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(ffi COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSAEILE Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, [e

funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

Richiamata la determina n. I dell'8-01-2018 con la quale si incaricava Società Kibemetes S.r.l di
procedere con ['attività di conservazione delle dichiarazioni IVA ed IRAP anche per il prossimo

triennio con la società Kibemetes srl;

Preso atto che con I'art. 27 del D.L. 6612014 che richiama gli artl.7 e Tbis del SD.L. 35/2013 viene
introdotto il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, in particolare il comma 2 prevede

che le P.A. immettano sulla piattaforma la data ed altre informazioni relative alle fatture pervenute,

registrate, liquidate ed altre informazioni, come meglio specificato nel preventivo presentato dalla
Società Kibemetes S.r.l;

Visto il preventivo del 05-06-2019 protocollo n.2493, presentato dalla Società Kibemetes S.r.l. di
Roma per "l'aggiornamento e la bonifica dei documenti contabili all'interno della PCC (piattaforma

dei crediti commerciali)", ad un costo di € 1.500,00 + iva per un totale di € I .830,00;

Considerato:
- che [a Societa Kibemetes S.r.t. è la ditta affidataria di altri incarichi in merito alla fiscalità passiva

dell'Ente (lVA e IRAP) e che è garantita la professionalità e competenza;

- che I'attivita d'aggiomamento e la bonifica dei documenti contabili all'intemo della PCC comporta
un carico di lavoro elevato non gestibile dall'ufficio senza compromettere le normali attività di lavoro e

la garanzia di ottemperanza dei servizi assegnati;

- ritenuto di affidare alla Società Kibemetes S.r.l. il servizio di I'aggiornamento e la bonifica dei
documenti contabili all'interno della PCC (piattsforma dei crediti commerciali), al costo di 1.830,00

compresa iva

Visto il regolamento comunale per [a fomitura di beni e servizi approvato con deliberazione della

Giunta comunale n. 65_del _1310612001

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta

del l6-05-2019;

Richiamato I'art. 183 del TUEL circa l'assunzione di impegni di spesa;

Oggetto:
lncarico agglornamento PCC (piattaforma crediti
commercialil - dltta Kibernetes- cig ZAI.2aC9L46



VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 26712000

DETERMINA

di aflìdare alla Società Kibemetes S.r.l. il servizio di aggiornamento e bonifica dei documenti
contabili all'interno della PCC (piattaforma dei crediti commerciali), al costo di 1.830,00

compresa iva;

di impegnare la somma di € 1.830,00 sul cap 101034 al codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.005

in conto competenza 2019;

dare atto che alla liquidazione ed al pagamento della spesa sopra specificata si prowederà con

apposita liquidazione dopo presentazione di fattura a conclusione del servizio,

di trasmettere, ai sensi del 4" comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n. 267, la presente

determinazione in originale e n.2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Uflicio di
Ragioneria - per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 10-06-2019
del Servizio

Rag, Lodovici
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SOLUZIONI E SERVIZI
PER GLI ENTI PUBBLICI

KSD-Aggiornamento PCC

IL SERVIZIO DI KIBERNETES PER

L'AGGIORNAMENTO E LA BONIFICA DE!

DOCUMENTI CONTABIT! A[L'INTERNO DELLA

Piottaforma dei Crediti Commercioli

Per il Comune di Rivodutri

c.a. Dott.ssa Loredana Lodovici

Silea 04 giugno 2019
PR-U-rV-2019-1281
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Kibernetes
DA 40 ANN]A FIANCO DEGTI ENTI PUBBTICI

www.kibernetes.it
info@kibernetes.it
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INTRODUZIONE

La Piattaforma dei Crediti Commerciali (ex Piattaforma certificazione crediti) serve a monitorare idebiti commerciali della
Pubblica Amministra2ione. Per debiti commerciali si intendono appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni
professionali.

]L CONTESTO NORMATIVO

Nel corso degli ultimi anni il Governo ha prestato Srande attenzione al tema dei debiti commerchll della pubblica
amministrazione.

I prowedimenti adottati tra il 2012r e il 20132 hanno riguardato prevalentemente l'abbattimento dello stock di debiti
pregressi, mentre, nelle disposizioni normative emanate a partire dal 20143, sono stati previsti anche interventi volti ad
evitare il ricrearsi delle situazioni "patologiche" del passato'e alla realizzazione di un articolato sistema di monitoraggio del
ciclo di vita dei dèbiti commerciali di nuova forma2ione.

