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1 -   Premessa 

Il nuovo sistema InIt per lo Stato realizzato attraverso l’omonimo programma InIt, è il primo passo del 
percorso verso un sistema contabile unico e integrato. Nella sua prima versione è focalizzato sulla contabilità 
economica analitica e sulla contabilità economico-patrimoniale già oggetto di sperimentazione da parte delle 
Amministrazioni Centrali così come previsto dal DM 21/02/2019 «Sperimentazione della contabilità integrata 
e del Piano dei conti integrato ai sensi dell'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196». Per i 
riferimenti normativi si rimanda al paragrafo 2.2 della Circolare. 

 

La gestione della contabilità economico-patrimoniale in attuazione della citata sperimentazione si 

sviluppa all’interno delle seguenti aree del sistema InIt.   

 

La Contabilità Generale rappresenta l’anello di congiunzione delle altre aree, quale collettore delle 
informazioni contabili finalizzate alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale ed alla produzione di 
un bilancio composto da uno Stato Patrimoniale ed un Conto Economico1. 

 

La Contabilità Beneficiari ha lo scopo di permettere di gestire in modo integrato con la Contabilità 
Generale e la Contabilità Cespiti il processo di gestione dei documenti di costo sia elettronici che cartacei, 
ricevuti dalle Amministrazioni, dalla loro ricezione fino alla relativa contabilizzazione in contabilità 
economico-patrimoniale nel sistema InIt. 

 

La Contabilità Cespiti nel primo rilascio del sistema InIt ha ad oggetto esclusivamente i beni Immobili. 
In generale la loro gestione si concretizza in operazioni come ingressi a patrimonio, vendite, attività di 
manutenzione straordinaria, ecc., che hanno l’effetto di modificare il valore dell’immobile. Tali operazioni si 
riflettono in scritture contabili che registrano le variazioni della consistenza patrimoniale degli immobili. 
Queste, verificandosi in corso d’anno, determinano il valore della consistenza alla fine dell’esercizio contabile. 

Nel sistema InIt oltre alle scritture in contabilità economico-patrimoniale sono effettuate anche le 
registrazioni di Contabilità economica analitica, che consistono nell’attribuzione dei centri di costo 
contestualmente alle registrazioni di costo effettuate nella contabilità economico-patrimoniale.  

 

  

                                                      
1 Considerato il carattere sperimentale della Contabilità economico-patrimoniale, non è al momento prevista la pubblicazione 
a fine esercizio dei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico in sede di elaborazione del Rendiconto Generale dello 
Stato. Si rinvia al paragrafo 4 della Circolare. 
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2 -  Contabilità Generale 

L’area del nuovo sistema InIt riguardante la «Contabilità Generale» si compone di un insieme di 

funzioni, già introdotte nella Nota Tecnica n.1, finalizzate a: 

• Gestire le Anagrafiche di contabilità generale dove il cambiamento principale rispetto alla gestione 

prevista sui sistemi legacy riguarda la centralizzazione di tale processo in capo ad un apposito 

ufficio Anagrafiche della Ragioneria Generale dello Stato che si occupa di eseguire la creazione e 

la manutenzione delle anagrafiche di contabilità generale nel sistema InIt.  

Si rinvia alla Nota Tecnica n.3 per la Gestione delle Anagrafiche beneficiario ed alla Nota Tecnica n.5 

per le richieste di assistenza e le relative procedure di attivazione. 

 

• Rilevare sin dalla prima versione del sistema InIt in contabilità economico-patrimoniale i 

fenomeni amministrativo contabili registrati in contabilità finanziaria sui sistemi legacy 

mediante apposite matrici presenti nel sistema InIt che permettono di raccordare le informazioni 

finanziarie derivanti dai sistemi legacy con i conti da movimentare in contabilità economico-

patrimoniale presenti sul sistema InIt (si rinvia alla Nota Tecnica n.1 per un elenco delle matrici).  

 

• Rilevare tutte quelle registrazioni contabili con valenza esclusivamente economico-patrimoniale 

e non riconducibili all’area del ciclo passivo e contabilità beneficiari e della contabilità Cespiti. 

 

• Consentire la registrazione delle operazioni di chiusura della contabilità economico-

patrimoniale, effettuate a fine anno e funzionali alla produzione futura della reportistica di 

consuntivo, costituita da Stato patrimoniale e Conto economico2. 

 

L’insieme di tutte le funzionalità afferenti alla gestione della Contabilità Generale nel sistema InIt sono 

di seguito elencate e descritte nei paragrafi successivi: 

• Gestione Anagrafiche di Contabilità Generale; 

• Gestione Uscite afferenti la Contabilità Generale; 

• Gestione Entrate e relativo abbinamento e chiusura; 

• Caricamento del costo del personale. 

 

                                                      
2 Cfr. precedente nota 1. 
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2.1.  Gestione Anagrafiche di Contabilità Generale 

La principale novità riguardante la Gestione Anagrafiche di Contabilità Generale è determinata dal 
fatto che la gestione di tali anagrafiche è demandata ad appositi uffici della Ragioneria Generale dello 
Stato (cfr. il paragrafo 8 della Circolare per gli uffici RGS di riferimento per il sistema InIt). 

In riferimento alle Anagrafiche di Contabilità Generale le attività che possono essere svolte riguardano: 

• la possibilità di inoltrare richieste di supporto in particolari casi di necessità sia da parte delle 

Amministrazioni che della Ragioneria Generale di Stato, tramite un sistema di ticketing che sarà messo 

a disposizione nel sistema InIt, per segnalare la mancanza di un conto nel piano dei conti o richiedere 

la manutenzione delle anagrafiche dei conti di contabilità generale; 

• la visualizzazione delle anagrafiche dei conti di contabilità generale con tutte le informazioni a loro 

associate da parte delle Amministrazioni e della Ragioneria Generale dello Stato; 

• la visualizzazione della Struttura di Bilancio e dell’Anagrafica Debitori da parte della Ragioneria 

Generale dello Stato. 

Le Anagrafiche dei conti di contabilità generale sono riferite ai conti del Piano dei Conti a 
normativa vigente utilizzate in tutte le registrazioni dei documenti contabili in economico-patrimoniale 
effettuate sul sistema InIt. Si rinvia al paragrafo 2.3 della Circolare. 

La Struttura di Bilancio è da intendersi come struttura del prospetto di rendicontazione a consuntivo 
della contabilità economico-patrimoniale, costituito da uno Stato Patrimoniale e da un Conto Economico, che 
replica la struttura e la gerarchia del Piano dei Conti ed accoglie al IV livello della sua struttura il conto di 
contabilità generale identificato al V livello della struttura di bilancio3. 

Le Anagrafiche dei Debitori nella prima versione del sistema InIt risultano essere di tipo tecnico e 
sono automaticamente derivate sulla base del conto di credito individuato dalla matrice presente nel sistema 
InIt in riferimento ai dati finanziari (Capitolo/Articolo) dei documenti di riscossione e versamento ricevuti dal 
sistema legacy SIE.  

 

Per tutti i dettagli relativi alla gestione delle Anagrafiche di Contabilità Generale si rimanda al WBT di 
formazione “Gestione delle Anagrafiche di Contabilità Generale” presente su Campus InIt che spiega come 
tali anagrafiche possono essere visualizzate dalle Amministrazioni o dalla Ragioneria Generale di Stato ed il 
processo di richiesta di assistenza su tali anagrafiche. 

 

2.2. Gestione Uscite afferenti la Contabilità Generale 

Le principali funzioni del nuovo sistema InIt, già richiamate nel paragrafo 2.5 della Circolare afferenti 
la gestione delle Uscite nella Contabilità Generale sono tutte in carico alla RGS e riguardano: 

                                                      
3 Cfr. precedente nota 1. 

 

https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=24
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1) la possibilità di effettuare registrazioni di scritture contabili esclusivamente in contabilità 

economico-patrimoniale che non sono riconducibili all’area del ciclo passivo e contabilità Beneficiari e 

della contabilità Cespiti. 

Con tale funzionalità è possibile, ad esempio, rettificare il conto di contabilità generale su cui sono state 

imputate le scritture contabili precedentemente registrate ed effettuare registrazioni tipiche della 

contabilità economico-patrimoniale come, ad esempio, scritture di accantonamenti a valere su conti riferiti 

a fondi o riserve. 

 
2) la registrazione automatica sul sistema InIt di scritture in contabilità economico-patrimoniale 

riconducibili a fenomeni amministrativo contabili registrati in contabilità finanziaria sul sistema 

legacy Sicoge. Tali scritture con i relativi documenti sono visualizzabili sul sistema InIt oltre che dalla 

Ragioneria Generale dello Stato anche dagli operatori dell’Amministrazione. 

