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1 -  Il perimetro della prima versione del sistema InIt 

Come anticipato nella Circolare, la prima versione del Sistema InIt ha per oggetto l’avvio della 
Contabilità Economico Patrimoniale e della Contabilità economica analitica, con l’obiettivo di permettere la 
rilevazione della maggior parte delle scritture contabili collegate ai processi di spesa e di entrata. 

Figura 1: perimetro della prima versione del sistema InIt  

 

L’area della contabilità economico-patrimoniale è caratterizzata da diverse macro-sezioni, come è 
meglio illustrato nella Nota Tecnica n.2: 

• La contabilità fornitori/beneficiari, che contiene l’anagrafica dei fornitori di beni e di 
servizi e dei beneficiari dei pagamenti non legati alla fornitura di beni e servizi (es. i 
beneficiari di contributi in denaro erogati dallo Stato); vi si registrano le operazioni contabili 
(registrazione di fatture passive, erogazione contributi, ecc.) dalle quali si originano costi e 
debiti. 

• La contabilità debitori, che contiene l’anagrafica dei debitori dello Stato (definita in 
modalità semplificata per gruppi omogenei di debitori o, in alcuni casi per specifici debitori) 
e vi si registrano le operazioni relative a proventi/ricavi e ai crediti. 

• La contabilità generale, che contiene il piano dei conti economico-patrimoniale, accoglie le 
scritture generate nella contabilità debitori e nella contabilità fornitori, e vi si registrano 
direttamente le altre operazioni contabili non riferibili alla contabilità beneficiari e debitori 
(come le operazioni di chiusura annuali necessarie per la predisposizione del Conto 
economico e dello Stato patrimoniale). 

• La Contabilità Cespiti, dove si registrano le variazioni della consistenza dei beni 
patrimoniali dello Stato (per vendite, acquisti, rivalutazioni, svalutazioni) e si calcolano gli 
ammortamenti; la prima versione del sistema InIt ha per oggetto esclusivamente i beni 
Immobili. 

L’area della contabilità analitica accoglie le registrazioni delle sole componenti economiche negative 
(costi) attribuite ai centri di costo dell’amministrazione.  
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Le registrazioni di contabilità analitica sono alla base della produzione del rendiconto analitico dei costi 
per centri di costo, missioni e programmi allegato al Rendiconto Generale dello Stato (DLgs 279/97; art. 21 
c.11 e art. 36 c.5 della legge n. 196/2009), che è posto a confronto con il Budget dei costi allegato al Bilancio 
di previsione dello Stato (art. 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196/2009). 

 

2 -  L’impianto contabile per la prima versione del sistema InIt 

L’obiettivo di implementare un nuovo sistema di tipo ERP (Enterprise Resource Planning) in grado di 
gestire i processi amministrativi e contabili dello Stato, e in prospettiva di tutta la pubblica amministrazione 
italiana, richiede necessariamente la definizione dell’impianto contabile che il nuovo sistema dovrà gestire. 

Nella pubblica amministrazione italiana, infatti, il quadro di riferimento è eterogeneo e per lo Stato, in 
particolare, è in corso di attuazione un processo di riforma ancora non completato (è in corso una 
sperimentazione della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti ai sensi dell’art. 38-sexies 
della legge 196/2009 e non sono ancora stati emanati i principi contabili applicati).  

Sono, inoltre, in atto evoluzioni in materia di contabilità pubblica anche in ambito europeo e 
internazionale. 

La definizione dell’impianto contabile comporta: 

1. l’individuazione delle dimensioni informative rilevanti, tali da garantire la rappresentazione 
completa ed esaustiva di tutte le informazioni contabili gestite in relazione all’intero ciclo di 
programmazione, gestione e rendicontazione. 

2. la definizione del «modello contabile», ossia degli eventi, individuati nell’ambito dei 
processi amministrativi, rilevanti per le scritture contabili nonché delle regole per la loro 
contabilizzazione. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla piattaforma Campus InIt nella quale è disponibile il corso 
Impianto del nuovo sistema contabile all’interno del Percorso formativo Avvio e Introduzione al Programma 
InIt. 

 

3 -  Le dimensioni informative rilevanti per la contabilità economico-patrimoniale e per la 
contabilità economica analitica 

Una delle principali dimensioni informative rilevanti per la contabilità economico-patrimoniale è il 
Piano dei conti, rappresentato da un elenco ordinato e strutturato gerarchicamente di tutti i conti utilizzati per 
la rilevazione degli eventi contabilmente rilevanti secondo il metodo della partita doppia. 