Per quanto riguarda le misure rivolte all'abbattimento dei debhi pregrersi della pubblica amministrazione (P.A.), gli
interventi che sono stati posti in essere mediante l'introduzione delle norme sono:

. Certificazione deicrediti su istanza

. Ricognizione dei debiti

. Pagamento dei debiti pretressi

. Garanzia dello stato suidebiti pregressi

Le funzioni ditracciatura delle fatture presenti nel sistema PCC sono illustrate nello schema seguente.

htltaacaataG.a rn,b Jr 3l .,e 201s,

h.r.ri. i .l.ii d.lL Lriùr.

lri. L rE ih d.L
,.ft!r., rl. .a. I d.Lar,
.rriic. r.l.ahl r.d!rl,

p-e

D.L SV2012 e o.L. 95/2012.
0.L 35/2013 e D.L 102/2013.
D.t.56/2014.
oireniva 21LrlJE.

.,.."-.,.t"..rt.*.'

---------------'
r...r-. I a.t|.t .-i4.. I
.r.e r.allll'tr.r.l

Figura 1
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GLI ADEMPIMENTI PREVISTI

conilD.L.56/2014einparticolarel,an.2Tcherìchiamagliart.7e7bisdeIo.L.35/2013vieneintrodottoilmonitoraSSiodei
debiti delle pubblicheammini5trazioni.

Di seguito si riporta un estratto dei principali adempimentì introdottì:

tl comma 2 prevede che le P.A. immettano sulla piattaforma la data ed altre informazioni relative alle fatture pervenute {fase

di ricezione)31, nonché alcuni dati derivanti dalla loro reSistrazione sui rispettivi sìstemi conlabili, indicando gli imponi

l,guidotl,quelli5o5pe5iequellinonliquidobili(fasedicontabilizzatione).lnfine,sinotichel,espressionepresentenella
norma,,anchesullabasedeidatidicuialcommal,,staadindicarecheleP.A.sonotenuteaimmettereanchedatiriferitia
fatture per le quali i fornitori non abbiano proweduto all,adempimento previsto nel comma 1, salvo l,obbligo di cui aI comma

412.

ll comma 3 prevede che, per le fatture elettroniche, trasmesse mediante il sistema di interscambio (sDl)' i dali di ciascuna

fattura e le informazioni relative all,invio e alla ricezione siano acquisiti dalla piattaforma automaticamente senza necessita di

ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal D M' 55/2013'

llcomma4prevedecheleP.A.,entroilgiorno15diciascunmese,comunichinolefattureperlequalisiastatosuperatoil
terminediscadenzadelpagamentosenzachelostessosiastatodisposto(fasediGomunicauionedeidebiti3caduti),Al
riEuardo,5ievidenziacheilsistemaPccrilevailtermineprevistoperilpagamentodaidatipresentinellefatturestesseo,in
mancanza, calcolandoìo in base ai tempì previsti dal o,Las.217l2oo2. Tuttavia, per evitare errori derivanti dall,applicazion e

deisuddettiautomatismi,leP.A.sonoGomunquetenuteaconfermaresulsistemaPccGheidebitisianoeflettivamente
scaduti,

llcomma5ribadiscel,obbliSo,giàesistente,dirilevaretempestivamentesulsistemaPcc(ossìa,contestualmente
all,emissionedelmandato)l,awenutopaSamentodellafattura(fasedipagamento),alfinedievitarecheUncreditosià
pagato possa essere impropriamente utilizzato in operazioni di anticipazione' cessione e/o compensazione'

llcommaTprevedecheidatiacquisitineimodidescrittineicommiprecedentisianocompletamenteutilizzabili5ìaper
rilasciare le certificazioni dei crediti che per produrre report, ìndicatori, ecc., a beneficio delle P A., dei fornitori, e di tutti 8li

altri soggetti coinvolti nel processo, ciascuno per te informazioni di rispettiva pertinenza'

Con l'articolo 41,41bis e 42 ven8ono

particolare:
. Attestazione dei pagamenti oltre scadenza e dei tempi di

annuale ditempestività lart.41c. 1e 2)

. ObbliSo della tenuta del retistro delle fanure

introdotte altri adempimenti Ìn merito al monitoraggio del debito delle PA e in

pagamento attraverso la pubblicazione dell'indicatore

A rafforzare quanto gia introdotto dal D.1. 66/2014 c'è anche la L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e in particolare l'art 1

commi da g59 a g72 che introducono l,obbligo di aggiornare costantemente la piattaforma (c. 867) anche al fine di

quantificare lo stock di debiti commerciali at 31/1212018 (c 861)'

n Sono documenti equivalenti che non costituascono fattura, ad esempìo,le note didebito èmess€ da soS8etti no n titolari di pe(ita lva'

