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ANPR
di Marco Bovo, Fabio Castellani e Lucia Farina, / Area Demografici Kibernetes

KIBERNETES HA VINTO I BANDI
SardOS - DE4PA

editoriale

I
n Kibernetes creiamo il futuro su misura dell'ente pubblico. 

Con un forte investimento in ricerca ed innovazione. 

L’innovazione va progettata e poi declinata in una trasforma-

zione a misura di Ente Pubblico. Due tra i progetti più im-

portanti che stiamo portando avanti sono il Progetto SardOS, acro-

nimo di “Sardegna osservata dallo spazio”, in collaborazione con 

Nemea Sistemi e l’Università di Cagliari, che mette a disposizione 

degli Enti la tecnologia satellitare RADAR SAR per monitorare e 

controllare il territorio, e il Bando di DE4PA - Digital Ecosystem 

For Public Administration, realizzato grazie ai Fondi strutturali eu-

ropei, per portare innovazione ed efficientamento operativo nella 

Pubblica Amministrazione.

Kibernetes inoltre continua ad investire nella nuova piattaforma sof-

tware KSD – Kibernetes Soluzioni Digitali, realizzata per l’erogazione 

di servizi in SaaS (SoftwareAsAService) in linea con le più recenti 

evoluzioni tecnologiche e normative, che consentirà di gestire tutte le 

procedure in un unico ambiente omogeneo ed integrato; la piattafor-

ma include la nuova procedura di contabilità, interamente sviluppata 

ex-novo secondo i requisiti dell’armonizzazione contabile ed apposita-

mente studiata con la collaborazione dei nostri consulenti ed esperti 

contabili per consentire una semplificazione ed una maggiore efficacia 

dei processi gestionali degli Enti.

Kibernetes mantiene costante il suo impegno per essere sempre 

aggiornata e all’avanguardia sui più recenti sviluppi normativi, con 

l’obiettivo di fornire agli Enti Locali e al mondo della Sanità servizi 

specialistici che consentano ai propri clienti non solo un risparmio 

di risorse finanziarie ma contestualmente un aumento della quali-

tà dei servizi erogati ai cittadini. 

Ricerca, investimenti, attenzione alla preparazione dei nostri pro-

fessionisti: un mix che assicura la qualità dei servizi e degli stru-

menti tecnologici che offriamo agli Enti Pubblici.
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Opere pubbliche: 
se si agevola il dialogo tra
Ufficio Tecnico e Ragioneria,
l'FPV non fa più paura

I                 l processo di armonizzazione contabile ha introdotto 
nuovi cardini della contabilità pubblica. 
Due riguardano da vicino l’iter gestionale delle ope-
re dalla decisione di realizzarle alla loro conclusio-

ne: il principio della contabilità finanziaria “potenziata” e la 
gestione di Fondo Pluriennale Vincolato (c.d. FPV).

Il principio della contabilità finanziaria potenziata è stret-
tamente connesso al concetto di FPV e, soprattutto nel 
caso delle opere pubbliche implica un costante monito-
raggio e conseguente aggiornamento del legame tra iter di 
realizzazione “tecnica” e gestione finanziaria delle stesse.

Questa conciliazione non è fine a sé stessa perché per-
mette di impiegare le risorse destinate alle opere in ma-
niera più efficiente e contribuisce in modo significativo a 
migliorare la previsione e la gestione sia di competenza 
che di cassa del bilancio.

Le ristrettezze finanziarie con cui sono costrette a con-
frontarsi le amministrazioni negli ultimi anni inducono 
alla ricerca di un miglioramento dell’efficienza nelle pro-
cedure di spesa in conto capitale aumentando la quantità 
e qualità delle informazioni in correlazione ai procedimen-
ti tecnici e finanziari.

Nell’iter di gestione delle opere pubbliche la parola d’or-
dine è sempre di più: “programmazione”.

Senza una programmazione che tenga conto di tutti i vin-
coli finanziari e di equilibrio di bilancio si rischiano ritardi 
nella realizzazione delle opere con effetti negativi non solo 
economici, ma anche di immagine delle Amministrazioni.

Oltre alla progettazione di nuove opere occorre tener con-

Gianluigi
Sbrogiò
Area Contabilità
Kibernetes
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to che, prima della redazione dei programmi triennali dei 
lavori pubblici, le Amministrazioni dovranno effettuare 
la ricognizione delle opere in corso e valutare se comple-
tarle, ridimensionarle, o addirittura sospenderne l’iter di 
realizzazione.

Definire in modo puntuale il momento in cui l’opera è 
funzionale permette di apportare tempestivi aggiorna-
menti alla banca dati del patrimonio necessari questi 
ultimi alla corretta rendicontazione annuale nello Stato 
Patrimoniale.

In questo scenario si inserisce una difficoltà organizza-
tiva alla quale fino ad oggi non sono state date risposte 
efficaci, e cioè l’auspicata gestione cooperativa tra Uffi-
cio Tecnico ed Ufficio Ragioneria.

In Kibernetes abbiamo deciso di affrontare questa pro-
blematica su due livelli: progettando un applicativo con 
funzioni specifiche dedicate ad entrambi i settori organiz-
zativi, con funzioni di dialogo tra i due e mettendo a punto 
un iter metodologico per la ricognizione e il riordino finan-
ziario delle opere in corso.