Per una illustrazione dei fondamenti della contabilità economico-patrimoniale e della partita doppia si 
rinvia alla citata Circolare RGS n. 12/2019 (relativa al primo anno di sperimentazione) e al webinar 
introduttivo sulla contabilità integrata disponibile sulla piattaforma Campus InIt. 

In un tipico piano dei conti della contabilità economico-patrimoniale i conti sono suddivisi in quattro 
principali sezioni: Attivo (dove si registrano le variazioni del valore delle Immobilizzazioni, dei Crediti, della 
Liquidità), Passivo (valore dei debiti e del patrimonio netto), Componenti economiche positive 
(Ricavi/Proventi) e Componenti economiche negative (Costi/Oneri). 

Per le Amministrazioni Centrali incluse nel Bilancio dello Stato, i conti utilizzati dalla Contabilità 

https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=15
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=15
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2019/circolare_n_12_2019/
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=16
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=16


5 

 

economico patrimoniale sono quelli contenuti nel modulo economico (Componenti economiche positive e 
negative) e nel modulo Patrimoniale (Attivo e Passivo) del Piano dei conti integrato di cui al DPR 140/2018, 
che sono stati recentemente aggiornati con il Decreto MEF del 13 novembre 2020 (pubblicato nella G.U. n. 4 
del 7 gennaio 2021). 

 

 

L’area di contabilità analitica contiene due dimensioni informative: le voci di costo e i centri di costo. 

Le voci di costo nel sistema InIt corrispondono ai conti di costo del modulo economico del piano dei 
conti integrato, ma possono essere differenziati per particolari esigenze di analisi. 

I centri di costo, che rappresentano l’organizzazione gerarchico-funzionale dei Ministeri e sono 
utilizzati esclusivamente per le scritture di contabilità analitica dei costi; all’interno del sistema InIt, sono stati 
definiti secondo le seguenti caratteristiche: 

• sono articolati in una struttura gerarchica a 4 livelli (con lo Stato che rappresenta il livello 
«0» più tre livelli sottostanti, ed un ulteriore livello non valorizzato, ad oggi), che riflette 
l’organizzazione gerarchico funzionale di ciascun ministero 

• sono separati dai Centri di responsabilità amministrativa, che riguardano solo il Bilancio e la 
contabilità finanziaria (sarà, tuttavia, mantenuto e garantito un collegamento fra Centri di 
Responsabilità del Bilancio e Centri di costo per gestire la riconciliazione fra costi e spese 
del bilancio) 

• oltre ai Centri di costo reali (le strutture organizzative centrali e periferiche e i programmi su 
cui operano), sono individuati Centri di costo contabili (fittizi o tecnici), per gestire 
riallocazioni automatiche (ribaltamenti) di costi non riferibili ai singoli centri di costo reali 

• identificano, oltre alle articolazioni centrali dei ministeri rette da dirigenti generali e alle 
articolazioni periferiche individuate a vari livelli di dettaglio, i programmi sui quali operano 
tali strutture e ai quali possono essere attribuiti i costi. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-20&atto.codiceRedazionale=20A06372&elenco30giorni=false
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Figura 2: articolazione dei centri di costo nel sistema InIt  

 

4 -  Il modello delle operazioni contabili per la prima versione del sistema InIt 

Il modello delle operazioni contabili (brevemente il modello contabile) rappresenta la descrizione delle 
scritture di contabilità economico-patrimoniale (in partita doppia), di contabilità economica analitica e/o di 
contabilità finanziaria (in partita semplice) collegate ai diversi eventi contabilmente rilevanti (brevemente 
eventi contabili) che saranno gestite all’interno del sistema InIt. 

Per evento contabilmente rilevante si intende qualunque fatto all’interno del processo amministrativo 
che determina una scrittura contabile, sia essa in contabilità finanziaria e/o in contabilità economico-
patrimoniale. 

Per la tradizionale contabilità finanziaria, naturalmente, le regole amministrative sono ben definite e 
collaudate, ma la loro applicazione potrà essere perfezionata nell’ottica della costruzione del sistema contabile 
integrato InIt. 