,1 soro oer le fatture cart"."", ".",." "n,"|.,o.ilna 
arr;"*"" 

" "qo." 
aell'obbligo difaBura'lone élettronica verso la P A o per documenti éq uiva lenti

che non coslrtuiscono fattur..
r: Solo per le faRure certacee, €messe antenormente all'entÉta in vi8ore dell'obblito difattura2ionè elenronica veBo le

P,A., o per documenti €quiva le nti che non costituiscono fattura'
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LE OPERAZIONI E LE FASI CONTABILI

L'anicolo 7-b,s del D.L. 35/2013, introdotto con il comma 1 dell'articolo 27 del D.L. 65/2014, stabilisce che siano
puntualmente rilevate sul sistema PCC le operazioni sotto-elencate:

a. invio della fattura da parte del creditore;
b. ricezione della fattura da parte della pubblica amministrazione (P.A.);

c. contabilizzaziòne della fattu.a da parte della P.A., con indicazione dell'impofto thuìdoto, sospeso elo non
thuiddbile;
d. eventuale comunicario[e dei debiti scaduti da parte della P.A., entro il giorno 15 del mese successivo alla
scaden2a;
e. eventuale certificarione dei crediti da pane della P.A. su istanza del creditore, e.x anicolo 9, commi 3-bis e
3-ter, del D.L. 185/2008 e articolo 12, comma l7-quinquies, del O.L.7612012;
f. eventuale anticipazione e/o c€ssione dei crediti certifìcati ad una Banca o ad un indìario finanziario
abilitato;
g. eventuale compensadone dei crediti certificati con somme dovute agli agenti della riscossione a seguito di
iscrizione a ruolo, ex articolo 28-guoter del DPR 602/1973, owero con somme dovute ìn base a istituti definitori
della pretesa tributaria o istituti deflatìvi del contenzioso tributario, ex articolo 28-guinquies del DPR 602/197333;

h. patamento della fattura da parte della P.A.

Per ciascuna di tali operazioni, che corrispondono ad altrettante fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali, sono
previsti specifici adempimenti da effettuare sul sito crediticommerciali.mef.gov. Si noti che le fasi di cui alle lettere o
e b vengono effettuate dal SDl, le fasi c e h vengono effettuate dal sistema Siope +. Le fasi a, b, cehsono
evidentemente necessarie, mentre le fasi di cui alle lettere d, e, f e g sono solo eventuali, poiché dipendono dal

verifi carsi di determinate circostanze.

ln dipendenza delle diverse fasi del ciclo di vita, ciascuna fattura può trovarsi in uno (o pir)) dei seguenti stati
contabili:

. INVIATA: la fattura è stata immessa nel sistema PCC dal creditore;

. RICEVUTA: la fattura è peryenuta alla P.A. destinataria;

. RESPINIA: la fattura è stata rifìutata dalla P.A. destinataria3';

. CONTABILIZZATA: la fattura è stata rilevata nel sistema contabile della P.A., con indicazione dell'impono
liquidoto, sospeso e/o non liquidobile;
. CERTIFICATA: la fattura è stata inclusa in una certificazione dei crediti;
. PAGATA: la P.A. ha emesso ìl mandato di paSamento.

ll carlcamento delle informazioni sul sistema, tanto per icreditori36 quanto per le P.A., può awenire
nelle seguenti modalita:

. immissione manuale dei dativia web: questa modalità è idonea solo se si ha necessità di
comunicare quantità limitate di informazioni;
. caricamento massivo dei dati tramite invio difile pre-compilati: questa modalità, che
consente di comunicare grandi quantità di informazioni, richiede comunque un'attività manuale per
predisporre e caricare ifile;

r' La LeSge distebilta 2016 (art. 1, comma 778, le8gé 28 dìcernhre 2015, n. 208) ha introdotto un uheriore Ìstituto: a decorrere dall'anno 2015, i
sottettiche vantino creditìperspa$, diaini a omaarl dl aurocato per l'anivita svolta nell'ambito delpatroainio a ip€sa dcllo Stato rono
ammeisialla compensarione con quanto de e55idovuto peroSniimporta, tasie e per ilpagamento dei contributi previdenaiali per idipendenti.l
criteri, le prìorita e le modelita di tale procedura di.ompeniarione sono disciplinatì nel D.M. 15 lutlio 2016.
! Emesse anteriormene all'entrata in vigore dell'obbliSo difattuEzione elettronica ve6o la P.a.$ Limitatamente alle fatture crrtacee, emesse anteriormente all'entrata in vìgore dell'obbligo difatturazione elettronica verso le P,A., o ai
documenti equivalentì che non costituiscono f attura.