La prima sfida è stata progettare un vero e proprio “si-
stema informativo”, una banca dati che rappresenta il 
repository unico di tutti i documenti e le informazioni 
afferenti le opere pubbliche dell’Ente e di renderle fa-
cilmente ed immediatamente disponibili a tutti gli attori 
interessati.
Agli amministratori che hanno bisogno di informazioni 
aggiornate e attendibili per la programmazione di bilan-
cio, ai ragionieri che devono avere visibilità sulle opera-

zioni finanziarie collegate alle diverse opere e ai tecnici 
che hanno l’esigenza di raccordare i piani operativi con i 
cronoprogrammi finanziari.

La seconda sfida è stata realizzare delle funzioni appli-
cative per facilitare il lavoro di gestione e rendicontazio-
ne specifica che ciascun ufficio ha in carico.
I tecnici potranno usufruire di un software per alimentare 
il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca 
Dati delle Amministrazioni Pubbliche (c.d. BDAP-MOP) 
utilizzando le informazioni raccolte e gestite dalla banca 
dati dell’applicativo.
Inoltre potrà essere predisposto il Piano Triennale delle 
Opere che costituisce documento fondamentale nel ci-
clo della programmazione.
I ragionieri hanno a disposizione un innovativo strumento 
per simulare in tempo reale le dinamiche dei cronopro-
grammi e quindi le variazioni automatiche degli stessi.

Come è nel DNA di Kibernetes, al fine di massimizzare 
i vantaggi delle innovazioni, abbiamo progettato un ser-
vizio per dare ai nostri clienti un supporto metodologico 
che consenta una valida ricognizione e quindi un rior-
dino delle opere in corso in modo tale da evidenziare 
e documentare non solo problemi negli stati di avanza-
mento dovuti a difficoltà finanziarie o di altro tipo, ma 
anche possibilità di recuperare risorse da impiegare in 
altri progetti.

Il tutto a beneficio di una migliore programmazione che 
già potrà essere messa in atto per il prossimo esercizio 
finanziario.
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È proprio in tema di conoscenza parziale, un argomento spesso 
poco conosciuto nell’Ente, che riguarda la cessione di immo-
bili sono le cosiddette “proprietà per l’area”. Si tratta di aree 
rimaste ancora di proprietà dell’Ente a fronte di piani di edilizia 

residenziale convenzionata, che prevedevano la costituzione del “diritto di 
superficie” a favore di soggetti privati. Queste aree sono sostanzialmente 
trascurate nella gestione ordinaria e trattate mediante convenzioni datate, 
che vengono “rispolverate” soltanto sporadicamente, spesso in corrispon-
denza di una richiesta di trasformazione avanzata dai privati.
Conoscere e valorizzare correttamente queste proprietà rappresenta un im-
portante strumento per gli amministratori e i tecnici dell’Ente, per garantire 
il raggiungimento di obiettivi di redditività del patrimonio immobiliare e di 
trasparenza verso i cittadini.

La Legge Finanziaria 1999 (Legge 448 del 1998, art. 31, commi 45 e 
seguenti) infatti, prevede che “la trasformazione del diritto di superficie in 
diritto di proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte 
del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi” 
(art. 31, comma 47). 
Il “diritto di superficie” è una norma stabilita dall’art. 952 del Codice Ci-
vile per la quale il proprietario del suolo attribuisce ad un altro soggetto il 
potere di costruire sul suo suolo e di mantenere la proprietà della costruzio-
ne effettuata. Questo “diritto”, in ambito di edilizia convenzionata, viene 
concesso dal Comune per un tempo ben preciso: usualmente 99 anni dalla 
sottoscrizione della convenzione.

Tutti i proprietari di alloggi realizzati in aree già concesse in diritto di su-
perficie, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data 

Pierfrancesco Catastini

Area Inventario e Patrimonio

Kibernetes

Gianluca Pesce

Area Inventario e Patrimonio

Kibernetes

Conoscere per valorizzare: 
le “proprietà per l’area” 
uno strumento strategico per 
garantire la redditività 
del patrimonio immobiliare pubblico
Il presupposto alla base della valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente è la sua conoscenza. 

Sembra quasi un discorso scontato, ma quando parliamo di conoscenza del patrimonio immobiliare di un 

Ente le cose si fanno complicate: ci troviamo di fronte ad una tale diversificazione, per caratteristiche di 

distribuzione sul territorio, provenienza, titolarità, consistenza e utilizzo, che pervenire ad una profonda e 

completa conoscenza non è affatto banale.

In molte Amministrazioni le informazioni sui beni posseduti mancano oppure se ne ha una conoscenza 

parziale, non documentata o non condivisa.
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del primo trasferimento dell'alloggio, possono essere in-
teressati dalla trasformazione di cui all’art.31 e pertanto 
entrare in pieno possesso dell’alloggio e delle relative 
pertinenze, dietro pagamento di un corrispettivo deter-
minato ai sensi del comma 48 dello stesso articolo.

Risulta evidente come il trasferimento da parte del Co-
mune della nuda proprietà per l’area ai titolari delle sin-
gole unità immobiliari, comporti un vantaggio per en-
trambe le parti coinvolte: entrate nei bilanci, sempre più 
contriti, dell’Ente da un lato, e intuibili vantaggi giuridi-
ci riconoscibili ai privati assegnatari dell'area convenzio-
nata, dall’altra.
Un’occasione che molti Enti stanno cogliendo per af-
frontare in modo concreto l’argomento è rappresentata 
dall’introduzione delle nuove regole in materia di con-
tabilità economico-patrimoniale. Infatti, con le attivi-
tà straordinarie di ricognizione tecnico-contabile del 
patrimonio immobiliare pubblico, previste dal Dlgs n. 
118/2011, gli Enti entrano a conoscenza della loro rea-
le situazione in merito alle proprietà per l’area e possono 
così considerare le opportunità connesse, disponendo 
di un’ipotesi concreta di valorizzazione economica nella 
consapevolezza che il valore di tali proprietà tende a zero 

