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Kibernetes propende per la gestione interna attraverso l’uso di applicativi integrati

E-fattura, una sfida per la p.a.
Enti alle prese con la scelta della soluzione migliore

DI VINCENZO IENNARO
E GIANLUIGI SBROGIO’

La novità introdotta 
dalla legge di Bilancio 
2018, e cioè l’obbligo di 
fatturazione elettroni-

ca fra tutti i soggetti, com-
porterà una vera e propria 
rivoluzione anche per gli 
enti pubblici. Non si tratta 
solo di emettere e ricevere 
fatture e interfacciarsi col 
sistema di interscambio 
(Sdi) dell’Agenzia delle en-
trate ma anche di inserire 
questa nuova modalità di 
gestione all’interno delle 
procedure usuali dell’ente. 
La fatturazione elettronica 
rappresenta un’enorme op-
portunità di sviluppo per il 
«sistema Italia» ma come 
tutte le grandi novità avrà 
un impatto non banale nel-
la quotidianità degli uffi ci. 
L’innovazione introdotta va 
infatti a inserirsi nella più 
ampia gestione contabile e 
fi scale, in modo particolare 
nell’attribuzione dell’Iva. 
Per un ente pubblico è mol-
to importante che la fi scalità 
passiva sia trattata in ma-
niera oculata, perché attra-

verso essa si possono operare 
consistenti risparmi ed effi -
cientamenti. Non è un caso 
che una delle attività che le 
amministrazioni richiedono 
a Kibernetes sia proprio la 
consulenza su questi temi. 
L’analisi delle innovazioni 
tributarie, amministrative 
e contabili è infatti nel Dna 
della nostra azienda. È im-
portante quindi gestire tutto 
il ciclo di vita del documento 
e mettere in connessione gli 
uffi ci interessati, che ancora 
in molti casi non dialogano 
tra loro. E si tratterà di far-
lo digitalmente, rispettando 
tutte le leggi che regolano 
gli aspetti tributari e con-
tabili. 

Le pubbliche ammini-
strazioni in questi giorni 
si trovano a dover indivi-
duare la migliore soluzione 
per adempiere agli obblighi 
derivanti dalla fatturazio-
ne elettronica, dovendo allo 
stesso tempo far fronte alla 
quotidianità lavorativa, che 
da diversi mesi a questa par-
te è diventata piuttosto tur-
bolenta. Basti pensare che 
in questo periodo l’Agenzia 
delle entrate sta emettendo 

quasi una circolare al giorno 
per spiegare come compor-
tarsi. 

L’ente pubblico si trova da-
vanti a tre scelte: la gestio-
ne con gli strumenti messi a 
disposizione gratuitamente 
dall’Agenzia delle entrate; 
ricorrere a degli intermedia-
ri, dei professionisti esterni 
qualifi cati ai quali affi dare 
la fatturazione o la gestio-
ne in proprio con degli ap-
plicativi integrati. L’Agenzia 
delle entrate offre agli enti 
un servizio gratuito. La sua 
applicazione però riguarda 
solo l’emissione e la conser-
vazione della fattura ma non 
è prevista l’integrazione con 
altri gestionali in uso negli 
enti. Questo significa che 
l’operatore sarà costretto 
a inserire due volte i dati: 
la prima volta nel sistema 
dell’Agenzia, la seconda nel 
gestionale dell’ente, con una 
perdita di tempo e aumento 
della probabilità di errori 
che è facile immaginare. 
Inoltre, in questo modo si 
perde l’unicità del dato con-
tabile. La seconda soluzione 
è ricorrere a un intermedia-
rio. L’ente esternalizza solo 

il servizio di compilazione, 
emissione e conservazione. 
Anche in questo caso, e per 
gli stessi motivi visti sopra, 
il lavoro da compiere però 
è doppio. E il costo di un 
professionista non è sicura-
mente basso. La soluzione 
con un gestionale interno è 
a nostro avviso la più van-
taggiosa. Come Kibernetes 
abbiamo approntato un ap-
plicativo che gestisce tutto 
il ciclo attivo della fattura: 
non solo l’emissione ma an-
che la gestione automatica 
dell’incasso, delle note di 
credito, della parte fi scale e 
della contabilità. Il softwa-
re ha un sistema interno di 
conservazione digitale della 
fattura, oppure può aggan-
ciarsi a quello già adottato 
dall’ente. È inoltre prevista 
l’integrazione con PagoPa, 
in particolare per quanto 
riguarda la gestione degli 
avvisi e la riconciliazione 
automatica degli incassi. Se 
l’uffi cio invece già impiega 
applicativi specifici per la 
parte contabile o fiscale, 
la nostra soluzione dialo-
ga senza nessun problema 
anche con altri programmi. 

Avere uno strumento infor-
matico duttile, che gestisce 
in automatico e in un’uni-
ca soluzione tutte queste 
incombenze significa un 
risparmio di tempo, di com-
petenze, organizzativo e so-
prattutto fi nanziario. 

La fattura elettronica fa 
parte di un processo di inno-
vazione avviato dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale. I primi 
effetti positivi della digita-
lizzazione si iniziano già a 
vedere, come l’eliminazione 
degli adempimenti legati 
alla comunicazione dei dati 
delle fatture, il cosiddetto 
«spesometro»: ora i comuni 
hanno meno carta, meno 
registi, meno costi di archi-
viazione e spedizione e un 
domani potranno avere ul-
teriori vantaggi nella gestio-
ne fi scale, con la digitalizza-
zione dei corrispettivi. Per il 
«sistema Italia» è un aspetto 
sicuramente positivo. 