I titoli di pagamento trasmessi dal sistema legacy Sicoge al nuovo sistema InIt riguardano esclusivamente 

titoli di pagamento di contabilità finanziaria in stato definitivo non correlati ai documenti di costo 

gestiti nella contabilità Beneficiari. 

 

Tali scritture sono registrare sul sistema InIt per mezzo di una matrice che raccorda le informazioni 
finanziarie derivanti dal sistema legacy Sicoge con i conti di contabilità economico-patrimoniale presenti sul 
sistema InIt. 

Gli eventi contabili che sono gestiti tramite la matrice presente in InIt, come richiamato già nella Nota 
tecnica n.1, risultano quindi essere: 

• DEBITO PUBBLICO: riconducibile ai titoli di pagamento emessi sul sistema legacy Sicoge per 

il rimborso delle quote capitale di debito pubblico e il pagamento dei relativi interessi, su capitoli 

di bilancio di categoria 9 e 61. 

• PARTECIPAZIONI: riconducibile ai titoli di pagamento emessi sul sistema legacy Sicoge per la 

gestione delle partecipazioni, su capitoli di bilancio di categoria 31. 

• Scuole, Ambasciate, Musei ed Istituti Autonomi del Ministero della Cultura, fondi AFAM del 

Ministero dell’Università e della Ricerca: riconducibili ai titoli di pagamento emessi sul sistema 

legacy Sicoge per l’assegnazione fondi a Scuole, Ambasciate, Musei ed Istituti autonomi del 

Ministero della Cultura e fondi AFAM del Ministero dell’Università e della Ricerca su capitoli di 

categoria 2 e 21 che, pur essendo capitoli la cui classificazione economica è riferita ad acquisto di 

beni e servizi, sono contabilizzati su conti di contabilità generale riferiti a contributi in conto 

esercizio od in conto capitale sul sistema InIt. 

• Spese in regime di sperimentazione: riconducibili ai titoli di pagamento non correlati a documenti 

di costo emessi sul sistema legacy di contabilità finanziaria Sicoge che sono classificati sulla base 

del Piano dei Conti finanziario (PDCF), come ad esempio i titoli di pagamento per «trasferimenti». 
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La matrice presente nel sistema InIt permette di individuare i conti di contabilità generale da 
movimentare in riferimento ai vari titoli di pagamento trasmessi sulla base delle seguenti informazioni: 

• La tipologia del titolo di pagamento: per alcuni tipi di titoli si prevede di effettuare scritture predefinite 

in contabilità economico-patrimoniale che si basano sul tipo di documento contabilizzato nel sistema InIt; 

• Il Capitolo ed il Piano di gestione di bilancio con la relativa classificazione economica: se la 

movimentazione finanziaria ha luogo su specifici Capitoli-Piani di gestione presenti in Matrice, come ad 

esempio per il Debito Pubblico o le Partecipazioni, la determinazione del conto di contabilità generale 

sarà determinata da tali Capitoli-Piani di Gestione, dalla categoria economica e dalla classificazione 

economica di II e III livello. 

• La classificazione finanziaria dei titoli (PDCF): se il titolo di pagamento registrato sul sistema legacy 

Sicoge ha l’indicazione dei conti del Piano dei Conti finanziario e non faccia riferimento alle due logiche 

di determinazione dei conti sopra descritte. 

Nei casi in cui il titolo di pagamento sia classificato sulla base del Piano dei Conti finanziario, ma sia 
imputato su Capitolo-Piani di gestione presenti in matrice, l’individuazione del conto di contabilità generale 
da movimentare nel sistema InIt si baserà sempre sul Capitolo-Piano di gestione determinato in matrice. 

 

Per tutti i dettagli e le istruzioni operative relativi alla gestione delle Uscite afferenti la Contabilità 
Generale si rimanda al WBT di formazione “Gestione uscite” presente su Campus InIt che contiene le logiche 
con le quali la matrice presente sul sistema InIt permette di individuare i conti di contabilità generale da 
utilizzare per la registrazione dei titoli di pagamento provenienti dal sistema legacy Sicoge, le scritture di sola 
contabilità generale e la visualizzazione di tali documenti. 

 

2.3. Gestione Entrate e relativo abbinamento e chiusura 

In questo primo rilascio del programma InIt, le scritture di Riscossione e di Versamento in contabilità 

finanziaria continuano ad essere effettuate sul sistema legacy SIE così come già indicato dalla Nota 

tecnica n.1 al paragrafo 4.2. Le scritture in contabilità economico-patrimoniale sono automatizzate, 

come di seguito descritto, mediante funzioni in carico alla RGS. 

 

Una delle principali funzioni del sistema InIt consiste nella registrazione automatica dei documenti 

contabili di Riscossione e di Versamento in contabilità economico-patrimoniale. 

Tali documenti sono generati automaticamente dal sistema InIt sulla base delle informazioni trasmesse 

dal sistema legacy SIE riferite a Riscossioni e Versamenti e ciò è possibile grazie alla logica della matrice 

di raccordo presente nel sistema stesso che identifica la relazione tra i dati finanziari per Capitolo-

Articolo messi a disposizione dal sistema legacy SIE ed i conti di contabilità generale da 

movimentare presenti sul sistema InIt. 

https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=29
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Quindi dai dati finanziari per Capitolo-Articolo è possibile individuare automaticamente nel sistema InIt 

il conto di provento o immobilizzazione da movimentare, tramite il quale è possibile determinare il 

conto di credito da utilizzare e di conseguenza di individuare l’anagrafica del debitore tecnico riferita 

al conto di credito movimentato ed individuato dalla matrice stessa. 

 

Le registrazioni in contabilità economico-patrimoniale delle entrate producono nel sistema InIt documenti 

di Riscossione e di Versamento in base a due differenti configurazioni contabili: 

 

• CONFIGURAZIONE 1 

Le registrazioni in contabilità economico-patrimoniale delle entrate effettuate sulla base della 

Configurazione 1 producono documenti di Riscossione e di Versamento. 

Tali documenti contabili sono registrati sul sistema InIt in maniera indipendente uno dall’altro in 

momenti temporali differenti sulla base delle corrispondenti registrazioni effettuate sul sistema legacy 

SIE. 

La Configurazione 1 è utilizzata per registrare in economico-patrimoniale le scritture associate a Capitoli-

Articoli che si riferiscono ad eventi contabili relativi alle entrate tributarie, extra-tributarie e alienazioni 

di immobilizzazioni per cui esiste la rilevazione specifica della riscossione 

Quando si rileva una Riscossione riconducibile all’Alienazione di immobilizzazione differentemente 

dagli altri casi, viene movimentato nella sezione «avere» in contabilità economico-patrimoniale il conto 

transitorio «vendite mobili, immobili e immateriali». 

Tale conto è utilizzato per gestire l’asincronia temporale tra la ricezione dei flussi di riscossione derivanti 

dal sistema legacy SIE e l’informazione relativa allo specifico bene alienato gestita sui sistemi legacy 

detentori delle informazioni puntuali delle anagrafiche dei cespiti.  

 

• CONFIGURAZIONE 2 

Le registrazioni in contabilità economico-patrimoniale delle entrate effettuate sulla base della 

Configurazione 2 riguardano eventi contabili di entrata registrati sul sistema legacy SIE dove il riscosso 

è rilevato contestualmente al versato ragione per cui non esiste in questa configurazione la rilevazione 

specifica della riscossione. 

 

ABBINAMENTO E CHIUSURA 

In riferimento alla sola Configurazione 1 la registrazione sul sistema InIt in contabilità economico-
patrimoniale dei documenti delle entrate di Riscossione e di relativo Versamento avviene in momenti temporali 
differenti e in maniera indipendente l’uno dall’altro, per cui per determinare la loro chiusura definitiva e 
renderli non più disponibili per ulteriori registrazioni contabili è necessario associarli tra loro. 
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L’operazione di associazione prende il nome di Abbinamento ed è una procedura automatica che 
permette di abbinare un documento di riscossione a uno o più documenti di versamento creando un nuovo 
documento contabile di abbinamento e chiusura sul sistema InIt. 

In tutti i casi in cui il sistema InIt non riesce ad effettuare in automatico l’associazione e la chiusura dei 
documenti di riscossione e versamento a causa di errori nelle registrazioni contabili, per problematiche dipese 
da informazioni differenti nei dati utilizzati per abbinare i documenti di riscosso o di versato, è necessario 
l’intervento dell’operatore della Ragioneria Generale dello Stato che effettuata la visualizzazione dei 
documenti di riscossione e versamento da abbinare, si attiverà per richiedere la risoluzione dell’errore così da 
permettere al sistema InIt di effettuare in automatico l’abbinamento e la chiusura definitiva. 