con il passare del tempo.
Gli Enti sono così nelle condizioni di dare avvio a una 
politica di promozione delle pratiche di riscatto, che 
solitamente si traduce nell’apertura dei termini per la 
presentazione delle domande facendo riferimento a una 
finestra temporale, all’interno della quale gli interessati 
possono godere di agevolazioni, come la riduzione del 
corrispettivo o l’assunzione da parte dell’Amministrazio-
ne delle spese inerenti le pratiche catastali. Con questo 
approccio l’Ente riesce ad assicurarsi un’entrata, circo-
scrivendola ad un determinato periodo, conseguendo 
vantaggi in termini di ottimizzazione delle attività legati 
alle pratiche, oltre che di programmazione più efficace 
sia in entrata che in uscita.

Un inventario completo e preciso consente agli ammini-
stratori degli Enti Locali di fare valutazioni strategiche 
riguardo al rendimento del patrimonio immobiliare e al 
sostegno ai servizi e alle attività dell’Ente. La profonda e 
completa conoscenza del patrimonio dell’Ente consente 
di poterne valutare il potenziale in termini di valorizza-
zione, economicità (efficientamento delle attività di ma-
nutenzione) e potenziale alienabilità.
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Le fatiche del
bilancio consolidato

L                 a redazione del Bilancio Consolidato diventa, 
sempre di più, un appuntamento particolar-
mente importante e dispendioso per quegli Enti 
Locali che ne sono coinvolti. Importante perché 

le informazioni che se ne derivano sono strategiche per 
gli Enti capogruppo per tutte le varie valutazioni economi-
che-patrimoniali. 

Dispendioso perché coinvolge diverse figure professionali 
impegnate in attività per nulla immediate. Ricordiamo che 
anche i comuni sotto i 5.000 abitanti saranno chiamati ad 
adempiere a tale appuntamento. Il DM. Del 29.08.2018 
ha modificato in modo significativo il principio contabile 
che regola il bilancio consolidato, ovvero l’allegato 4/4 al 
D.lgs. 118/2011. La Giunta comunale dovrà individuare 
il Gruppo amministrazione pubblica (GAP), composto da 
tutti gli enti e organismi strumentali, società controllate e 
partecipate, indipendentemente dalla loro veste giuridica. 

È importante ricordare che a decorrere dal 2019, con ri-
ferimento all’esercizio 2018, la definizione di società par-
tecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’en-
te locale, direttamente o indirettamente, dispone di una 
quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari 
o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi 
di società quotata. Ai fini dell’inclusione nel GAP non ri-
leva la forma giuridica né la differente natura dell’attività 
svolta dall’ente strumentale o dalla società. (Art. 2 c. 3.2 
dell’allegato 4/4).

Vincenzo
Iennaro
Servizi e Progetti
Kibernetes
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LE ATTENZIONI DA RIPORRE 
ALL’ESERCIZIO 2018

Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono consi-
derati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei 
predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento 
dei seguenti parametri:
• totale dell'attivo;
• patrimonio netto;
• ricavi caratteristici.
Il superamento di solo uno dei tre parametri fa scat-
tare l'obbligo del consolidamento. 
Grande attenzione va dedicata al 
fatto che la valutazione di irrile-
vanza deve essere formulata sia 
con riferimento al singolo ente o 
società, sia all’insieme degli enti e 
delle società ritenuti scarsamente 
significativi, in quanto la conside-
razione di più situazioni modeste 
potrebbe rilevarsi di interesse ai 
fini del consolidamento. 

Questo comporterà che l’Ente ca-
pogruppo dovrà individuare quei 
bilanci la cui sommatoria di soglia 
di irrilevanza sia inferiore al 10%. 
Per gli altri bilanci la cui somma-
toria è uguale o superiore al 10% 
si dovrà procedere ad inserire tali 
organismi all’interno del bilancio 
consolidato. In pratica la platea 
interessata al consolidamento del 
2018 potrebbe essere più numero-
sa, a parità di situazione, rispetto a 
quella consolidata nel 2017.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

A parte i casi in cui gli organismi partecipati siano af-
fidatari diretti, possono essere considerate irrilevanti, e 
non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazio-
ne inferiori all’1% del capitale. 

DIFFICOLTÀ DA SUPERARE

Gli uffici di ragioneria si troveranno nella necessità di 
doversi interfacciare con le varie figure professionali che 
gestiscono i bilanci degli organismi da consolidare. In-
fatti, sono sempre più frequenti i casi in cui i criteri di 
valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazio-

ne dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi. 
Sarà necessario renderli uniformi apportando opportune 
rettifiche in sede di consolidamento. L’Ente capogruppo 
dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, 
verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle 
opportune rettifiche ed alla loro omogeneizzazione. La 
procedura di consolidamento presuppone che ognuna 
delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive 
di consolidamento impartite dalla capogruppo. Le casi-
stiche da valutare sono veramente tante e di complessità 
notevole.

Oltre ad uniformare i bilanci do-
vranno essere eliminati in sede di 
consolidamento le operazioni e i 
saldi reciproci. La corretta proce-
dura di eliminazione di tali poste 
presuppone l’equivalenza delle 
partite reciproche e l’accertamen-
to delle eventuali differenze. Per 
quanto riguarda la riconciliazione 
dei saldi contabili il principio con-
tabile 4/4 dichiara che devono es-
sere evidenziati:
• Le operazioni avvenute nell’eser-
cizio all’interno del gruppo ammi-
nistrazione pubblica distinguendo 
per tipologia (rapporti finanziari 
debito/credito; acquisti/vendite 
beni e servizi; operazioni relative 
alle immobilizzazioni; pagamento 
dei dividendi; trasferimenti in c/c 
capitale e di parte corrente);
• Le modalità di contabilizzazione 
delle operazioni che si sono verifi-
cate con individuazione della corri-
spondenza dei saldi reciproci;

• La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi 
adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture 
contabili.

