
I GESTIONALI PER LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

AGORA’ e DATACONS



RIFERIMENTO NORMATIVO ATTUALE

SETTORE PUBBLICO INTERESSATO NORMATIVA DI RIFERIMENTO ASPETTI PRINCIPALI

STATO Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Titolo VI) Adozione di regole contabili uniformi e di un comune

piano dei conti integrato;

adozione di comuni schemi di bilancio;

adozione di schemi di contabilità economico

patrimoniale;

raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in

ambito europeo;

definizione di un sistema di indicatori di risultato

semplici e misurabili

ENTI TERRITORIALI Legge 5 maggio 2009, n. 42 (art. 2);

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Titolo I) ;

DPCM 28 dicembre 2011 (sperimentazione)

Armonizzazione contabile:

a) regole contabili uniformi 

b) piano dei conti integrato 

c) schemi di bilancio comuni 

d) bilancio consolidato con enti, aziende e società 



RIFERIMENTO NORMATIVO ATTUALE

SETTORE PUBBLICO INTERESSATO NORMATIVA DI RIFERIMENTO ASPETTI PRINCIPALI

SANITA' (AUSL) D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Titolo II) Armonizzazione contabile:

a) redazione del bilancio annuale di previsione 

contenente:

- conto economico preventivo;

- piano dei flussi di cassa;

- nota illustrativa;

- piano degli investimenti;

- relazione del direttore generale;

b) bilancio d'esercizio;

rendiconto finanziario;

relazione sulla gestione

sottoscritta dal direttore generale.

UNIVERSITA' Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

D.Lgs 27 gennaio 2012 , n. 18 

Adozione del bilancio unico d’ateneo, competenza 

economica; contabilità economico patrimoniale ed 

analitica; budget; gestione accentrata delle risorse liquide 

delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli 

altri centri dotati di autonomia gestionale.



EVOLUZIONI NORMATIVE
IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

SETTORE PUBBLICO INTERESSATO NOVITA' ASPETTI PRINCIPALI

Enti pubblici e Consorzi Adozione del principio di competenza

finanziaria rafforzata

le obbligazioni attive e passive 

giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 

scritture contabili al momento in cui 

l’obbligazione sorge ma con imputazione 

all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza. 

Il nuovo principio generale della competenza 

finanziaria intende perseguire le seguenti 

finalità; 

- conoscere i debiti effettivi della PA; 

- evitare l’accertamento di entrate future; 

- evitare l’assunzione di impegni di cui non si 

conosce la scadenza; 

- rafforzare la programmazione di bilancio; 

- favorire la modulazione dei debiti secondo 

l’effettivo fabbisogno; 

- avvicinare la competenza finanziaria alla 

competenza economica 



EVOLUZIONI NORMATIVE

SETTORE PUBBLICO INTERESSATO NOVITA' ASPETTI PRINCIPALI

Consorzi di bonifica Adozione del piano di classifica Sistema di ribaltamento dei costi di

struttura sulle utenze servite da determinati

bacini o impianti, sulla base di opportuni

driver definiti a livello regionale, al fine di

rovesciare sul contribuente l'onere della

prova in relazione ad eventuali contenziosi

in materia di aliquote applicate



TUTTO QUESTO RAPPRESENTA UN 
NOTEVOLE PASSO AVANTI PER LA PA, MA È 

SUFFICIENTE PER MIGLIORARE 

EFFICACIA E EFFICIENZA?



EFFICACIA= RAPPORTO OBIETTIVI/RISULTATI

EFFICIENZA= RAPPORTO RISULTATI/RISORSE



Obiettivi del controllo di gestione: 

miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza

Per migliorare l’efficacia e l’efficienza è necessario 

rispondere a quattro domande fondamentali (4W):

WHICH?

WHO?

WHY?

WHAT?



WHICH: qual e’ la natura delle 

entrate e delle uscite?

WHO: chi (quale risorsa) assorbe 

i costi? 

WHY: perché una risorsa assorbe 

più costi di un’altra?

WHAT: cosa si può e si deve fare 

per migliorare?



WHICH: qual e’ la natura delle entrate e 

delle uscite?