Per la contabilità economico-patrimoniale, che per lo Stato è ancora sperimentale, non sono ancora stati 
emanati i principi contabili applicati ed è stato quindi necessario definire delle regole e dei criteri per effettuare 
le scritture, basandosi sulle migliori pratiche e sui principi contabili esistenti in sede nazionale (per il settore 
privato o per alcuni comparti della pubblica amministrazione) e in sede internazionale (principi contabili 
internazionali per il settore pubblico – IPSAS e gli analoghi standard contabili europei, EPSAS, attualmente 
in via di preparazione su iniziativa della Commissione Europea).  

Il modello è stato costruito a partire da una mappatura completa degli eventi contabili delle 
amministrazioni centrali dello Stato, aggregati all’interno di una gerarchia composta da: 

• Classi di operazioni contabili, ovvero raggruppamenti omogenei di operazioni contabili 
riferite allo stesso ambito 

• Sottoclassi di operazioni contabili all’interno della stessa Classe 
• Sequenza di attività principali svolte nel processo amministrativo relativo ad una certa 

sottoclasse di operazioni contabili 
• Eventi contabilmente rilevanti: fatti che determinano una scrittura in contabilità finanziaria 

e/o in contabilità economico-patrimoniale collegati alle singole attività 
• Sottoeventi: in alcuni casi ad un singolo evento possono corrispondere scritture contabili 

composte, necessarie per distinguere diverse nature componenti economiche o patrimoniali 
presenti nell’operazione (es. pagamento di un compenso ad un professionista con 
applicazione di ritenute di imposta, pagamento del compenso ad un fornitore con versamento 
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dell’Iva da split payment, etc), venendosi così ad individuare dei sottoeventi contabili.  

Di seguito un esempio della gerarchia e una sintetica rappresentazione delle Classi di eventi contabili 
individuate, ciascuna delle quali include eventi che hanno impatto sulle scritture di contabilità finanziaria e/o 
di contabilità economico-patrimoniale. 

 

 
Figura 3: Classi di operazioni contabili 

 

 
Figura 4: Esempio di gerarchia di eventi contabili  

 

Oltre alla gerarchia Classi-sottoclassi-attività-eventi-sottoeventi, sono stati poi indicati e riportati nel 
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modello: a) i documenti gestiti nell’ambito di ciascuna attività all’interno del processo amministrativo; b) se 
l’evento si verifica sempre all’interno del processo amministrativo (obbligatorietà dell’evento); c) il tipo di 
scritture contabili economico-patrimoniali (tipi di conti da movimentare in dare e in avere) e finanziarie da 
effettuare. 

 

Il risultato finale è uno schema in forma tabellare del quale si rappresenta di seguito un estratto a 
titolo puramente esemplificativo. 

 

 

             Figura 5: Estratto del modello delle operazioni contabili 
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Il modello contabile è valido esclusivamente per la prima versione del nuovo sistema InIt e sarà 
aggiornato e adeguato con le successive versioni del sistema, recependo le evoluzioni e innovazioni che 
saranno apportate ai processi amministrativi e alle regole ai principi contabili, in particolare quelli di 
contabilità economico-patrimoniale. Il modello, che è indipendente dal contenuto del piano dei conti adottato, 
farà da guida nell’evoluzione del sistema e dei processi amministrativi. 

Le registrazioni di contabilità economico-patrimoniale effettuate nella prima versione del nuovo 
sistema InIt possono essere divise in due gruppi: 

1) Registrazioni di contabilità economico-patrimoniale eseguite dagli operatori 
direttamente sul nuovo sistema InIt 

2) Registrazioni di contabilità economico-patrimoniale derivate automaticamente da 
registrazioni di contabilità finanziaria (es. emissione titoli di pagamento) o da altri dati 
provenienti dai sistemi attuali. 

 

ASSUNZIONI DI BASE PER IL MODELLO CONTABILE DEFINITO PER LA 1A VERSIONE DEL SISTEMA INIT 
Per la definizione del modello contabile è stato necessario fare alcune assunzioni, tenuto conto del carattere 
sperimentale della contabilità economico-patrimoniale, della mancanza di principi contabili applicati e della 
necessità di costruire un sistema contabile pienamente integrato. Di seguito alcune delle assunzioni. 