Insomma, ci sarà da pianificare e gestire con molta atten-
zione ogni singola attività.

Gli uffici di ragioneria si tro-

veranno nella necessità di 

doversi interfacciare con le 

varie figure professionali che 

gestiscono i bilanci degli orga-

nismi da consolidare. 

Infatti, sono sempre più fre-

quenti i casi in cui i criteri 

di valutazione e di consolida-

mento adottati nell’elabora-

zione dei bilanci da consolida-

re non sono tra loro uniformi.

Le casistiche da valutare sono 

veramente tante e di comples-

sità notevole.
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Antonio
Farnese
Area Tributi
Kibernetes

Gestire bene l’imposta di 
soggiorno per aumentare 
l’attrattività turistica 
del territorio

L
’imposta di soggiorno è stata introdotta con il D. 
lgs 23/2011, ma il legislatore non si è soffer-
mato troppo nel dettagliarla. Infatti, la normati-
va risulta alquanto scarna ed è solo attraverso il 

Regolamento Comunale che l’Ente può disciplinare l’im-
posta in maniera puntuale.
Per affiancare l’Ente e consentirgli di ricavare introiti utili 
allo sviluppo turistico del territorio, Kibernetes offre sia un 
servizio consulenziale che il software per gestire la tassa. 
Per i servizi, Kibernetes provvede ad un’analisi del rego-
lamento ai fini accertativi, suggerendo i miglioramenti da 
apportare. Kibernetes inoltre affianca l’Ente nel realizzare 
un sistema di informazioni esatte che permetta la raccol-
ta e la gestione delle informazioni all’Ufficio Tributi, per 
il supporto all’individuazione delle strutture alloggiative 
che non hanno presentato comunicazioni e/o adempiuto 
ai versamenti relativi alle presenze di alloggianti nelle pro-
prie strutture. 

L’attività che svolgiamo ai fini delle verifiche tributarie e 
amministrative ha una duplice finalità:
• Per l’anno in corso si verificano le strutture ricettive che 
hanno presentato dichiarazione e quelle presenti sui por-
tali web turistici, per determinare se vi siano strutture 
mancanti dalle liste comunali. Poi si fa una seconda veri-
fica con la Camera di commercio.
• Per gli anni precedenti la verifica s’incentra soprattutto 
sulle imprese, riscontrando il dichiarato con diversi indici. 
Qualora il dichiarato sia inferiore si procede all’emissione 
di provvedimenti amministrativi. Qualora tali atti vengano 
disattesi, si procede con la comunicazione di notizia di 
reato presso gli organi competenti e parallelamente alla 
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Corte dei Conti per “danno erariale”.
La prospettiva temporale per l’anno in corso dura circa due mesi e i benefici sono immediatamente visibili.
I principali vantaggi sono innanzitutto la costruzione del patrimonio informativo, e la conoscenza delle strutture sul 
territorio, in secondo luogo il recupero di risorse finanziarie.

Il software Kibernetes consente inoltre una gestione semplice e completa dell’imposta. L’Ufficio Tributi può definire 
le caratteristiche dell’imposta, gestire le dichiarazioni acquisite dalle strutture, rendicontare, controllare e verificare 
le dichiarazioni/versamenti, inviare promemoria o newsletter alle strutture, gestire i versamenti. La struttura ricetti-
va accede al Portale con credenziali sicure ed effettua la registrazione e le dichiarazioni periodiche e i versamenti.

Porto Cesareo: con la razionalizzazione dell’imposta di soggiorno 
possiamo offrire nuove attività per incrementare il turismo 
Negli ultimi anni Porto Cesareo ha avuto una crescita esponenziale nella ricettività turistica. In un periodo 
in cui i trasferimenti statali sono sempre più ridotti, per finanziare interventi che aumentino l’attrattività 
turistica del territorio abbiamo ritenuto opportuno utilizzzare al meglio ogni opportunità di introito. 
Per questo abbiamo l’imposta di soggiorno. 
Grazie al maggior gettito abbiamo potuto offrire alla popolazione a ai turisti:
- bus navetta gratuito, per accompagnare i turisti lungo i 18 km di spiagge senza prendere la macchina, con 
benefici in termini di stress e di tutela ambientale
- manifestazioni culturali, religiose e folkloristiche per passare piacevoli serate in piazza in estate
- eventi natalizi, primaverili e autunnali per destagionalizzare il turismo.

I risultati raggiunti?  
Grazie a questa attività abbiamo ottenuto che le strutture censite sono quasi raddoppiate. Rispetto all’anno 
precedente abbiamo già un 25% di incremento dell'entrata ma siamo solo all'inizio, perché questa è un'at-
tività in itinere.
Nel primo intervento abbiamo contattato le strutture che non erano a conoscenza di dover chiedere questo 
tributo ai proprio i villeggianti, sensibilizzandoli e informandoli. Kibernetes ci ha aiutato facendo un controllo 
incrociato tra le strutture registrate dal Comune e quelle attive sui portali turistici. L'attività accertativa è 

tuttora in corso: con Kibernetes abbiamo preparato e inviato la comunicazione di invito 
ad autodenunciarsi alle strutture che ancora non erano censite. Poi stiamo iniziando 
la fase del controllo capillare sul dichiarato e sul pagato. La fase successiva consisterà 
nell’analizzare puntualmente la situazione di ogni struttura, verificando cosa e quanto 
effettivamente dichiarato per, eventualmente, intervenire.