L’abbinamento dei documenti di Riscossione e di Versamento avviene automaticamente sulla base 
delle regole impostate nel sistema InIt che si basano sulle informazioni identificative in comune nelle due 
tipologie di documenti di riscosso e versato.  

La concatenazione di tali informazioni identificative presenti nei flussi che il sistema InIt riceve dal 

sistema legacy SIE viene denominata «chiave di riconciliazione» ed è formata da: 

• Capitolo - Articolo, unità elementare di imputazione dell’operazione contabile in contabilità 

finanziaria lato entrate;  

• Ufficio - Ambito territoriale, che si riferisce all’unità organizzativa di riferimento presente nel 

sistema legacy SIE 

• Mese - Anno, periodo di riferimento; 

• Competenza - Residui, anno di contabilizzazione sul sistema legacy SIE. 

 

Per tutti i dettagli e le istruzioni operative per la Ragioneria Generale di Stato relativi alla visualizzazione 
dei documenti di Riscossione e Versamento e relativo abbinamento e chiusura nel sistema InIt si rimanda al 
WBT di formazione “Gestione entrate e relativo abbinamento” presente su Campus InIt. 

 

2.4. Caricamento del costo del personale 

Nel primo rilascio le principali funzioni del nuovo sistema InIt afferenti il Caricamento del costo del 
personale, già introdotto dalla Nota tecnica n.1 al paragrafo 4.2, riguardano il processo di gestione del costo 

https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=31
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del personale che prevede una registrazione massiva in contabilità economico-patrimoniale sul sistema InIt 
delle spese del personale sostenute sul sistema legacy NoiPA e presenti anche nel sistema legacy Sico. 

La rilevazione del costo del personale in contabilità economica-patrimoniale prevede la compilazione 
di un template predefinito scaricabile dal sistema InIt e compilabile fuori sistema con le informazioni reperibili 
dal sistema legacy Sico e convertite secondo la classificazione del sistema legacy NoiPA sulla base delle voci 
stipendiali.  

Tale procedura di registrazione massiva avviene una volta all’anno sul sistema InIt, nella fase di chiusura 
delle scritture economico-patrimoniali dell’esercizio in corso. La procedura è interamente in carico alla 
RGS. 

Il caricamento massivo del template produce in automatico e contestualmente la registrazione sul 
sistema InIt dei relativi documenti contabili afferenti le spese del personale. 

Ogni riga valorizzata nel template compilato e caricato massivamente sul sistema InIt determina la 
registrazione dei documenti contabili di spese del personale sostenute sul sistema legacy NoiPA e trasferite sul 
sistema legacy Sico sulla base della seguente concatenazione di informazioni: 

• Ente: è un valore univoco ed è afferente alla contabilità dello Stato; 

• Esercizio: corrisponde all’anno contabile in cui si è manifestato il costo del personale o la chiusura 

del debito verso dipendenti; 

• Codice Amministrazione;  

• Voce stipendiale riguardante sia le competenze fisse sia le competenze accessorie delle spese del 

personale sostenute sul sistema legacy NoiPA e trasferite sul sistema legacy Sico. 

 

La registrazione massiva e automatica in contabilità economico-patrimoniale delle spese del personale 
sostenute sul sistema legacy NoiPA avviene sul sistema InIt per mezzo della Matrice contenuta nel medesimo 
sistema. 

Tale matrice permette di individuare i conti di costo di contabilità generale da movimentare in 
riferimento alle voci stipendiali delle spese del personale presenti nel template caricato sul sistema InIt. 

La registrazione dei documenti contabili di costo riferiti alle spese del personale movimentano il conto 
di debito verso dipendenti al quale è correlato un’anagrafica Beneficiario. 

L’anagrafica Beneficiario utilizzata per la registrazione dei documenti contabili del costo del personale 
risulta essere unica ed è denominata «Dipendenti». 

 

Per tutti i dettagli e le istruzioni operative relativi alla gestione del Caricamento del costo del personale 
si rimanda al WBT di formazione “Caricamento costo del personale e visualizzazione dei report di fine anno”  
presente su Campus InIt.  

 

 

https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=33


  11 

 

3 -  Contabilità beneficiari (Ricezione, gestione e contabilizzazione dei documenti 

di costo) 

Le principali funzionalità riguardanti la contabilità Beneficiari, già introdotte nella Nota Tecnica n.1, 
riguardano tutte le attività svolte dalle Amministrazioni sul nuovo sistema InIt al fine di contabilizzare in 
economico-patrimoniale, gestire e monitorare i documenti di costo elettronici e cartacei ricevuti a seguito delle 
obbligazioni assunte nel tempo. 

I fenomeni amministrativi gestiti nella contabilità Beneficiari non riguardano solo l’ambito della 
fatturazione passiva, ma anche quello delle note spese dei dipendenti, nonché altre operazioni di ciclo passivo 
riconducibili a documenti di costo aventi natura cartacea, come ad esempio quelle relative a spese per liti o ai 
premi di assicurazione. 

A questo si affianca come presupposto fondamentale la gestione e l’utilizzo dell’anagrafica Beneficiari 
presente sul nuovo sistema InIt contenente tutti i dati relativi ai fornitori e agli altri Beneficiari delle 
Amministrazioni dello Stato. Essa è gestita in maniera centralizzata da un apposito ufficio della 
Ragioneria generale dello Stato (cfr. il paragrafo 8 della Circolare per gli uffici RGS di riferimento per il 
sistema InIt) e utilizzata quotidianamente dalle Amministrazioni per contabilizzare i documenti di costo 
ricevuti. 

Si rinvia alla Nota Tecnica n.3 per la Gestione dell’anagrafica Beneficiari. 

Il processo del ciclo passivo che viene eseguito nella contabilità Beneficiari ricomprende anche la 
gestione da parte delle Amministrazioni delle operazioni di chiusura dei ratei passivi e delle fatture da ricevere 
che sono stati rilevati, per l’imputazione dei costi, nell’esercizio contabile precedente sul sistema legacy Sicoge 
e le relative attività di creazione di ratei passivi, fatture da ricevere e risconti attivi. 

L’insieme di tutte le funzionalità afferenti alla gestione della Contabilità Beneficiari nel sistema InIt 
riguardano la:  

• Gestione anagrafiche Beneficiari (rinvio a Nota tecnica n.3) 
• Ricezione, Accettazione/Rifiuto di un documento di costo 
• Gestione delle eventuali eccezioni: Trasferimento, Chiusura e Blocco 
• Contabilizzazione del documento di costo 
• Rettifiche contabili di storno e giroconto 
• Gestione di Ratei passivi, Fatture da ricevere e Risconti attivi. 

 

3.1. Gestione anagrafiche Beneficiari (rinvio a Nota Tecnica n.3) 

Le Amministrazioni possono utilizzare le anagrafiche dei Beneficiari presenti nel sistema InIt per la 
registrazione dei documenti di costo e possono solamente visualizzare tali anagrafiche Beneficiari con tutti le 
informazioni ad esse associate. 

Ogni richiesta di creazione, modifica, cancellazione, blocco o sblocco di una Anagrafica Beneficiario è 
indirizzata tramite ticket di assistenza dall’Amministrazione verso l’apposito Ufficio della Ragioneria 
Generale dello Stato (cfr. il paragrafo 8 della Circolare per gli uffici RGS di riferimento per il sistema InIt) che 
si occuperà poi di effettuare l’operazione richiesta nel sistema InIt e di comunicare l’avvenuto esito a chi ne 
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ha fatto richiesta. 

Si rinvia alla Nota Tecnica n.3 riferita alla “Gestione delle anagrafiche Beneficiario” e per ulteriori 
dettagli riguardanti le richieste di assistenza si rinvia alla Nota Tecnica n.5. Sono disponibili, inoltre, su 
Campus InIt i WBT di formazione “Processo Anagrafiche Beneficiari” e “Gestione documento di costo” che 
permettono di prendere visione dei processi e delle logiche sottostanti l’utilizzo delle Anagrafiche dei 
Beneficiari nella registrazione dei documenti di costo e quando è necessario aprire un ticket di assistenza 
riferito alla creazione o manutenzione delle Anagrafiche Beneficiario. 

 

3.2. Ricezione, Accettazione/Rifiuto di un documento di costo 

I documenti di costo ricevuti da parte delle Amministrazioni possono essere di due tipi: 

• Documenti di costo elettronici trasmessi dai Beneficiari (fornitori) per il tramite del Sistema di 

Interscambio (SDI) e ricevuti direttamente nel nuovo sistema InIt. 

Rappresenta il formato di norma obbligatorio per i rapporti di fatturazione passiva verso le 
Amministrazioni, ai sensi della legge n. 244 del 2007 e del successivo Decreto Ministeriale 
3/4/2013, n. 55, che contiene anche le linee guida per la gestione delle fatture elettroniche. 