• Innovazioni ai processi amministrativi attuali: si sono introdotte alcune innovazioni nei processi 
amministrativi attuali, finalizzate ad una gestione più evoluta ed integrata delle rilevazioni di 
contabilità economico-patrimoniale. Un esempio riguarda gli acquisti effettuati con fondi esterni al 
bilancio dello Stato (es. fondi europei gestiti da IGRUE), per i quali è stato ipotizzato un trattamento 
distinto rispetto agli acquisti effettuati a valere su normali fondi del bilancio. 

• Liquidazione delle spese: il nuovo sistema gestirà informaticamente la fase della liquidazione della 
spesa (come atto preliminare all’emissione del titolo di pagamento). Attualmente la fase di 
liquidazione della spesa è trattata soltanto come fase amministrativa ma non gestita all’interno degli 
attuali sistemi informativi. Questa novità comunque sarà introdotta quando il sistema InIt includerà 
anche le funzionalità per la contabilità finanziaria, quindi non è introdotta con il rilascio di funzioni 
oggetto della presente circolare. 

• Criteri di rilevazione dei costi: relativamente ai processi di acquisto di servizi e di beni di facile 
consumo, la rilevazione continuerà ad avvenire alla ricezione e accettazione del documento 
contabile (fattura) che attesta contestualmente il sorgere di un debito certo per l’amministrazione, 
assumendo che la accettazione della fattura presupponga la avvenuta verifica di conformità dei 
servizi resi. Relativamente agli acquisti di beni patrimoniali (cespiti) mobili, per la prima versione 
del sistema InIt si assume che la rilevazione dell’incremento di attivo patrimoniale avvenga alla 
ricezione e accettazione della fattura, ma questo criterio potrà evolvere con la seconda versione del 
sistema InIt (quando saranno integrati nel sistema i processi dei consegnatari) nella rilevazione 
dell’incremento dell’attivo contestuale al momento in cui il bene entra nella disponibilità 
dell’amministrazione (presa in carico del consegnatario). Relativamente alla gestione del personale, 
si assume che la rilevazione del costo sia coincidente con il pagamento delle somme dovute ai 
dipendenti; per gli atri costi del personale, si assume che il momento coincida con la 
contabilizzazione del documento contabile che attesta il fatto gestionale (es. documento di missione, 
…).    

• Criteri di rilevazione dei ricavi: si assume che il momento di rilevazione dei proventi e dei ricavi 
di natura tributaria o extra tributaria, coincida con quello della registrazione delle entrate riscosse 
oppure, nei casi in cui la fase della riscossione è contestuale al versamento, coincidente con il 
versamento delle somme nella tesoreria dello Stato. In una fase successiva, relativamente alle entrate 
extra tributarie, sarà possibile rivedere tale assunto, adeguandolo alla revisione della gestione dei 
processi amministrativi ad essi correlati (è prevista la gestione diretta da parte dei ministeri di una 
parte di entrate extratributarie, attualmente elaborate esclusivamente attraverso flussi provenienti 
dalle Agenzie fiscali e dalla Banca d’Italia). 
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4.1. Registrazioni eseguite dagli operatori direttamente sul nuovo sistema InIt 

Le scritture di contabilità economico-patrimoniale sono eseguite direttamente dagli operatori sul nuovo 
sistema per le seguenti classi di operazioni contabili: 

• Acquisto beni di consumo, materie prime e servizi (Ciclo passivo) 
• Registrazione di imposte e tasse e premi di assicurazione da corrispondere a carico 

dell’amministrazione e altri costi di gestione 
• Acquisto e gestione dei Beni patrimoniali (cespiti) mobili  
 

 
           Figura 6: Classi di operazioni contabili gestite sul sistema InIt con scritture dell’operatore 

 

In particolare, si svolgeranno interamente sul nuovo sistema le operazioni relative alla registrazione 
dei documenti di costo (fatture e altri documenti di costo), oltre alla gestione dell’anagrafica dei 
beneficiari/fornitori, le scritture relative alla chiusura e abbinamento di Ratei passivi e Fatture da ricevere 
imputati alla chiusura dell’esercizio precedente, la gestione del reporting della contabilità beneficiari.  

Per quanto riguarda in particolare i processi amministrativi relativi all’acquisto di beni, il sistema InIt 
con la prima versione si limiterà a gestire esclusivamente la contabilizzazione dei documenti di costo, mentre 
tutte le operazione connesse alla presa in carico, alla assegnazione e gestione fisica dei beni resteranno sui 
sistemi attuali e saranno introdotte nei mesi successivi del 2021 con la seconda versione del nuovo sistema, 
che includerà specificamente le funzioni dei consegnatari delle amministrazioni centrali dello Stato. 