Gianfranco Papa
Dirigente Programmazione e Bilancio e Tributi 

Comune di Porto Cesareo
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L’intramoenia: una vera 
contabilità separata per incrementare
gli utili delle Aziende Sanitarie

L                 ’attività libero-professionale sanitaria, detta 
Intramoenia, nasce nelle sue forme attuali con 
il Decreto Legge n°175 e le Linee guida del 
1997. Alla base un principio semplice: raffor-

zare l'efficacia complessiva dell'offerta sanitaria e la qua-
lità dei servizi erogati, nel rispetto della trasparenza. Nelle 
intenzioni del Ministro Bindi vi era risolvere il conflitto di 
interessi dei medici ospedalieri che praticavano l’attività 
privata consentendo loro di utilizzare le strutture ospe-
daliere, ampliare l’offerta riducendo le liste d’attesa, e 
incamerare nuove capacità di investimento. Alle Aziende 
Sanitarie spettava definire volumi e modalità delle presta-
zioni intramoenia a pagamento, così come le tariffe e le 
relative fatture per gli importi pagati dai pazienti.
Gli aggiornamenti legislativi successivi hanno mantenuto 
questa impostazione, concentrandosi nel garantire i locali 
più adeguati allo svolgimento delle prestazioni, la migliore 
tracciabilità dei pagamenti e determinare una ripartizione 
dei ricavi a copertura dei veri costi.

L’Intramoenia non può infatti presentare disavanzo e deve per 
questo configurare un equilibrio dinamico tra tutti i costi ne-
cessari al servizio e i ricavi portati dalle tariffe pagate dal 
paziente. Nella scomposizione dei ricavi si devono retri-
buire con percentuali predefinite i medici, gli infermieri, 
gli amministrativi coinvolti, le Aziende per i costi diretti, 
indiretti e promiscui oltre a due fondi: uno per la perequa-
zione dell’offerta sanitaria e l’altro per la riduzione delle 
liste di attesa. Il controllo di questo equilibro passa, per 
Legge, attraverso sistemi di Contabilità separata, per loro 
natura analitici negli strumenti e economici nei fini. 
L’ultima rilevazione annuale disponibile sul sito del Ministero 
della Salute, del 2015, mostra preoccupanti ritardi nel dimo-
strare l’uso di tale contabilità e solo tre regioni con Aziende 

Edoardo 
Capulli
Area Fiscalità Passiva
Kibernetes
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completamente adempienti. Nel corso delle esperienze 
avute abbiamo però verificato che anche le Aziende che 
sostengono, ad esempio nei questionari XML per la Corte 
dei Conti, di avvalersi di una contabilità separata intra-
moenia, mancano di efficaci strumenti di conteggio dei 
costi indiretti e di quelli diretti diversi dalle quote retro-
cesse al personale. Ci si limita troppo spesso a conside-
rare i soli costi diretti del personale e a dichiarare som-
mariamente che tutti gli altri sono totalmente coperti dai 
ricavi. Un’affermazione perlomeno contradditoria senza 
il doveroso riscontro contabile e per questo facilmente 
smontabile dalla Corte dei Conti.

Su questo si inseriscono i toni fortemente critici del-
la stampa che ultimamente ricorda con il Sole24Ore a 
marzo 2018 come solo la metà delle Regioni abbiano 
attivato i previsti Organismi di verifica o con La Repub-
blica a giugno 2018 quali siano le ragioni della stretta 
che il Ministro Grillo intende dare su questo fronte per 
tagliare le liste di attesa. Senza vere contabilità “separa-
te”, non si rilevano costi corretti e non si certificano avanzi 
da usare per questi scopi.
Riassumendo, dal nostro punto di vista privilegiato di 
gente con il naso nei conti delle Aziende sanitarie pub-
bliche, sembra proprio che il controllo dell’offerta intramo-
enia di queste si sia discostato dall’equilibrio tra le richie-
ste dei medici e le autorizzazioni delle Direzioni. Non è 

raro trovare tariffe che variano con una semplice comu-
nicazione dei medici alle Direzioni, senza più traccia di 
capacità di controllo nella mano pubblica. 
Direzioni aziendali e Regioni devono capire che perse-
verando nel non attivare vere e “scomode” Contabilità 
separate, che da un lato mettano in luce i veri costi e 
dall’altro permettano di riparametrare intelligentemente 
l’offerta verso fini più sociali, stanno solo alimentando 
nuovi buchi occulti nei loro Bilanci. A nulla sembrano 
inoltre valere soluzioni informatiche che, usate come si 
vede troppo spesso senza un progetto contabile ben de-
finito, simulano un controllo che deve stare nei fatti più 
che nei database, così come non basta certo un buon 
software di videoscrittura per fare uno scrittore.

Per riprendere il controllo le Direzioni aziendali devono 
avviare progetti di ridefinizione delle contabilità separate 
intramoenia che non mirino semplicemente a rassicurare 
su illusori raggiungimenti di pareggi ma affondino il bi-
sturi nella piaga. Il modo più immediato per efficientare 
un sistema è definire parametri di dettaglio delle sue 
parti, curare prima quelle fuori equilibrio e modulare 
le restanti per far prevalere combinazioni di offerte più 
convenienti. Così si limitano le perdite nascoste, si aumen-
ta l’utilità sociale dell’offerta e si possono finanziare fondi 
da impiegare per ridurre davvero le liste di attesa.
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I l primo ottobre si è portata a compimento la prima parte 
dell’ambizioso progetto SIOPE+, la piattaforma telematica per 
i pagamenti e gli incassi prevista dall’art. 1, comma 533, della 
legge 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017).