OFFERTA ls}.Aggiorn.mento PCC per il COMUNE 0l nIVODUTRI
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. trasmissione telematica diflussi di dati: questa modalità permette di comunicare grandi

quantità di informazioni senza necessità di particolari interventi manuali, tuttavia richiede che ilsoggetto

(creditore o p.A.) che intende awalersene disponga di sistemi informatici in Srado di connettersi alle

interfacce rese disponibili dal sistema PCC;

. servizi web: questa modalità ditrasmissione consente la piena integrazione tra il sistema

di contabilità della p.A. e ilsistema Pcc, tuttavia richiede che la P.A. che intende awalersene disponga di

adeguati sistemi informatici.

l- :=-'- -=-'=-==--':= {
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IL SERVIZIO DI KIBERNETES PER L,AGGIORNAMENTO E I.A BONIFICA DEI

DOCUMENTI CONTABILI ALTINTERNO DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI

COMMERCIALI
ll servizio XISERNETES HA rOBIETTIVO Dl AGGIORNARE E bonificare I DAn INERENTI IDOCUMEìIr| CONTABILI

REIATIVI ALt'ENTE CHE SONO OA CENSIRE ALUINTERNO DELLA Piattaforma Crediti COMMERCIALI.
lL SERVIZIO permettera di:

. adempiere alla normativa

. sospendere, agSiornando la piattaforma, dai tempi medi i pagamenti che sono otgetto di contenzioso

. calcolare puntualmente itempi medidi pagamenti

. quantificare lo stock didebiticommerciali residui al31/12/2018

. calcolare la base per ìl fondo digaranzia debiti commerciali

. pianifìcare i pagamenti secondo le scadenze

ldocumentiche SARANNO analizzati sono quellìche in PCC hanno lo stato Ricevuto e ln Lavorarione

KSD - AGGIORNAMENTO PCC

L'oggetto del servizio è quello di aggiornare tutti i documenti presenti in PCC che sono ancora da lavorare
associando loro uno o piir mandati (fase del pagamento) comunicando precedentemente la data dì scadenza (fase

comunicazione scadenza) di tutte le annualita presenti anche ante 2015; qUEST'UIT|MO PUNTO CONSENìRÀ
QUINDI una bonifica completa e puntuale DEttA BANCA DATI.

lls€rvirio sara svolto in quattro fasi:
. prima fase: analisidella banca dati dell'Ente dal sìto della Piattaforma deiCrediti Commerciali;
. seconda fase: aggiornamento di tutti i documenti contabili attraverso la comunicazione scadenza (anche

dei documenti non interessati da un pagamento), contabili.razione e pagamento dei documenti che sono
interessati da almeno un pagamento;

. terza fase: gestione degli esiti di ritorno dalla PCC, eventuale bonifica degli stessi e conseguente rìnvio dei
file fino a completa assenza di esiti negativi.

. quarta fase: aggiornamento dituttì idocumenti contabili, gestione delle note di credito e compilazione del
mod. 004 per le sospensioni ove ne ricorra la fattispecie.

I prerequisiti del servizio prevedono che il cliente consegni a Xibernetes i seguenti dati:
. elenco dei mandati per anno completi delle informazioni dei documenti pagati con relativa scadenza

secondo il modello indicato da Kibernetes o modello concordato con l'Ente;
. estratto conto fornitore per anno compreso difatture, note di credito e/o parcelle;
. altrÌ dati, stampe e/o estrazioni che si renderanno necessari allo svolgimento delle attività;
. credenziali PCC di un utente che può operare su tutti gli uffici;
. disponibilita a fornirci chiarimentì sui dati e a compilare. se necessario, alcuni campi non strettamente

desumibìlì daì dati consegnati.