Il termine perentorio, per la conclu-
sione del procedimento disciplina-
re, comincia a decorrere esclusiva-
mente dal momento in cui l’uffi cio 
competente acquisisce una «notizia 
di infrazione» (art. 55-bis, comma 4 
del dlgs n. 165/2001) di contenuto 
tale da consentire, in modo corretto, 
l’avvio al procedimento stesso. 

Questo è il principio affermato 
dalla Corte di cassazione civile, sez. 
lavoro, con la sentenza n. 32156 del 
12 dicembre scorso. Gli Ermellini 
hanno ritenuto (respingendo il ri-
corso) legittimo il licenziamento 
disciplinare (istruito e sottoscrit-
to dagli autori), comminato da un 
ente locale a un proprio dirigente a 
tempo indeterminato, per l’incom-
patibilità della funzione di pubblico 
dipendente con l’esercizio della pro-
fessione forense. Il ricorrente aveva 
mantenuto l’iscrizione all’Albo degli 
avvocati ed esercitato la professio-
ne, anche dopo l’assunzione in qua-
lità di dirigente amministrativo. 

Al momento della sottoscrizione 
del contratto non aveva dichiarato 
la sussistenza dell’incompatibilità, 
dichiarando, quindi il falso. Tra le 
argomentazioni a sua difesa, que-
sti aveva sostenuto che il termine 
decadenziale del procedimento 
disciplinare dovesse computarsi 
dalla data della prima richiesta di 
chiarimenti, che era stata formu-
lata dall’ente in ordine alla sua 
posizione. 

La sentenza, confermando, inve-
ro, quanto argomentato nello stesso 
provvedimento conclusivo del pro-
cedimento, ha, invece, evidenziato 

che nell’esame, da parte della Corte 
d’Appello, era emerso che, dalla se-
quenza dei fatti e dal tenore delle 
richieste avanzate dall’ente, alla 
data indicata dal ricorrente (dicem-
bre 2013) ancora non era chiara la 
sua posizione, sussistendo dubbi 
circa l’effettiva situazione di incom-
patibilità. Soltanto con la risposta 
dell’interessato, giunta in via «indi-
retta», dopo quasi due anni, l’Uffi cio 
procedimento disciplinare ha 
avuto gli elementi suffi cienti a 
consentire la formulazione del-
la contestazione. La sentenza 
in esame ha, altresì, sancito 
che l’amministrazione deve 
poter valutare la consistenza 
dei fatti acquisiti, per stabilire 
se questi siano idonei a inte-
grare una fattispecie di illecito 
disciplinare. 

Contrariamente, argomen-
ta la Cassazione, la pubblica 
amministrazione sarebbe co-
stretta a formulare contesta-
zioni approssimative, sulla 
scorta di fatti di consistenza 
generica, rischiando, per non 
incorrere in decadenze, di av-
viare procedimenti destinati a 
essere infi ciati da vizi formali 
e sostanziali. 

Di conseguenza, l’ente può 
anche svolgere indagini pre-
procedimentali, così da chiarire i 
termini della vicenda e valutare 
se sussista rilevanza disciplinare, 
in relazione ai fatti emersi a cari-
co del dipendente. Non costituisce, 
inoltre, violazione del principio di 
immutabilità tra la contestazione 

dell’addebito e l’irrogazione della 
sanzione disciplinare, l’individua-
zione, nel provvedimento fi nale, di 
ragioni e fatti materiali ulteriori, 
quando questi costituiscano, esclu-
sivamente, una maggiore specifi ca-
zione di quanto già contestato.

In sostanza, nel caso di specie, gli 
elementi rafforzativi di quanto già 
ritenuto sussistente sulla base della 
conclamata iscrizione all’albo, non 

costituiscono fatti nuovi ulteriori e 
diversi, lesivi del diritto di difesa, 
ma soltanto la comprova di quanto 
inizialmente contestato. Censurato 
è stato anche il rilievo che la man-
cata cancellazione dall’Albo doves-
se ascriversi al Consiglio dell’Or-

dine, che non aveva provveduto in 
merito. I giudici hanno ritenuto che 
dall’istruttoria e dai fatti di causa 
era adeguatamente provato che il 
dirigente, al momento dell’assun-
zione, non poteva non essere con-
sapevole della falsa dichiarazione 
che stava effettuando, sulla insus-
sistenza di cause di incompatibili-
tà, atteso che all’epoca non esisteva 
la cancellazione dall’albo degli av-

vocati e, contemporanea-
mente, continuava l’effet-
tivo esercizio dell’attività 
professionale. 

L a  s e n t e n z a  n . 
32156/2018 non lascia, 
infi ne, alcun dubbio sul-
la incompatibilità tra la 
professione di avvocato 
di libero foro e l’impiego 
pubblico. I giudici hanno 
richiamato (come lo stesso 
provvedimento impugnato 
aveva effettuato) l’art. 53 
del dlgs n. 165/2001 (In-
compatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi), ram-
mentando che al comma 1 
viene sancita l’estensione 
a tutti i dipendenti pub-
blici, contrattualizzati e 
non, della disciplina delle 
incompatibilità dettata 
dal testo unico degli im-

piegati civili dello Stato, agli artt. 
60 e seguenti. L’articolo 53 ribadi-
sce, pertanto, il generale principio 
dell’incompatibilità, con riferimen-
to a tutti i pubblici dipendenti.
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