Il progetto ha coinvolto il MEF, che emana le norme di attuazione, 
mantiene le relazioni con gli Enti per gli aspetti normativo-contabili 
e presiede il comitato di coordinamento, la Banca d’Italia, che sup-
porta e gestisce la piattaforma, definisce le modalità di colloquio e 
cura il front-office per il funzionamento dell’infrastruttura, l’AGID che 
emana e tiene aggiornato lo standard di colloquio (OPI) e definisce le 
regole di cooperazione applicativa; e 30 Enti sperimentatori tra cui 22 
comuni e 1 Città Metropolitana.

Come Kibernetes siamo in prima linea sin dalla fase di sperimenta-
zione e, grazie al nostro supporto, Oppido Mamertina è stato il primo 
comune calabrese operativo nella piattaforma Siope+. Nella nostra 
esperienza, perché Siope+ sia effettivamente efficiente deve essere 
perfettamente integrato con i gestionali in uso all’Ente. Per questo, il 
supporto di un’azienda esterna specializzata nella tematica è spesso 
fondamentale nel dirimere questioni progettuali e tecniche non af-
frontabili con le professionalità interne all’Ente, specie se si tratta di 
un ente di dimensioni medio piccole.

Ma analizziamo meglio le fasi del Progetto Siope+.
Il piano di dispiegamento è così articolato:
• 1° gennaio 2018: Regioni, Province e Città metropolitane (122 
Enti più 30 sperimentatori)
• 1° aprile 2018: Comuni oltre i 60.000 abitanti e 2 strutture sani-
tarie (106 Enti)
• 1° maggio 2018: strutture sanitarie in sperimentazione (15 Enti)
• 1° luglio 2018: Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti (1126 Enti). 
arrivando ad oggi ad avere 1.365 Enti attivi,  2.889.015 ordinativi 

Pagamenti PA, 
il progetto Siope+ 
è a un punto di svolta

Renato Marzano
Ricerca e sviluppo

Kibernetes

Enrico Destro
Area Contabilità

Kibernetes
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Il successo delle due fasi spe-

rimentali e l’entusiasmo degli 

Enti sperimentatori ha porta-

to il MEF a non modificare in 

alcun modo le scadenze previ-

ste per l’entrata a regime di 

SIOPE+.

inviati, 7.172.048 operazioni effettuate e 168.130 
giornali di cassa trasmessi (*Fonte Banca d’Italia dati ag-
giornati al 02/09/2018).

Il successo delle due fasi sperimentali e l’entusiasmo 
degli Enti sperimentatori ha portato il MEF a non mo-
dificare in alcun modo le scadenze previste per l’en-
trata a regime di SIOPE+.

La prossima tappa, la più corposa, è quella di ottobre, 
che vede coinvolti tutti i Comuni fino a 10.000 abi-
tanti, le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e i 
policlinici Universitari, per un totale di 6478 Comuni 
e 469 Aziende. 

Da gennaio 2019 subentreranno in SIOPE+ tutti i 
restanti enti territoriali (tra cui Consigli Regionali, 
Unioni di Comuni, Enti Strumentali, Enti di Ricerca, 
Camere di Commercio e Agenzie 
Sanitarie Regionali) e, da gennaio 
2020, tutte le altre PA.

Come fare per trasmettere i flussi 
OPI con SIOPE+?    
Tre sono le modalità a disposizio-
ne degli Enti.
• tramite la Ragioneria dello Stato: 
prevede l’uso del sistema gratuito 
Sicoge; chi ne fa uso deve predi-
sporre, tramite il proprio software, 
il file OPI, firmarlo digitalmente e acquisirlo tramite le 
apposite funzioni fornite da Sicoge che lo trasmetterà 
a SIOPE+; gli esiti saranno consultabili dall’interfac-
cia dell’applicativo Sicoge;
• tramite intermediario: chi opta per questa soluzione 
deve produrre l’OPI con il proprio software, firmare 

digitalmente, acquisire il flusso tramite le apposite 
funzioni sul sito dell’intermediario e trasmetterlo a 
SIOPE+; gli esiti saranno consultabili dall’interfaccia 
messa a disposizione dell’intermediario;
• diretta: prevede che il software applicativo di conta-
bilità finanziaria produca l’OPI e dialoghi direttamente 
con SIOPE+ per mezzo dei servizi web. Tale modalità 
è la più efficace, poiché consente un’analisi puntuale 
delle anomalie riscontrate tramite un controllo totale dei 
flussi, compresi quelli di ritorno trasmessi sia dalla 
piattaforma SIOPE+ che dalla Banca Tesoriera. 
Allo stato attuale gli Enti attivi in produzione sono così 
distribuiti:
• Trasmissione tramite MEF con SICOGE 94
• Trasmissione tramite intermediari 921
• Trasmissione diretta 451
Quando tutto il processo sarà a regime, l’infrastruttu-
ra SIOPE+, che ha come peculiarità l’alta affidabilità, 

elevate prestazioni, scalabilità e 
bassa complessità, si troverà a 
gestire 22.000 enti e 500 teso-
rerie con tempi massimi di inol-
tro garantiti dell’ordine di pochi 
secondi, e dovrà far fronte a 1,2 
milioni di ordinativi medi al gior-
no, 1,1 milioni di upload e 2,2 
milioni di download medi giorna-
lieri con picchi di oltre 100 uplo-
ad e 200 download al secondo.
Insieme a PAGOPA, SPID, Fat-

turazione Elettronica, Conservazione a Norma, Sanità 
Digitale, Anagrafe Nazionale della Popolazione Resi-
dente, un nuovo e importante progetto, SIOPE+, entra 
a far parte del processo di modernizzazione del siste-
ma Paese.