Materiale consegnato a fine incarico
. banca dati in ?CC agrio.nata al37/7212078
. report estratti dalla PCC utili alla consultazione dei dati e alla creazione di uno storico, eventuali altrj report

ritenuti utìlìallo svolgimentì di attività future
. verifica deitempi medidi pagamento
. chiarimenti su come consultare e come agire sulsito della pCC

Responsabilità e Ruoli
Kibernetes non è responsabile della bontà dei datìforniti dall'Ente e la stessa non è autorizzata a prendere decisioni
di natura strategica.

OFFERTA fsD-Agsiomamento PCC per ìICOMUNÉ DI RIVODUTRI
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Tempidi consetna
ll servizio sara erogato entro 60 giorni dal momento in cui tutto il materiale richiesto sara consegnato a Xibernetes.

CONDIZIONI DI FORNITURA
PREZI
Dall,analisi della vostra banca dati estratta dalla PCC risultano circa 2.OOO documenti da analizzare e/o bonificare- ln

riferìmento a questa quantificazione abbiamo stimato un prezzo forfettarìo a Voi riservato pari ad € 1.500,00 + lVA.

FATTURAZIOiIE E PAGAMENn - La fatturazione sara effettuata a servìzio erogato.

ll pagamento sara effettuato entro 30 8g. dal ricevimento della fattura.

AUqUOTE IVA - | prezzi, icanoni e le tariffe sono al netto dell'lvA e di qualunque altra imposta o tassa, presente e

futura, gravante sull'acquisto. Talì spese ed Ìmposte, con esclusìone delle eventuali spese contrattuali, sono a carico

dell'acquirente
Le aliquote IVA applicate sono quelle in vigore al momento della fatturazione.

pRtVACy-GDpR - Cliente prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - ReSolamento (UEl20151679

del parlamento Europeo e del Consiglìo d el27 arr,ile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo

al trattamento dei dati personali, di seguito "GOPR" - riSuardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle

sole persone fisiche, acquisiti e trattati da Kibernetes per la conclusìone e l'esecuzione del Contratto e non sono

appli€abili ai dati riferiti a socìeta, enti ed associazioni. Ai fini del presente Contratto, Kibernetes potra effettuare il

trattamento di dati personali riguardanti (i) ìl Cliente, ove si tratti di impresa individuale o libero professìonista, e/o

comunque (ii) irappresentanti, esponenti, dipendentio collaboratoridel Cliente.

tl Ctiente dichiara dì essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che idati personali dallo stesso comunicati

per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati da Kibernetes, quale'Iitolare, esclusivamente

per tali finalita e per i correlati adempimenti normativi, amminìstrativi e contabili, mediante idonee modalità e

procedure (anche ìnformatizzate), attraverso il personale interno apposìtamente incaricato e tramite collaboratori

esterni desìgnati quali responsabili o autorizzati al trattamento. ll Cliente prende atto che, relativamente ai dati

personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati

(,,interessato,,) gode del diritto di accesso, rettifica, lìmitazione, cancellazione, portabilita ed opposizione (artt. 15-22

del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E,onere del Cliente garantire la lecita utilizzabilita dei dati personali rìguardanti, in via esempiificativa e non

esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendentì e collaboratori, che vengano comunicati a Kibernetes

ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di

informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto

concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Kibernetes per ifinì suddetti nei termini sopra evidenziati'

stcuREzzA E SALUTE DEt TAVORATORT SUt TUOGO Dl LAVORO D.IGS. 81/20{18 - Ove necessario, ll cliente

consentirà al personale di Kibernetes, adibito all'esecuzione delle attività oggetto del contratto e specificamente

individuato, l,accesso ai proprì locali, ai propri archivi e alle applicazioni/procedure del sistema informativo, con

modalita che dovranno assicurare il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori e concordate tra le

parti al fine dì garantire un efficiente svolgimento deiservizÌ nonché la sicurezza, l'integrita e la riservatezza dei dati

delCliente,

VALIDIÀ DELL'OFFERTA - La presente offefta è valida fino al 3010612019'

€. 1.500,00 + lvA
KSD-Aggiornamento PCC

IL SERVIZIO DI XIEERNETES PER L,AGGIORNAMENTO E LA

gONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI ALL'INTERNO DELLA

/\fib"
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._88_del_10-06-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 11-06-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_1 1-06-20 19

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE A

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dql[art,32,,coruna 1, della Legge;59/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire daltrl-fi-j0.J1-pos. no .Z'J U

Rivodutri ilI M ?olq

che il presente prowedimento viene pubblicato all?lbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

Determinazione servizio Finanziario n. 88 del 10-0G-2019 - pag.3 - coMUNE DI RIVoDUTRI