 

Documenti di costo cartacei trasmessi dai Beneficiari con mezzi differenti dal Sistema di 
interscambio, solitamente trattasi di documenti cartacei ricevuti dalle Amministrazioni tramite 
PEC, mail, raccomandata o qualsiasi altro canale differente dallo SDI. 

Rappresenta un formato che, con riferimento ai documenti di costo, viene utilizzato nei casi in 
cui non sia previsto l’obbligo di emissione di documenti elettronici.  

 

 

 

I documenti di costo elettronici trasmessi dai Beneficiari e ricevuti dalle Amministrazioni sul sistema 
InIt devono poi essere Accettati o Rifiutati al fine di determinare la loro presa in carico definitiva e procedere 
poi alla sua successiva contabilizzazione. 

Superato il termine di scadenza dei quindici giorni, il documento di costo elettronico si considera 

https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=25
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=13
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automaticamente e irreversibilmente accettato. 

Il documento di costo elettronico è reso visibile all’ufficio dell’Amministrazione interessato,                                    
identificato in base al codice Ufficio IPA presente nello stesso documento. 

 

I documenti di costo cartacei ricevuti dalle Amministrazioni al fuori del Sistema di Interscambio 
devono essere inseriti  manualmente nel sistema InIt ai fini della loro contabilizzazione. 

In questo caso, l’ufficio competente per lo specifico documento di costo è derivato da quello 
dell’operatore che ha proceduto all’inserimento. 

Si rimanda al WBT “Gestione documento di costo” per i dettagli sulle attività di Ricezione, 
Accettazione, Rifiuto dei documenti di costo propedeutiche alla contabilizzazione degli stessi nel sistema InIt 
da parte dell’operatore dell’Amministrazione la cui fruizione è possibile su Campus InIt.  

 

3.3. Gestione delle eventuali eccezioni: Trasferimento, Chiusura e Blocco 

L’operatore dell’Ufficio dell’Amministrazione che ha ricevuto ed accetto un documento di costo ha la 
possibilità di gestire alcune eventuali eccezioni prima di procedere alla contabilizzazione nel sistema InIt. 

Le eccezioni che possono essere gestite riguardano la possibilità di: 

• trasferire uno o più documenti di costo ad altri uffici della propria Amministrazione o di 

Amministrazioni diverse, quando essi non risultano di competenza dell’ufficio che li ha inizialmente 

ricevuti e accettati. Attraverso questa operazione, i documenti di costo trasferiti sono assegnati 

all’Ufficio indicato e l’ufficio Mittente potrà seguire la vita del documento di costo trasferito tramite 

apposito report dal quale potrà verificare anche se il documento è stato contabilizzato nel sistema InIt 

e pagato 

• chiudere definitivamente uno o più documenti di costo accettati sul sistema InIt che però si ritiene 

non debbano essere contabilizzati. Quando un documento viene chiuso, dunque, esso non è più 

elaborabile all’interno del nuovo sistema InIt. 

L’operazione di chiusura definitiva genera una comunicazione automatica verso la Piattaforma per il 

monitoraggio dei debiti commerciali della P.A. 

• bloccare temporaneamente uno o più documenti di costo nei casi in cui si voglia impedire la 

contabilizzazione di un documento su cui si ritiene siano necessarie ulteriori verifiche a seguito delle 

quali potrebbe anche emergere la necessità di chiuderlo definitivamente. Il documento «bloccato» può 

essere successivamente ed in qualsiasi momento sbloccato. Lo sblocco del documento lo rende 

nuovamente registrabile. 

 

Si rimanda al WBT ““Gestione documento di costo” per i dettagli e le istruzioni operative sulla gestione 
delle eventuali eccezioni di Trasferimento, Chiusura, Blocco o Sblocco che l’operatore dell’Amministrazione 

https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=13
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=13
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può eseguire prima della contabilizzazione dei documenti di costo nel sistema InIt, la cui fruizione è possibile 
su Campus InIt. 

 

3.4. Contabilizzazione del documento di costo 

Il documento di costo che non risulta bloccato o chiuso definitivamente deve essere oggetto di 
contabilizzazione nel sistema InIt da parte dell’operatore dell’ufficio dell’Amministrazione a cui è attribuita 
la competenza del documento. 

L’attività di contabilizzazione deve essere effettuata sia per i documenti elettronici che per quelli 
cartacei ed è funzionale alla registrazione degli stessi nella contabilità dell’Amministrazione interessata. 
L’operazione è anche propedeutica al successivo pagamento del fornitore, in quanto solo i documenti 
contabilizzati possono essere pagati. 

In sede di contabilizzazione del documento di costo, l’operatore dell’Amministrazione inserisce diversi 
dati di natura contabile che in caso di documento di costo elettronico sono in parte già presenti durante la 
contabilizzazione (come ad esempio l’anno, la data del documento di costo, i dettagli delle righe presenti nel 
medesimo documento), mentre in caso di documento di costo cartaceo devono essere inseriti manualmente. 

 

L’operazione di contabilizzazione consente di rilevare sul nuovo sistema InIt: 

• scritture in contabilità economico-patrimoniale, in linea con l’oggetto del decreto attuativo della 

“Sperimentazione della contabilità integrata e del Piano dei conti integrato ai sensi dell'articolo 38-

sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

• scritture di costo in contabilità economica analitica, che alimentano il rendiconto economico dei 

costi dei Ministeri per centri di costo, ai sensi dell’art. 36, comma 5, della legge 196/2009 e che 

possono essere utilizzate ai fini del controllo di gestione dei Ministeri ai sensi del Decreto legislativo 

n. 286/1999. 

 

Nell’ambito della contabilizzazione dei documenti di costo sul sistema InIt, le rilevazioni contabili 
movimentano i conti sulla base della logica della partita doppia utilizzata nella contabilità economico-
patrimoniale.  
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La logica della partita doppia prevede sempre la movimentazione di almeno due conti: uno nella sezione 
DARE ed uno nella sezione AVERE. 

In particolare, nel sistema InIt le logiche di derivazione dei conti variano in funzione della sezione della 
partita doppia movimentata durante la contabilizzazione: 

• nella sezione DARE il conto o i conti d’interesse (conto di costo/immobilizzazioni) possono essere 

scelti dall’operatore dell’Amministrazione in tre modalità differenti: 

o tra quelli presenti nell’elenco proposto dal sistema InIt individuati automaticamente in base 

alla Classificazione economica dei dati finanziari inseriti dall’operatore 

dell’Amministrazione; questo è possibile grazie una specifica matrice presente all’interno del 

nuovo sistema InIt; 

o l’operatore dell’Amministrazione se ritiene opportuno può procedere a selezionare un  conto 

tra quelli disponibili all’interno della matrice che contiene tutti i possibili conti del piano dei 

conti riferiti alla classificazione economica dei dati finanziari; 

o l’operatore dell’Amministrazione ha inoltre la possibilità di selezionare un conto differente 

tra quelli proposti e presenti in matrice e di selezionare un conto tra quelli disponibili nel Piano 

dei Conti. 

• nella sezione AVERE il conto di debito verso il soggetto Beneficiario è automaticamente derivato 

dal sistema InIt tramite un’apposita matrice che relaziona i conti movimentati in DARE ai 

corrispondenti conti in AVERE. I conti di debito per IVA e ritenute fiscali sono automaticamente 

derivati rispettivamente dal regime fiscale associato al documento di costo e dal codice della ritenuta 

fiscale presente nell’anagrafica del beneficiario associata al documento di costo. 

Tramite la contabilizzazione del documento di costo nel sistema InIt l’operatore dell’Amministrazione 
imputa il costo sostenuto alla corretta voce del Piano di Conti, all’esercizio di competenza secondo il principio 
di competenza economica ed alla struttura organizzativa (Centro di Costo) e, contestualmente, rileva il debito 
esistente nei confronti del Beneficiario (fornitore), nonché i debiti fiscali relativi a IVA e Ritenute. 

Quando l’operatore dell’Amministrazione contabilizza un documento di costo, egli registra 
contestualmente una scrittura in contabilità economico-patrimoniale in partita doppia che varia a seconda del 
fenomeno contabile che si sta registrando insieme al documento. 