Una marcia in più nei servizi al cittadino: il subentro a tempo 
di record in ANPR dei Comuni Veneti supportati da Kibernetes
Ad oggi sono subentrati 683 comuni sugli 8000 Comuni di tutto il territorio nazionale. In Veneto su 571 Comuni soltanto 
72 sono sulla piattaforma, 21 dei qual sono stati seguiti da Kibernetes.
Questi sono i Comuni supportati da Kibernetes. 
Possiamo considerarli dei veri e propri subentri a tempo record nel panorama regionale e nazionale: 

Con l’anagrafe unica a regime i cittadini potran-
no recarsi in qualsiasi sportello sul territorio na-
zionale per richiedere i propri documenti, non 
solo dal Comune di residenza ma da qualunque 
comune subentrato in Anpr, con la sicurezza di 
dati sempre corretti ed aggiornati.

Il vantaggio c’è anche per gli operatori dell’Ana-
grafe e di altri enti amministrativi: le operazioni 
sono immediate e dirette, l’aggiornamento di 
dati viene automaticamente comunicato ad altri 
enti come ad esempio la motorizzazione, l’agen-
zia delle entrate, l’INAIL e l’ISTAT.
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DATA SUBENTRO COMUNE NUMERO ABITANTI PROVINCIA

09/03/2018 ORSAGO 3.877 TREVISO

19/03/2018 MONTEVIALE 2.829 VICENZA

20/03/2018 SAN POLO DI PIAVE 4.956 TREVISO

17/04/2018 SANTA GIUSTINA IN COLLE 7.283 PADOVA

18/05/2018 MEDUNA DI LIVENZA 2.932 TREVISO

30/05/2018 CAVALLINO-TREPORTI 13.539 VENEZIA

06/06/2018 FUMANE 4.147 VERONA

19/06/2018 TARZO 4.339 TREVISO

03/07/2018 CHIARANO 3.712 TREVISO

04/07/2018 CODEVIGO 6.440 PADOVA

30/07/2018 TOMBOLO 8.413 PADOVA

22/08/2018 POVEGLIANO 5.216 TREVISO

05/09/2018 CAERANO DI SAN MARCO 7.990 TREVISO

29/08/2018 CORNUDA 6.306 TREVISO

12/09/2018 FOSSÒ 7.037 VENEZIA

13/09/2018 ARIANO NEL POLESINE 4.223 ROVIGO

18/09/2018 MONASTIER DI TREVISO 4.401 TREVISO

26/09/2018 LORIA 9.372 TREVISO

26/09/2018 MANSUÈ 5.089 TREVISO

27/09/2018 FELTRE 20.664 BELLUNO

22/11/2018 SILEA 10.189 TREVISO

I vantaggi per i cittadini I vantaggi per l'ufficio demografico

Per il subentro, l’ufficio demo-
grafico ha dovuto svolgere il lavo-
ro in più fasi: un primo impegno 
fondamentale e propedeutico è 
stata la bonifica dei dati anagra-
fici e l’allineamento  dei Codici 
Fiscali dei cittadini con la banca 
dati della Agenzia dell’Interno. 

Kibernetes ha accompagnato i Comuni in queste fasi fondamentali, automatizzando più possibile le operazioni di bonifica 
tramite query ed estrazioni. Non bisogna dimenticare infatti che dietro al subentro c’è il software e tutto il lavoro di bonifica 
e di controllo, e Kibernetes, ha lavorato fianco a fianco con il Comune, dirimendo questioni tecniche complesse e consen-
tendo il subentro in ANPR in tempi così rapidi.”

CLASSI DEMOGRAFICHE CONTRIBUTO PER  COMUNE

 COMUNI CON NUMERO DI RESIDENTI ≤ 1.000  Euro 1.000,00

 COMUNI CON NUMERO DI RESIDENTI COMPRESO  TRA 1.001 E 5.000  Euro 1.500,00

 COMUNI CON NUMERO DI RESIDENTI COMPRESO  TRA 5.001 E  10.000  Euro 2.000,00

  COMUNI CON NUMERO DI RESIDENTI COMPRESO  TRA 10.001 E   50.000  Euro 3.400,00

  COMUNI CON NUMERO DI RESIDENTI ≤ 50.001  Euro 7.000,00

I comuni che hanno completato la migrazione ad Anpr sono inoltre ammessi ad un contributo parametrato alla dimensione 
demografica del Comune:

Fabio
Castellani

Marco
Bovo

Lucia
Farina

Area
demografici
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Fabio
Castellani

KIBERNETES HA VINTO I BANDI

TITOLO DELL’OPERA

DE4PA (Digital Ecosystem For Public Administration)

Intervento realizzato avvalendosi del Finanziamento
POR Fers-Fse – calabria 2014 – 2020
Fondi strutturali e di intervento Europei

Intervento realizzato avvalendosi del Finanziamento
Progetto POR FESR Sardegna 2014-2020

ASSE

Asse I Promozione della Ricerca e 

dell’Innovazione

ASSE I

Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione

AZIONE

Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi 

di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di 

rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla 

realizzazione delle strategie di S3”