Tutte le altre operazioni relative alle Classi sopra evidenziate (registrazione e pianificazione dei 
contratti, impegni di spesa, emissione titoli di spesa) continueranno a svolgersi per tutto l’esercizio 2021 
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sull’attuale sistema Sicoge, per il quale sarà garantito il costante colloquio e allineamento con il nuovo sistema. 
In particolare: 

• Sicoge trasmetterà ad InIt gli impegni di spesa assunti in relazioni alle operazioni contabili di 
cui alle Classi sopra evidenziate, che saranno richiamati su InIt in sede di registrazione dei 
documenti contabili 

• InIt trasmetterà a Sicoge i documenti contabili registrati per i quali disporre i pagamenti 
• Sicoge trasmetterà a InIt i pagamenti disposti in modo che InIt possa effettuare le relative 

scritture di contabilità economico-patrimoniale.  

Di seguito uno schema esemplificativo del processo di acquisto di beni e servizi con il colloquio fra 
Sicoge ed InIt valido per la prima versione del sistema INIT. 

 

 
Figura 7: Colloquio fra InIt e Sicoge per le classi di operazioni contabili gestite su InIt con scritture dell’operatore 

 

4.2. Registrazioni di contabilità economico-patrimoniale derivate automaticamente da registrazioni di 
contabilità finanziaria (es. emissione titoli di pagamento) o da altri dati provenienti dai sistemi attuali 

Tutte le registrazioni di contabilità economico-patrimoniale appartenenti alle Classi di operazioni 
contabili diverse da quelle indicate al paragrafo precedente saranno effettuate sul nuovo sistema InIt con 
modalità completamente automatica e in modo del tutto trasparente per gli operatori, a partire da registrazioni 
di contabilità finanziarie o da altri dati provenienti da altri sistemi esistenti, come di seguito sinteticamente 
illustrato con riferimento alle singole Classi di operazioni. 

SCRITTURE RELATIVE A PROVENTI/RICAVI E CREDITI 

Le scritture relative a Proventi/Ricavi di natura tributaria o Extratributaria (da sanzioni, cessione di 
servizi dietro corrispettivo, da interessi attivi, etc) saranno generate sul nuovo sistema da flussi provenienti 
dall’attuale sistema RGS di gestione delle Entrate Finanziarie (SIE – Sistema Informativo Entrate dello Stato). 
Le scritture sui conti economico-patrimoniali del piano dei conti avverranno tramite opportuni schemi di 
collegamento (matrici) tra i capitoli/articoli di entrata del Bilancio dello Stato e i conti stessi. In particolare: 
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• Per le Entrate tributarie (Titolo I), le riscossioni registrate sui pertinenti capitoli/articoli 
genereranno scritture automatiche di contabilità economico-patrimoniale di rilevazione di 
proventi tributari (classificati in base al tipo di tributi secondo le voci del piano dei conti) e 
di apertura di crediti, mentre i versamenti delle somme riscosse presso Banca d’Italia 
genereranno scritture di chiusura dei crediti e di incremento della liquidità 

• Per le Entrate extratributarie (Titolo II) le riscossioni potranno generare, oltre alle scritture 
di apertura di crediti, scritture di: 

o proventi per sanzioni, multe, ammende 
o ricavi da erogazione di servizi dietro corrispettivo 
o proventi da contributi ricevuti dallo Stato, senza controprestazione, da soggetti terzi 

(es: privati, Unione Europea, Stati esteri) 
o proventi da partecipazioni all’utile di aziende  
o altri proventi e ricavi non tributari 

• I versamenti delle somme riscosse in Banca d’Italia genereranno scritture di chiusura dei 
crediti e di incremento della liquidità 

• Per le Entrate da alienazione cespiti o da riduzione di attività patrimoniali, quali restituzione 
di crediti o anticipazioni finanziarie concesse precedentemente (Titolo III),che sono 
attualmente rilevate, di regola, a partire dai versamenti in Banca d’Italia (con contestuale 
accertamento e riscossione), queste genereranno sul nuovo sistema scritture automatiche di 
riduzione dell’attivo patrimoniale (per le alienazioni di cespiti di tipo materiale o finanziario) 
e di contestuale incremento della liquidità, oppure di riduzione dell’attivo (per la restituzione 
da parte dei beneficiari di prestiti o anticipazioni concesse dallo Stato a terzi) e contestuale 
incremento di liquidità 

• Per le Entrate da Accensione di prestiti (Titolo IV), anche queste attualmente rilevate con i 
versamenti in Banca d’Italia, queste generanno scritture di incremento del passivo 
patrimoniale (aumento di debiti finanziari) e di contestuale incremento della liquidità.  