Le scritture in partita doppia possono riguardare differenti fenomeni contabili come ad esempio la 
contabilizzazione di: 

• documenti di costo riferiti all’acquisto di beni di facile consumo, materie prime o servizi che 

rilevano, nella sezione DARE il costo idoneo a rappresentarne la natura e nella sezione AVERE il 

conto di debito verso il soggetto Beneficiario ed i conti di debito per IVA e ritenute, ove presenti; 

• documenti di costo riguardanti le “Note spese dipendenti” o qualsiasi altro documenti di costo cartaceo 

riferito agli “Altri costi in gestione” come ad esempio i premi assicurativi, le spese per liti, etc., che 

seguono le logiche contabili dei documenti di costo per acquisto di beni di facile consumo, materie 

prime o servizi; 
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• documenti di costo per acquisto di beni mobili che differentemente dal caso di acquisto di beni di 

facile consumo o materie prime, devono rilevare nella contabilità economico-patrimoniale un aumento 

delle attività patrimoniali corrispondente all’ingresso dell’immobilizzazione all’interno del patrimonio 

dello Stato. 

Per il primo rilascio, in attesa dell’avvio nel nuovo sistema InIt delle procedure e attività connesse alla 

gestione fisica dei beni (oggetto del secondo rilascio), tale aumento delle attività, è inizialmente 

registrato su un conto d’appoggio di tipo «tecnico», denominato «Transitorio acquisto mobili», 

funzionale alla registrazione di queste operazioni nel corso della gestione. 

Durante la contabilizzazione del documento di costo per acquisto di beni mobili viene indicato  in 

riferimento al conto «Transitorio acquisto mobili» il codice del Consegnatario che può essere riferito 

anche ad una Amministrazione differente da quella che sta contabilizzando il documento di costo. 

Qualora il documento di costo che l’operatore dell’Amministrazione sta contabilizzando contenga più 

righe di posizione di fornitura riguardanti l’acquisto di beni mobili riferiti a Consegnatari differenti, 

deve essere indicata per ogni riga di fornitura il conto «Transitorio acquisto mobili» ed il codice del 

Consegnatario a cui quel bene mobile fa riferimento. 

Qualora il Consegnatario sia unico per tutti i beni mobili presenti nel documento di costo l’operatore 

dell’Amministrazione indica per tutte le righe di fornitura una sola volta il conto «Transitorio acquisto 

mobili» con l’indicazione di un unico codice Consegnatario per tutti i beni mobili acquistati. 

Nella sezione DARE si rileva quindi l’aumento dell’attività patrimoniale connesso all’ingresso del 

bene mobile all’interno del patrimonio dello Stato e la rilevazione è fatta sul conto d’appoggio 

«Transitorio acquisto mobili». 

Nella sezione AVERE viene rilevato il debito verso il soggetto Beneficiario derivante dall’acquisto 

del bene mobile effettuato. 

A seconda del regime fiscale dell’operazione, la rilevazione può prevedere anche la movimentazione 

dei conti relativi all’IVA; 

 

• documenti di costo per immobilizzazioni in corso realizzate a SAL riguardanti documenti che 

attestano delle spese sostenute dall’Amministrazione verso un Beneficiario a cui è stata commissionata 

la realizzazione di un’opera in corso sulla base di un contratto (es: contratto di appalto). Questi 

documenti di costo sono ricevuti a scadenze predefinite, in funzione dello Stato di Avanzamento 

Lavori di realizzazione dell’opera.   

Il processo amministrativo che sta a monte del documento di costo da contabilizzare rende impossibile 

identificare nello specifico la natura dei diversi costi sostenuti per la realizzazione dell’opera (es: 

materie prime, servizi etc.). Conseguentemente, in sede di contabilizzazione di questi documenti, il 

conto di costo movimentato è un conto d’appoggio di tipo tecnico denominato «Costi da 
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capitalizzare», utilizzato in gestione per registrare i costi sostenuti sulla base di questi documenti. 

I costi così rilevati devono essere attribuiti ad un oggetto del sistema denominato «Opere in corso», 

al fine di consentire la capitalizzazione automatica degli stessi alla fine dell’anno.  

Nella sezione DARE si rileva quindi il costo sostenuto sul conto d’appoggio «Costi da capitalizzare». 

Nella sezione AVERE viene rilevato il debito verso il fornitore al quale è stata commissionata l’opera. 

A seconda del regime fiscale dell’operazione, la rilevazione può prevedere anche la movimentazione 

dei conti relativi all’IVA e ritenute. 

 

Per maggiori approfondimenti sulle modalità di gestione delle Opere in corso, si rimanda al paragrafo 

4 a – Opere in corso (LIC) della presente Nota tecnica, mentre per tutti i dettagli e le istruzioni 

operative relativi alla contabilizzazione dei documenti di costo riguardanti immobilizzazioni in corso 

realizzate a SAL si rimanda al WBT di formazione ““Gestione documento di costo” presente su 

Campus InIt.  

 

3.5. Rettifiche contabili di storno e giroconto 

Le retti fiche contabili riguardano tutte quelle attività che possono essere effettuate dall’operatore 
dell’Amministrazione laddove si renda conto di aver inserito dei dati errati nella contabilizzazione di un 
documento di costo. 

Sul nuovo Sistema InIt le rettifiche possono essere effettuate sul documento di costo contabilizzato 
tramite la registrazione di due tipologie di «documenti contabili»: Storno e Giroconto. 

 

 

STORNO 

Se l’operatore dell’Amministrazione si accorge di aver contabilizzato in maniera errata uno o più 
documenti di costo non ancora pagati o a seguito di verifiche da parte degli Uffici di controllo su 
documenti di costo non pagati emergono degli errori di contabilizzazione, egli ha la possibilità di 
rettificarli mediante la registrazione manuale di uno o più documenti di storno. 

Con tale attività, il documento contabile originario (oggetto di storno) non verrà modificato, ma sarà 

https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=13
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creato un nuovo documento ad esso collegato (documento di storno) che ne annulla l’effetto contabile.  

Dopo l’operazione sarà possibile procedere nuovamente alla contabilizzazione del documento di costo 
sul sistema InIt. 

Di seguito un esempio di rilevazione contabile generata da un documento di storno. 

 

 

GIROCONTO 

L’operatore dell’Amministrazione può accorgersi che, successivamente al pagamento di un documento 
di costo, il conto di costo ed il centro di costo che aveva precedentemente indicato in sede di contabilizzazione 
non siano quelli corretti. Tale indicazione può nascere anche dalle verifiche da parte degli Uffici di controllo 
successive al pagamento dei documenti di costo dalle quali può emergere la necessità di dover effettuare una 
operazione di giroconto. 

In questo caso, dato che il documento di costo è stato pagato l’operatore dell’Amministrazione ha la 
possibilità di rettificare contabilmente sia il conto di costo che il centro di costo precedentemente indicati in 
modo errato, registrando un documento di giroconto. 

Tale documento ha come conseguenza la registrazione contabile di una scrittura economico-

patrimoniale collegata al documento contabile iniziale. La scrittura, effettuata in partita doppia, segue la logica 

riportata nel seguente esempio. 
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Per i dettagli e le istruzioni operative relativi alle rettifiche contabili dei documenti di costo tramite 
documenti di storno o giroconto si rimanda al WBT di formazione ““Gestione documento di costo” presente 
su Campus InIt che, partendo dalle logiche di processo di ricezione, accettazione/rifiuto, contabilizzazione di 
un documento di costo elettronico o cartaceo permette anche di prendere visione delle logiche riguardanti le 
operazioni di Giroconto o Storno che l’operatore dell’Amministrazione può eseguire nel sistema InIt. 

 

Gestione di Ratei passivi, Fatture da ricevere e Risconti attivi 

Nel primo rilascio del nuovo sistema InIt, l’operatore dell’Amministrazione trova i documenti di Ratei 
passivi e di Fatture da ricevere corrispondenti a quelli registrati negli esercizi precedenti al 2021 sul sistema 
legacy Sicoge. 

I risconti attivi invece sono imputati tutti all’esercizio contabile 2020 in chiusura sul Sicoge in modo 
tale da partire sul nuovo sistema InIt con la rilevazione dei risconti attivi sulla base dei documenti di costo che 
saranno ricevuti direttamente in InIt a partire dal 2021. 

Con il primo rilascio sul sistema InIt l’operatore dell’Amministrazione deve quindi procedere a 
chiudere i documenti di ratei passivi e fatture da ricevere rilevati l’anno precedente sul Sicoge e al termine 
dell’esercizio contabile 2021 deve effettuare le scritture di rettifica ed integrazione di fine anno tramite la 
registrazione di documenti apertura di ratei passivi, fatture da ricevere e risconti attivi. 

Nell’esercizio contabile 2021 sul sistema InIt a seguito della ricezione e contabilizzazione del 
documento di costo atteso, l’operatore dell’Amministrazione deve procedere a registrare il documento di 
chiusura di Ratei passivi o Fatture da ricevere per non imputare nel nuovo esercizio una parte o la totalità dei 
costi riferiti ad un documento di costo registrato nell’anno, ma il cui costo è stato già imputato per mezzo di 
Ratei Passivi o Fatture da Ricevere ad esercizi precedenti. 