AZIONE

Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su 

aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle 

strategie di S3

DIGITAL ECOSYSTEM FOR PUBLIC ADMINISTRATION

SardOS - Sardegna Osservata dallo Spazio
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Un nuovo modello di formazione 
per la Pubblica Amministrazione

Elena
Filiberti
Area Formazione
Kibernetes

Q                 uali sono le esigenze formative specifiche della 
PA per compiere questo passaggio?
Secondo un’indagine presentata durante l’ulti-
mo Forum PA, i dipendenti pubblici che nell’ul-

timo anno hanno ricevuto formazione dichiarano di essere 
stati aggiornati prevalentemente su temi giuridico-norma-
tivi e tecnico-specialistici. 
Secondo cittadini e imprese coinvolti, i gap da colmare 
sono invece le competenze organizzative (30,6%) e ma-
nageriali (23,4%).
Si deduce quindi che siamo sulla strada sbagliata per 
cambiare la PA e che siano necessarie competenze per 
gestire i cambiamenti in atto, pianificare, programmare ed 
accelerare l’evoluzione della PA.

Kibernetes come pensa di soddisfare queste esigenze?
Kibernetes, forte della sua pluriennale esperienza con gli Enti 
Locali, è consapevole dell’importanza di individuare e proget-
tare piani formativi personalizzati e modulari per le esigenze 
eterogenee della grande platea di dipendenti presenti in ogni 
ente.
L'e-learning, per la sua caratteristica principale di essere una 
formazione a distanza, permette di ottimizzare tempi e costi, 
grazie alla possibilità di far fruire uno stesso contenuto ad un 
numero altissimo di persone contemporaneamente senza vin-
coli di orario e luogo.
La formazione online permette inoltre di monitorare il percorso 
formativo attraverso la tracciabilità della fruizione di ogni di-
scente e, in ultima analisi, di monitorare l’efficacia formativa.

La pubblica amministrazione si trova di fronte ad una sfida e ad un cambiamento radicale per stare al passo 

con la rivoluzione digitale.

Internet e le nuove tecnologie basate sul digitale permeano il nostro quotidiano e la nostra vita in tutti i suoi 

aspetti. La rivoluzione digitale è in atto e le Pubbliche amministrazioni si trovano ad affrontare una sfida 

importante, perché se da una parte sono chiamate ad innovare, digitalizzare, semplificare e socializzare i 

loro sistemi, dall'altra hanno un capitale umano che deve stare dietro a questo cambiamento attraverso una 

alfabetizzazione digitale di massa. Purtroppo spesso i dipendenti sono scollati dai processi di innovazione e 

devono essere fortemente motivati per produrre un cambiamento.
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Dal punto di vista metodologico, abbiamo creato, grazie a Videoexperience, una modalità di fruizione della formazione 
innovativa e coinvolgente, integrando la progettazione tradizionale con metodologie e tecnologie avanzate per coinvolgere 
l'utente in un’esperienza multisensoriale.
Ogni strumento messo a punto ha un preciso obiettivo didattico e risponde all’esigenza di una spendibilità immediata nel 
contesto professionale.
Videopillole formative, fiction, assessment, webinar e gamification sono solo alcuni degli strumenti che inseriamo nei 
nostri progetti di digital learning per creare ingaggio emotivo e per dare efficacia alla formazione. 
Inoltre mettiamo a disposizione dei nostri clienti la piattaforma K-Lab, un ambiente di fruizione dei corsi progettato 
per essere sia un valido supporto alle amministrazioni per la gestione della segreteria, delle iscrizioni ai corsi e della 
reportistica, sia a livello di fruizione grazie alla presenza di una community, con attività collaborative e di supporto alla 
formazione.

Guardando al futuro, come crede che le nuove tecnologie possano integrarsi nei processi formativi delle Pubbliche amministra-
zioni?
Nel futuro prossimo vedo le tecnologie legate alla realtà virtuale e alla realtà aumentata spandersi a macchia d’olio e ne 
prevedo l’adozione in quasi tutti i campi applicativi.
Chi progetta la formazione ha già ampiamente compreso l'enorme potenzialità di questi strumenti. Si pensi alla possibilità 
che offre questa tecnologia di modellare un ambiente virtuale ricreando fedelmente la realtà e simulandone gli eventi, 
senza rischi e senza la necessità di spostarsi in ambienti specifici. Per fare un esempio pratico, attraverso la realtà virtuale 
io posso essere inserito in una sala operatoria, in un ascensore o nel bel mezzo di un incendio, e così via. 
Si evince quindi che questa tecnologia riduce il tempo per l’addestramento dei dipendenti perché fa coincidere il tempo 
dell’apprendimento teorico con quello dell’esperienza pratica e dell’azione.
Crediamo moltissimo che questa tecnologia sarà la naturale evoluzione di gran parte della formazione, a tutti i livelli e 
per questo stiamo investendo risorse e tempo nello studio di soluzioni adatte alla formazione delle risorse della pubblica 
amministrazione.

Kibernetes Formazione
Un’offerta formativa eterogenea e di qualità erogata da senior trainer certificati che si articola per 
competenze:
Competenze specialistiche: Temi amministrativi e contabili, Temi fiscali, Patrimonio e inventario
Competenze organizzative: Management delle amministrazioni pubbliche 
Competenze comportamentali: Sviluppo manageriale, Sviluppo dei collaboratori
Competenze normative: Appalti e contratti RUP, D.Lgs 81/2008, GDPR, Anticorruzione
Competenze tecnologiche: Digital transformation
Maggiori informazioni su www.kibernetesformazione.it
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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 Cagliari
S.S. 195, Km 2+300, Località Sa llletta, 1
90123 Cagliari

E-mail: posta@kibernetes-rm.it
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