SCRITTURE RELATIVE A COSTI DI PERSONALE (Cedolino unico)  

Le scritture dei costi di personale relativi al Cedolino Unico saranno generate rielaborando i dati 
provenienti dal sistema stipendiale NoiPA. Le somme liquidate e pagate mensilmente con i cedolini 
genereranno scritture di costo e di riduzione della liquidità. 

SCRITTURE RELATIVE AGLI INCREMENTI DI CONSISTENZA E ALLE 
RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI DI BENI IMMOBILI DELLO STATO  

Le scritture relative ai beni immobili (nuove acquisizioni, incrementi o decrementi di valore) saranno 
generate dalla rielaborazione dei dati gestiti dagli attuali sistemi RGS (Ibis/Sipatr), che ricevono le 
informazioni dall’Agenzia del Demanio.  

SCRITTURE RELATIVE A CONTRIBUTI CONCESSI DALLO STATO IN C/ESERCIZIO O 
IN C/INVESTIMENTI (trasferimenti correnti e in c/capitale)  

Le scritture relative ai contributi in denaro concessi dallo Stato ad altri soggetti (altre pubbliche 
amministrazioni, imprese, famiglie, Stati ed organismi internazionali) saranno rilevate a partire dai titoli di 
spesa emessi da Sicoge sui relativi capitoli del Bilancio (categorie 4, 5, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 26), 
opportunamente collegati ai conti economico-patrimoniali del piano dei conti attraverso specifici schemi di 
collegamento (matrici), che genereranno scritture di oneri per contributi concessi e riduzione di liquidità. 
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SCRITTURE RELATIVE AD ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARI O 
CONCESSIONE DI PRESTITI/ANTICIPAZIONI  

Le scritture relative all’acquisto di partecipazioni o di titoli di credito e alla concessione a terzi di 
prestiti/anticipazioni saranno rilevate a partire dai titoli di spesa emessi da Sicoge sui relativi capitoli del 
Bilancio (categoria 31), opportunamente collegati ai conti economico-patrimoniali del piano dei conti 
attraverso specifici schemi di collegamento (matrici). In particolare, i titoli di spesa emessi genereranno 
scritture di oneri per contributi concessi e riduzione di liquidità. 

SCRITTURE RELATIVE A RIMBORSI DI DEBITI FINANZIARI (TITOLI DEL DEBITO 
PUBBLICO E ALTRI PRESTITI) E RELATIVI INTERESSI PASSIVI 

Le scritture relative ai rimborsi di quote capitale del debito e di pagamento dei relativi interessi saranno 
rilevate a partire dai titoli di spesa emessi da Sicoge sui relativi capitoli del Bilancio (categorie 9 e 61), 
opportunamente collegati ai conti economico-patrimoniali del piano dei conti attraverso specifici schemi di 
collegamento (matrici). In particolare: 

• i titoli emessi per rimborsi delle quote capitale del debito genereranno scritture di riduzione 
delle passività finanziarie e di riduzione contestuale di liquidità 

• i titoli per pagamento interessi genereranno scritture di oneri per interessi passivi e contestuale 
riduzione di liquidità. 

 

 
        Figura 8: Classi di operazioni contabili gestite su InIt con scritture automatiche a partire da flussi esterni 
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5 -  Gli schemi di collegamento (matrici) utilizzati per l’avvio della contabilità economico-
patrimoniale sul sistema InIt 

Come anticipato al precedente paragrafo, per consentire al nuovo sistema di effettuare scritture 
automatiche di contabilità economico-patrimoniale a partire dalle registrazioni di contabilità finanziaria e, più 
in generale, per garantire la transizione sul sistema InIt delle operazioni registrate sui sistemi legacy, anche 
tenendo conto degli aggiornamenti intervenuti sul piano dei conti, sono stati predisposti diversi schemi di 
collegamento (o matrici), il cui funzionamento è in gran parte automatico e del tutto trasparente per gli 
operatori sui sistemi attuali e sul nuovo sistema InIt. Per  ragioni di trasparenza e di completezza informativa, 
si riporta di seguito un sintetico elenco di queste matrici, che sono disponibili per la consultazione nella 
sezione Biblioteca della piattaforma Campus InIt. 