I documenti di chiusura di Ratei passivi e Fatture da ricevere sono registrati sul sistema InIt a seguito 
della contabilizzazione del documento di costo a cui si riferiscono, ma se necessario l’operatore 
dell’Amministrazione può chiudere i documenti di rateo passivo o fatture da ricevere quando ritiene che il 
documento di costo atteso non sia più ricevuto. In tale caso la scrittura contabile che viene rilevata in contabilità 
economico-patrimoniale chiude il conto Ratei passivi o Fatture da ricevere e movimenta in contropartita il 
conto  Altre rettifiche positive. 

 

Ratei passivi e Fatture da ricevere 

In fase di chiusura dell’esercizio contabile 2021 l’operatore dell’Amministrazione durante la 
registrazione dei documenti contabili di Ratei passivi o Fatture da ricevere nel sistema InIt trova già 
indicato il conto relativo alla tipologia di documento che sta registrando, ovvero il conto di «Ratei passivi» o 
quello di «Fatture da ricevere». 

L’operatore dell’Amministrazione deve procedere quindi ad inserire le ulteriori informazioni necessarie, 
quali ad esempio: 

• i conti di contabilità economico-patrimoniale da movimentare in contropartita all’apertura del rateo 

passivo o della fattura da ricevere; 

https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=13
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• il centro di costo che viene selezionato dall’elenco di tutti i centri di costo disponibile nel sistema 

InIt. Tale elenco può essere filtrato dall’operatore per Amministrazione di riferimento. Nel caso in 

cui l’operatore non sia abilitato al centro di costo selezionato, il sistema InIt non consente di 

procedere con le operazioni di registrazione; 

• l’importo; 

• l’anagrafica del Beneficiario di riferimento del documento di costo ancora non pervenuto. 

 

Va precisato che l’operatore dell’Amministrazione deve selezionare i conti di costo da movimentare tra 
quelli presenti all’interno dell’anagrafica dei conti di contabilità generale.  

Nel caso in cui il conto di costo selezionato non sia ammesso per la registrazione dei documenti 
contabili, perché non presente nell’elenco dei conti di costo associabili al conto di «Rateo passivo» o «Fattura 
da ricevere», l’operatore deve procedere a selezionare un altro conto in anagrafica dei conti di contabilità 
generale. 

I conti di costo associabili per la registrazione dei documenti contabili di Rateo passivo o Fattura da 
ricevere risultano essere: 

o conti di «Acquisto di servizi» movimentati in contropartita al conto di Ratei passivi; 

o conti di «Acquisto di beni e servizi» movimentati in contropartita al conto Fatture da ricevere.  

 

Risconti attivi 

I risconti attivi sono registrati per rinviare ad esercizi successivi costi già rilevati sulla base di un 
documento di costo registrato durante l’esercizio contabile, ma che non risultano di totale competenza 
economica dello stesso. 

Le rilevazioni delle scritture di fine esercizio in contabilità economico-patrimoniale dei documenti 
contabili di Risconto attivo sono effettuate dall’operatore dell’Amministrazione sul sistema InIt previa 
registrazione del relativo documento contabile di costo che deve essere riscontato. 

Durante la contabilizzazione del documento di costo l’operatore dell’Amministrazione indica le date di 
competenza sul quale poi viene calcolato automaticamente da parte del sistema InIt l’importo da riscontare. 

La contabilizzazione del documento di costo non determina la registrazione del relativo risconto attivo 
sul sistema InIt. 

Differentemente da quanto avveniva sul sistema legacy Sicoge, l’operatore dell’Amministrazione per 
registrare i documenti contabili di Risconti attivi deve accedere ad un’apposita funzionalità del sistema InIt 
diversa da quella della registrazione del documento di costo e ricercarli per esercizio di riferimento o per 
Amministrazione ed Ufficio al quale l’operatore dell’Amministrazione deve essere abilitato. Nel caso in cui 
viene indicata un’Amministrazione o un Ufficio a cui l’operatore non è abilitato, il sistema InIt non consente 
di procedere con le operazioni di registrazione dei documenti contabili di Risconto attivo. 

I Risconti attivi che risultano da registrare riportano già le informazioni riferite alla data di competenza, 
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i conti da movimentare e gli importi da riscontare calcolati automaticamente dal sistema InIt in base agli 
intervalli temporali di competenza economica indicati in fase di contabilizzazione dall’operatore 
dell’Amministrazione sul documento di costo. 

Sempre in fase di registrazione del documento contabile di Risconto attivo l’operatore 
dell’Amministrazione, prima di procedere con il salvataggio dell’operazione, può modificare l’importo da 
riscontare e la data di competenza del documento contabile da registrare. 

Al salvataggio dell’operazione risulta registrato in contabilità economico-patrimoniale il documento 
contabile di risconto attivo funzionale all’imputazione nell’esercizio contabile in chiusura di una quota parte 
di costo riferibile ad un documento contabile registrato nell’anno ma con competenza economica in uno o più 
esercizi futuri. 

 

In riferimento al primo esercizio contabile (anno 2021), non è prevista alcuna attività da parte 
dell’operatore dell’Amministrazione di registrazione dei documenti contabili di chiusura dei Risconti attivi 
in quanto questi ultimi saranno registrati per la prima volta nella fase di chiusura dell’esercizio contabile 2021. 

A partire dal secondo esercizio contabile (anno 2022) la registrazione dei documenti contabili di 
chiusura dei Risconti attivi da parte dell’operatore dell’Amministrazione sarà possibile ed a valere sui 
risconti attivi registrati sul sistema InIt in fase di chiusura dell’esercizio contabile 2021. 

L’operazione di chiusura dei documenti contabili dei Risconti attivi è funzionale all’imputazione in un 
nuovo esercizio contabile di quote di costo totali o parziali precedentemente rinviate tramite la registrazione 
di risconti attivi effettuata in esercizi precedenti a quello in cui si effettua la chiusura. 

Prima di ultimare la registrazione del documento contabile di chiusura dei risconti attivi, l’operatore 
dell’Amministrazione se ravvisa la necessità può modificare la data di competenza e il centro di costo del 
documento contabile di chiusura che sta registrando. 

 

Annullamento dei documenti contabili di Ratei passivi, Fatture da ricevere e Risconti attivi 

L’operatore dell’Amministrazione se ravvisa la necessità di annullare un documento contabile di Rateo 
passivo, Fattura da ricevere o Risconto attivo, perché ad esempio erroneamente contabilizzato, deve registrare 
sul sistema InIt un documento contabile di annullamento di Rateo passivo, Fattura da ricevere o Risconto 
attivo. Tale documento contabile consiste nella registrazione uguale e contraria delle scritture in contabilità 
economico-patrimoniale rispetto a quelle a cui si riferisce.  

Per registrare un documento contabile di annullamento di un Rateo passivo, Fattura da ricevere o 
Risconto attivo, l’operatore dell’Amministrazione deve indicare nell’apposita funzionalità del sistema InIt il 
numero del documento contabile da annullare, l’esercizio e il motivo dell’annullamento. 

L’operatore dell’Amministrazione può registrare il documento contabile di annullamento tramite una: 

• registrazione singola, indicando puntualmente lo specifico documento contabile da annullare; 

• registrazione massiva, indicando od un intervallo di documenti od un intervallo di date di documenti 

da annullare. Il sistema InIt propone l’elenco dei documenti contabili che risultano annullabili in base 

alle indicazioni inserite in fase di ricerca dall’operatore. Al salvataggio dell’operazione i documenti 
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contabili selezionati vengono annullati e risulta registrato in contabilità economico-patrimoniale il 

documento contabile di annullamento. 

 

Abbinamento e chiusura dei Ratei passivi, Fatture da ricevere e Risconti attivi 

L’operazione di abbinamento e chiusura è effettuata in automatico dal sistema InIt e determina la 
creazione di un nuovo documento contabile che permette di abbinare un documento di apertura di Rateo 
passivo, Fatture da ricevere o Risconto attivo con i relativi documenti di chiusura al fine di determinarne la 
chiusura definitiva e renderli non più disponibili per ulteriori registrazioni contabili nel sistema InIt. 

L’operazione di abbinamento automatica permette di associare tra loro le seguenti tipologie di 
documenti: 

1) apertura di Ratei passivi, Fatture da ricevere e Risconti attivi registrati alla fine dell’esercizio contabile 

tramite le scritture finali; 

2) chiusura di Ratei passivi, Fatture da ricevere e Risconti attivi registrati nel nuovo esercizio contabile. 

L’associazione è effettuata sulla base dell’informazione relativa al numero identificativo univoco del 

Rateo passivo, Fattura da ricevere o Risconto attivo presente in entrambi i documenti. 

