile tale operazione; difatti , 
oltre a beneficiare del ripiano sino 
a trent’anni dell’eventuale disavan-
zo tecnico si realizzerebbe, altresì, 
la riduzione della massa dei crediti 
vetusti con positivi effetti anche nei 
rendiconti a partire da quello 2015, 
successivo all’operazione di riaccer-
tamento straordinario effettuato 
alla data dell’1/1/2015 

Così come non secondaria è l’in-
fluenza del Fondo crediti di dubbia 
esigibilità sul patto di stabilità, per 
effetto del fatto che lo stesso fondo 
rileva a tali fini. Eliminare dei resi-
dui significherebbe ridurre l’impat-
to negativo all’atto 
della costituzione del 
fondo crediti di dub-
bia esigibilità ma, 
dall’altro, potrebbe 
significare una ri-
nuncia all’azione di 

recupero di crediti ancora esigibili, 
benché di difficile o limitata capa-
cità di esazione.

A tal proposito, si evidenzia che la 
deliberazione 4/2015 della sezione 
delle autonomie delle Corte dei con-
ti, nel fornire indirizzo alle sezioni di 
controllo, richiama l’attenzione alla 
puntuale svalutazione di tali crediti 
al fi ne di evitare comportamenti op-
portunistici degli enti nell’eliminare 
obbligazioni giuridiche perfezionate 
e scadute, ancorché di dubbia esi-
gibilità, comportando rifl essi di re-
sponsabilità nell’utilizzo improprio 
di tale trattamento, non trascuran-
do, di contro, l’effetto dell’operazio-
ne «pulizia» fi nalizzata a fornire un 
quadro veritiero del rendiconto.

A soccorso di tutto ciò interviene 
il principio contabile applicato con-
cernente la contabilità finanziaria 
(allegato 4/2 al dlgs n. 118/2011) 
che, nell’operazione di riaccerta-
mento straordinario dei residui e 
quindi, dopo avere chiuso con le 
regole del precedente sistema con-
tabile, in particolare all’1/1/2015, 
indica di effettuare una ricogni-
zione dei residui al fine di indivi-

duare formalmente 
le varie tipologie di 
crediti (di dubbia e 
difficile esazione, 
inesigibili, insussi-
stenti, riclassificati 
e reimputati).

L’operazione è tra le più delicate della riforma

Cancellazione residui 
a doppia faccia
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