 

Tabella 1 – Matrici utilizzate nella prima versione del sistema InIt 

Matrici utilizzate dal sistema InIt nella prima 
versione 

Tipo di utilizzo 

Matrice di raccordo fra capitoli/articoli di entrata 
del Bilancio dello Stato e conti economico-
patrimoniali da movimentare in dare a fronte 
della registrazione di riscossioni e versamenti di 
entrata. 

Serve per generare in automatico scritture in partita doppia di uno 
dei seguenti tipi: 
• Ricavi/Proventi A Credito (riscossioni Entrate Titolo I e II) 
• Immobilizzazione A Credito (riscossioni Entrate Titolo I e II))  
• Liquidità A Credito (versamenti Entrate Titolo I e II) 
• Liquidità A Immobilizzazioni (versamenti Entrate Titolo III) 
• Liquidità A Debito finanziario (versamenti entrate Titolo IV) 

Matrice di raccordo fra capitoli di spesa del 
Bilancio dello Stato relativi a oneri finanziari 
(Categoria 9) o a rimborso di prestiti 
(Categoria 61) e conti economico-patrimoniali 
da movimentare in dare e in avere a fronte della 
registrazione di titoli di spesa. 

Serve per generare in automatico scritture in partita doppia di uno 
dei seguenti tipi: 
• Oneri finanziari A Liquidità (titoli di spesa per oneri finanziari) 
• Debiti finanziari A Liquidità (titoli di spesa per rimborso debiti 

finanziari) 

Matrice di raccordo fra capitoli di spesa del 
Bilancio dello Stato relativi all’acquisto di 
partecipazioni o di titoli di credito e alla 
concessione a terzi di prestiti/anticipazioni 
(Categoria 31) e conti economico-patrimoniali 
da movimentare in dare e in avere a fronte della 
registrazione di titoli di spesa.  

Serve per generare in automatico scritture in partita doppia di uno 
dei seguenti tipi: 
• Partecipazioni A Liquidità (titoli di spesa per oneri finanziari) 
• Crediti finanziari A Liquidità (titoli di spesa per rimborso debiti 

finanziari) 

Matrice di collegamento fra i codici di 
classificazione economica delle spese e i conti 
economico-patrimoniali da movimentare in dare 
all’atto della registrazione dei documenti 
contabili su InIt. 

Serve per prospettare su InIt i conti da movimentare in dare (costi o 
immobilizzazioni) all’atto della registrazione dei documenti di costo 
in relazione alle posizioni finanziarie (capitoli/pg) scelte per il 
successivo pagamento. 

Matrice di collegamento fra i codici di 
classificazione economica delle spese e i conti 
economico-patrimoniali da movimentare in 
avere all’atto della registrazione dei documenti 
contabili su InIt. 

Serve per individuare su InIt i conti da movimentare in avere (debiti 
o liquidità) all’atto della registrazione dei documenti di costo in 
relazione ai conti movimentati in dare. 

Matrice di collegamento fra i conti del modulo 
finanziario del Piano dei conti integrato e i conti 
dei moduli economico e patrimoniale aggiornati.  

Serve per generare in automatico scritture in partita doppia a fronte 
dei titoli di spesa non collegati a documenti contabili (es. fatture) e 
per capitoli diversi da quelli di cui alle due precedenti matrici.  
Riguarda prevalentemente (ma non esclusivamente) capitoli di 
contributi erogati dallo Stato ad altri soggetti (capitoli di 
trasferimenti correnti o in c/capitale, appartenenti alle categorie 4, 5, 
6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 26). Le scritture che si generano sono del tipo:  
• Oneri per contributi erogati A Liquidità 

https://elearninginit.mef.gov.it/local/biblioteca/index.php
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Matrici utilizzate dal sistema InIt nella prima 
versione 

Tipo di utilizzo 

Matrice di raccordo fra voci stipendiali utilizzati 
dal sistema NoiPA e i conti economico-
patrimoniali da movimentare in dare e in avere a 
fronte dei dati trasmessi da NoiPA ad InIt. 