Nei casi in cui il sistema InIt non riesca ad effettuare l’abbinamento in automatico, l’operatore 

dell’Amministrazione deve verificare il problema effettuando le attività di interrogazione e reportistica che il 

sistema InIt mette a disposizione. Verificato quale sia il problema e poste in essere le dovute attività correttive 

è il sistema InIt che procederà poi alla creazione automatica dei documenti di abbinamento e chiusura. 

 

Per ulteriori dettagli e le istruzioni operative riguardanti le scritture di fine esercizio di rettifica ed 
integrazione si rimanda ai WBT ““Gestione documento di costo” e “Gestione di Ratei, Fatture da ricevere e 
Risconti” la cui fruizione è possibile su Campus InIt. 

Nel primo WBT vengono presentate le logiche di processo e contabili di chiusura dei documenti di Ratei 
Passivi e Fatture da ricevere eseguite dagli operatori delle Amministrazioni in riferimento ai medesimi 
documenti creati in fase di chiusura contabile nel 2020 sul sistema legacy Sicoge e la relativa attività 
automatica del sistema InIt di abbinamento e chiusura. 

Nel secondo WBT sono invece riportate le logiche contabili e di processo di creazione dei documenti di 
Ratei passivi, Fatture da ricevere e Risconti attivi che vengono effettuate dagli operatori delle Amministrazioni 
alla fine dell’esercizio contabile sul sistema InIt. 

 

4 -  Contabilità Cespiti (Operazioni contabili relative agli immobili) 

A partire dal 2021, al fine di poter gestire il flusso contabile dei beni immobili proveniente da Demanio, 
saranno coinvolti i seguenti sistemi: 

https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=13
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=30
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=30
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• IBIS: per la ricezione dei flussi informativi, la verifica e la validazione dei dati (per gli immobili dello 

Stato e gestiti dall’Agenzia del Demanio); 

• InIt: per la gestione dei cespiti in contabilità economico-patrimoniale; 

• SIPATR: a supporto del processo di rendicontazione e per la redazione del Conto del Patrimonio dello 

Stato. 

I beni Immobili non gestiti dal Demanio (MIT e Difesa) provenienti da Amministrazioni a gestione 

Diretta, coinvolgeranno i seguenti sistemi: 

• InIt: per la gestione diretta, anagrafica, documentale e contabile dei cespiti secondo i principi economico- 

patrimoniali; 

• SIPATR: a supporto del processo di rendicontazione per la redazione del Conto del Patrimonio dello Stato. 

 

L’insieme di tutte le funzionalità afferenti alla gestione della Contabilità Cespiti in InIt riguardano:  

• Gestione delle Anagrafiche Cespiti 

• Gestione di tutti i possibili eventi contabili modificativi del valore del cespite: 

o Entrata in patrimonio; 

o Rivalutazione; 

o Svalutazione; 

o Manutenzione straordinaria; 

o Dismissione. 

• Gestione delle operazioni di contabilizzazione dell’ammortamento. 

 

4.1. Gestione Anagrafica Cespiti 

Le principali novità riguardanti la Gestione Anagrafiche Cespiti sono riconducibili alla gestione di due 
tipologie di anagrafica, una primaria e una secondaria, nonché alle attività di blocco/sblocco delle stesse.  

La gestione delle anagrafiche cespiti sarà svolta in maniera decentralizzata dalle singole RTS nel 
momento in cui dovranno gestire il flusso dei dati anagrafici proveniente da Demanio. A tal fine alle RTS verrà 
assegnato il ruolo di Operatore Anagrafica Cespiti. 

Va sottolineato che tale processo è propedeutico alla registrazione contabile delle variazioni della 
consistenza patrimoniale sul sistema InIt per i soli beni Immobili dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio. 

Per tutte le Altre Amministrazioni a gestione Diretta, prive di flusso dati proveniente da Demanio, 
il processo anagrafico sarà gestito direttamente nel sistema InIt. 

In riferimento alle Anagrafiche Cespiti, le attività che possono essere svolte riguardano: 

• Creazione di un’anagrafica cespite primario, identificabile nell’asset principale, o di un’anagrafica 

secondaria, che identifica un cespite dipendente dal primario 
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• Le funzioni di visualizzazione e modifica delle anagrafiche, per procedere alla variazione di uno o più 

attributi anagrafici e permetterne la visualizzazione a sistema 

• Blocco/Sblocco, funzione reversibile, che tramite la spunta di un flag permette il blocco dell’anagrafica 

del cespite primario e/o del cespite secondario. Una volta inserito il blocco, le anagrafiche non saranno 

utilizzabili per la registrazione di operazioni contabili  

• Cancellazione, funzione irreversibile che implica l’eliminazione fisica dell’anagrafica.  

 

Si rimanda al WBT di formazione “Gestione Anagrafiche Cespiti” per i dettagli e le istruzioni operative 
sulle attività di creazione, modifica e visualizzazione, blocco/sblocco e cancellazione delle anagrafiche cespiti, 
la cui fruizione è possibile su Campus InIt. 

 

4.2. Gestione eventi contabili modificativi del valore del cespite 

Parleremo di Operazioni di Gestione Corrente per indicare tutti gli eventi che determinano variazioni 
della consistenza immobiliare dei cespiti.  

Per gli immobili gestiti tramite l’Agenzia del Demanio, i dati relativi alla variazione della consistenza 
patrimoniale saranno assoggettati al seguente flusso: 

 

I dati oggetto di validazione sono recepiti in contabilità e costituiscono oggetto delle poste patrimoniali 
all’interno del Conto del Patrimonio. 

Per gli immobili non gestiti tramite l’Agenzia del Demanio, avverrà direttamente la scrittura nel sistema 
InIt per la rilevazione contabile. 

Gli eventi contabili modificativi della consistenza patrimoniale sono riconducibili a:  

Entrata in patrimonio  

Indica l’esigenza amministrativa legata alla funzione di “acquisizione” di un cespite. Dovrà quindi 
essere imputata ad una specifica anagrafica cespite primario, oggetto di capitalizzazione. 

L’acquisizione di un bene immobile può avvenire in: 

• Modalità diretta, nel caso di beni non gestiti dall’Agenzia del Demanio 

• Modalità Indiretta, nel caso di beni gestiti dall’Agenzia del Demanio. 

https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=32


  25 

 

Qualunque sia la modalità di acquisto, questa può essere provvista di documento a valenza contabile, 
nel caso di acquisizione tramite fattura o contratto, o senza documentazione contabile, quindi nelle casistiche 
riconducibili a operazioni di esproprio, donazioni o investimenti. È proprio in quest’ultima distinzione che si 
sostanzia il diverso trattamento contabile. 

Rivalutazione/Svalutazione 

Riguarda i processi di business che determinano una variazione della consistenza patrimoniale con 
conseguente incremento/decremento del valore contabile del cespite. 

Sono condizioni preliminari alla messa in esecuzione di tale processo, la preventiva creazione nel 
sistema InIt dell’anagrafica cespite, oggetto di rivalutazione/svalutazione, e l’entrata in patrimonio del cespite. 

Le operazioni di rivalutazione e svalutazione saranno gestite secondo i principi contabili economico-
patrimoniali, ovvero verranno contabilizzate solo a fronte di un reale incremento/decremento del valore dei 
beni. 

Tali operazioni conducono alla contabilizzazione diretta dei movimenti in contabilità economico-
patrimoniale ed in contabilità cespiti. 

La registrazione di questi movimenti sarà gestita direttamente sul cespite primario. 

 

Manutenzione straordinaria  

Tale processo si sostanzia nella creazione di una anagrafica cespite secondaria “di manutenzione” sulla 
quale imputare tutti i costi di gestione associati alle opere in corso di realizzazione. 

La manutenzione straordinaria può essere di due tipologie: “A SAL” o “In Economia”. 

A fine esercizio, l’Operatore RGS effettua un giroconto di tutti i costi relativi all’opera in costruzione, 
a LiC nel caso di “Opera non ancora conclusa” o a cespite secondario di manutenzione nel caso di “Operazione 
Conclusa”. 

Solo nella seconda casistica l’incremento di valore derivante dall’opera in corso, capitalizza il cespite 
secondario di manutenzione che entra nella consistenza patrimoniale e può essere ammortizzato, secondo i 
parametri definiti nella classe cespite di pertinenza, e risulterà quindi a Bilancio come cespite capitalizzato. 

Dismissione 

La dismissione dei cespiti di proprietà di ciascuna Amministrazione rileva le diminuzioni del Patrimonio 

pari al valore contabile dei cespiti ceduti, al netto del valore rilevato nel fondo ammortamento. Tale operazione 

si sostanzia nelle casistiche di: 

• Alienazione del bene con ricavo, legata alla necessità della vendita di un bene a fronte di un ricavo. 