WHO: chi (quale risorsa) assorbe i costi? 

WHY: perché una risorsa assorbe più costi di un’altra?

WHAT: cosa si può e si deve fare per migliorare?

LA CONTABILITA’ PUBBLICA RISPONDE SOLAMENTE ALLA 

PRIMA DELLE QUATTRO DOMANDE



COME 

RISPONDERE 

ALLE ALTRE ?



AGORA’
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ERP

WHICH

WHO

WHY

WHAT



FLUSSI PA Flusso CICLO PASSIVO  

Impegno di spesa
Mandato di 

pagamento

Bilancio di 

previsione
Rendiconto 

consuntivo



AGORA’
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AGORA’
Budget per 

responsabile 

funzione e centri 

di costo

Revisioni 

dei 

budget

Flusso CICLO PASSIVO

A COPERTURA DELLA CONTABILITA’ 
ECONOMICO/PATRIMONIALE MEDIANTE

ERP
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Rendiconto 

consuntivo



Revisioni 

dei 

budget

Impegno di spesa
Mandato di 

pagamento
Bilancio di 

previsione

Rendiconto 

consuntivo

Controllo di capienza 

automatico rispetto 
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AGORA’

Flusso CICLO PASSIVO
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ECONOMICO/PATRIMONIALE MEDIANTE

ERP
Budget per 

responsabile 
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AGORA’
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ERP



AGORA’
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Rendiconto 
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Flusso CICLO PASSIVO

A COPERTURA DELLA CONTABILITA’ 
ECONOMICO/PATRIMONIALE MEDIANTE

ERP



AGORA’

Impegno

di spesa
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FLUSSI PA Flusso CICLO ATTIVO 

Accertamenti di 

entrata

Reversali di 

incasso

Bilancio di 

previsione
Rendiconto 

consuntivo



AGORA’

Accertamenti 

di entrata
Reversali di 

incasso

Bilancio di 

previsione

Rendiconto 

consuntivo

Fattura 

Emessa

Gestione 

Scadenzario 

ed estratto 

conto clienti
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Fatturazione 

elettronica 

attiva  

Controllo di capienza 

automatico rispetto 

ai capitoli del 

bilancio di previsione

Distinte di incasso  e invio 

automatico flusso 

telematico in banca

Generazione 

automatica 

movimenti di 

contabilità 

economico 

/patrimoniale

BI - KPI

Budget per 

responsabile 

funzione e centri di 

costo

Revisioni 

dei 

budget

Flusso CICLO ATTIVO – ENTRATE 
COMMERCIALI

A COPERTURA DELLA CONTABILITA’ 
ECONOMICO/PATRIMONIALE MEDIANTE

ERP

Generazione 

automatica 

residui  attivi



AGORA’

Accertamenti 

di entrata
Reversali di 

incasso

Bilancio di 

previsione

Rendiconto 

consuntivo

Emissione 

ruolo

Gestione 

Scadenzario 

ed estratto 

conto 

Controllo di capienza 

automatico rispetto 

ai capitoli del 

bilancio di previsione

Generazione 

automatica 

movimenti di 

contabilità 

economico 

/patrimoniali

BI - KPI

Budget per 

responsabile 

funzione e centri 

di costo

Revisioni 

dei 

budget

Flusso CICLO ATTIVO – ENTRATE 
NON COMMERCIALI

A COPERTURA DELLA CONTABILITA’ 
ECONOMICO/PATRIMONIALE MEDIANTE

ERP

Generazione 

automatica 

residui  attivi



LA SOLUZIONE 

WWW.MONDOESALAZIO.IT











































FATTURAZIONE

ELETTRONICA

VERIFICA 

ENTRATE DAL 

SERVIZIO 

RISCOSSIONE

HR

PAGHE

PROTOCOLLO

WORK FLOW

DOCUMENT 

MANAGEMENT

ERP

SERVIZIO 

TRIBUTARIO

CALCOLO 

RUOLI 

ORDINARI

GESTIONE 

CATASTO

SUITE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

SUITE CONSORZI DI BONIFICA

FORNITORI

CLIENTI

BUSINESS INTELLIGENCE

ALTRI DB