Serve per generare in automatico scritture in partita doppia di uno 
dei seguenti tipi: 
• Costi di personale A Debiti verso dipendenti  
• Debiti verso dipendenti A Liquidità 

Matrice di raccordo fra classificazione del 
Patrimonio SEC95 e i conti del modulo 
patrimoniale del Piano dei conti integrati 

Serve per ricondurre i valori dei beni patrimoniali (Immobili) 
provenienti da altri sistemi ai conti del piano dei conti economico-
patrimoniale oppure per ricondurre i dati patrimoniali registrati sul 
sistema InIt alla classificazione utilizzata dal Conto del Patrimonio 
dello Stato allegato al Rendiconto Generale. 

 

6 -  Impostazioni delle consistenze iniziali per l’avvio della contabilità economico-patrimoniale 
sul sistema InIt 

In generale, per garantire continuità e consistenza contabile alle scritture dell’esercizio 2021, all’avvio 
del sistema InIt, verranno migrate le consistenze patrimoniali attive e passive, e quelle economiche dagli 
attuali sistemi legacy. 

Nello specifico, relativamente alle consistenze attive, alla chiusura del consuntivo 2020, verranno 
migrati dal sistema legacy di gestione del Patrimonio (Sipatr): 

• i saldi iniziali dei conti di credito (residui attivi del bilancio relativi ad entrate riscosse non 
versate), mediante l’utilizzo di uno specifico schema di collegamento (matrice), illustrata nel 
paragrafo precedente 

• le consistenze dei cespiti patrimoniali relativi agli immobili, attraverso una riclassificazione 
dei cespiti sulle voci del nuovo piano dei conti. 

Inoltre, verranno migrati i saldi alla data di avvio di InIt relativi a:  
• il valore dei beni mobili acquisiti nei primi mesi del 2021 rilevati dalla registrazione dei 

documenti contabili sul sistema Sicoge, con dettaglio dell’ufficio del consegnatario indicato 
• il valore delle opere in corso nei primi mesi del 2021 rilevati dalla registrazione dei 

documenti contabili sul sistema Sicoge, con dettaglio della tipologica di opera in corso 
indicata (cfr. Nota Tecnica n. 2). 

Relativamente alle componenti patrimoniali passive, verranno migrate: 

• le consistenze dei debiti registrati sugli attuali sistemi legacy di gestione del ciclo passivo 
degli acquisti (Sicoge) in relazione ai documenti contabilizzati nel 2021 e precedenti, non 
ancora chiusi da mandati di pagamenti già esitati 

• la consistenza complessiva delle movimentazioni in uscita dei conti di tesoreria del 2021, 
pari all’importo complessivo di tutti gli ordinativi di spesa relativi a documenti contabili, 
esitati alla data di avvio di InIt   

• gli importi residui delle fatture da ricevere e dei ratei inserite nel 2020, non ancora chiusi 
dalle registrazioni contabili dei documenti ricevuti nel 2021.  

Relativamente alle componenti economiche saranno migrati su InIt: 

• riscossioni e versamenti di entrata rilevate sui sistemi legacy di gestione delle entrate (SIE), 
nel periodo antecedente l’avvio di InIt, che genereranno scritture automatiche di contabilità 
economico-patrimoniale su InIt, come illustrato al paragrafo 4 

• il saldo dei costi per centro di costo registrati sul sistema legacy Sicoge fino alla data di 
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avvio del sistema InIt; i centri di costo verranno transcodificati e saranno utilizzate le nuove 
codifiche definite nella contabilità analitica di InIt 

• titoli di spesa esitati non legati a documenti contabili emessi sul sistema legacy Sicoge, nel 
periodo antecedente all’avvio di InIt, che genereranno scritture automatiche di contabilità 
economico-patrimoniale su InIt, come illustrato al paragrafo 4.  

Con riferimento al ciclo passivo degli acquisti, si specifica che i documenti contabilizzati 
antecedentemente l’avvio di InIt non saranno interrogabili nel nuovo sistema contabile, ma saranno 
sempre visualizzabili in Sicoge, dove, nell’ambito della prima versione del sistema InIt, si continuerà 
ad effettuare il processo di pagamento mediante ordinativi di spesa. 
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