La procedura di “Alienazione con ricavo” comporta la cessione di un bene con contestuale 

realizzazione di un ritorno economico, in base alla cui entità deriva la determinazione automatica 

di una plusvalenza o minusvalenza, generata dalla differenza tra il prezzo di cessione ed il valore 

contabile residuo del cespite di riferimento, Questo tipo di operazione coinvolgerà  oltre al cespite 

primario anche i relativi cespiti secondari di manutenzione. Il ricavo derivato sarà suddiviso in 
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maniera proporzionale tra tutte le anagrafiche. 

• Dismissione a seguito di “altri eventi” per cui non verrà calcolata nessuna minus/plusvalenza ma 

l’eventuale esistenza di un valore contabile residuo del cespite determinerà la rilevazione di una 

voce di conto economico «Insussistenza dell’attivo». 

 

Per approfondimenti e istruzioni operative si rimanda al WBT di formazione “Gestione eventi contabili 
modificativi del valore del Cespite” al cui interno sono riportate le logiche contabili riguardanti l’entrata  a 
Patrimonio, la Rivalutazione/Svalutazione, la Manutenzione straordinaria e la Dismissione dei Cespiti. Il WBT 
sarà disponibile su campus InIt nel corso del mese di aprile. 

 

4.3. Gestione delle Operazioni di contabilizzazione dell’ammortamento 

In concomitanza con la chiusura contabile di esercizio, l’Operatore della Ragioneria Generale dello Stato 
accede al sistema InIt per eseguire il calcolo degli ammortamenti relativo ai cespiti. 

La procedura viene eseguita massivamente nel sistema InIt e coinvolge tutti i cespiti presenti a sistema. 

La funzione determina per ogni singolo cespite la quota di costo di competenza di un determinato 
esercizio relativa all’ammortamento, imputando direttamente tale valore di ammortamento 
all’Amministrazione/Ufficio di riferimento (determinato sulla base del Centro di Costo associato all’anagrafica 
del bene), effettuando contestualmente le relative scritture economico-patrimoniali. 

A seguito della procedura di ammortamento, il valore contabile del bene, al netto della parte già 
ammortizzata, si riduce di anno in anno, fino ad azzerarsi dopo un numero di anni pari alla sua vita utile stimata. 

 

Per approfondimenti e istruzioni operative riguardanti il calcolo degli ammortamenti relativi a Cespiti 
si rimanda al WBT di formazione “Gestione Operazioni di Chiusura Annuale relative ai Cespiti”, la cui 
disponibilità ssu Campus InIt è preista nel corso del mese di aprile. 

 

5 -  Opere in corso (LIC)  

Le Opere in corso (o Immobilizzazioni in corso) rappresentano le spese sostenute nell’esercizio per la 
realizzazione di cespiti da parte dell’amministrazione4 (beni ad utilizzo pluriennale di tipo materiale – es. 
edifici – o immateriale – es. software applicativo) che al termine dell’esercizio non sono ancora completati e 
non sono pronti all’uso.  

Finché il bene non è in uso, il relativo costo non può essere ammortizzato né attribuito ad un centro di 
costo (per la contabilità analitica) e si adotta un trattamento contabile specifico attraverso il quale i costi 
sostenuti fino a quel momento per la realizzazione del cespite sono “sospesi”, in modo che non gravino sul 
conto economico dell’esercizio, e iscritti contemporaneamente nell’attivo dello Stato Patrimoniale come 

                                                      
4 I cespiti possono essere realizzati dall’amministrazione “in economia” (cioè con personale e risorse acquistate dall’amministrazione) 

o attraverso un appalto a fornitori che, al termine dei lavori, consegnano un bene “chiavi in mano”. 
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“Immobilizzazione in corso”, separatamente dal valore delle Immobilizzazioni già in uso. 

Al completamento dell’opera, il bene viene registrato nell’anagrafica dei cespiti e inizia il processo di 
ammortamento per il valore complessivo di realizzazione. Lo stesso trattamento contabile viene applicato nel 
caso di Manutenzioni straordinarie, che aumentano il valore di cespiti già in uso, qualora la manutenzione non 
si concluda entro l’esercizio il cui trattamento è stato descritto nel paragrafo precedente. 

Le opere in corso possono essere realizzate in economia (l’amministrazione organizza e cura 
direttamente i lavori, acquisendo i materiali e la manodopera necessaria) oppure, il che è più frequente, 
attraverso appalto a terzi “chiavi in mano”.  

Le Opere in corso, in sintesi, possono avere per oggetto: 

• realizzazione, in economia o tramite appalto a terzi, di nuovi cespiti materiali, di solito immobili 

(edifici, impianti fissi, infrastrutture stradali, idrauliche o ferroviarie…), in quanto i beni mobili 

sono normalmente acquistati già pronti all’uso  

• manutenzione straordinaria su cespiti materiali esistenti, sia immobili sia mobili 

• realizzazione di nuovi cespiti immateriali, che può riguardare: 

o lo sviluppo di software applicativo che, una volta completato, è di proprietà 

dell’amministrazione 

o la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria su Immobili di terzi (es. su immobili 

occupati in locazione); trattandosi di opere che accrescono durevolmente il valore di cespiti 

che non fanno parte del patrimonio dell’amministrazione, ma di cui beneficerà per un periodo 

pluriennale l’amministrazione che le ha realizzate e che utilizza l’immobile, si possono 

iscrivere, una volta terminate, nell’attivo patrimoniale in una apposita posta tra le 

immobilizzazioni immateriali 

• manutenzione straordinaria su cespiti immateriali esistenti, di regola riguardano la 

manutenzione evolutiva di software applicativo di proprietà dell’amministrazione (la cd 

manutenzione correttiva o adeguativa, invece, rientra tra la manutenzione ordinaria e si iscrive tra 

i costi di esercizio). 

 

Alla registrazione dei costi relativi ad un’opera in corso, l’operatore invece di attribuirlo ad un centro di 
costo, lo attribuirà ad una “Opera in Corso”.  

Normalmente ciascun nuovo cespite in via di realizzazione (sia esso di natura materiale – un edificio – 
o immateriale – un nuovo sistema informativo) e ciascuna opera di manutenzione straordinaria su cespiti già 
esistenti in via di realizzazione dovrebbe essere individuata puntualmente creando una nuova Opera in corso 
nell’anagrafica del sistema InIt. 

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di censire tutte le immobilizzazioni in corso e per favorire 
l’avvio del nuovo sistema, in questa prima fase di utilizzo del sistema InIt è stata predefinita una anagrafica 
semplificata composta da otto aggregazioni o tipi di Opere in corso, classificati in base alle loro caratteristiche, 
ossia a seconda che si tratti di:  



  28 

 

• interventi di realizzazione di nuovi cespiti o di manutenzione straordinaria di cespiti esistenti 

• lavori effettuati «in economia» o appaltati a terzi 

• natura materiale o immateriale dei cespiti. 

In questa prima fase, quindi, gli operatori sono chiamati ad attribuire i costi registrati relativi ad Opere 

in corso ad uno degli 8 tipi predefiniti. 

Dopo il primo periodo di avviamento del sistema InIt, a partire dalla data che sarà oggetto di 
successiva comunicazione da parte di RGS a tutti gli operatori del sistema, le immobilizzazioni in corso 
potranno essere gestite anche in modo puntuale, dando la possibilità di creare Opere in corso per ogni cespite 
in realizzazione: dopo questo primo periodo, quindi, i costi per le Opere in corso da “sospendere” potranno 
essere attribuiti sia una delle 8 tipologie predefinite sia a cespiti in via di realizzazione puntualmente 
identificati. 

Per tutti costi per opere in corso attribuiti nel corso dell’esercizio ad una delle otto aggregazioni generali 
predefinite, sarà in ogni caso necessario, al termine dell’esercizio e al completamento dell’opera, individuare 
e creare puntualmente il cespite finale.  

Per ulteriori approfondimenti e per istruzioni operative sull’utilizzo delle singole funzioni riguardanti la 
gestione delle Opere in corso è stato predisposto specifico materiale formativo disponibile su Campus InIt. 

 

6 -  Contabilità economica analitica 

Come già indicato nella Circolare, con l’adozione del sistema InIt le registrazioni di contabilità 
economica analitica sono effettuate sul nuovo sistema in modalità pienamente integrata con le registrazioni di 
contabilità economico-patrimoniale: a fronte di scritture economico-patrimoniali dell’esercizio di gestione che 
comportano la rilevazione di costi, viene effettuata la corrispondente scrittura di contabilità analitica con 
l’attribuzione al centro di costo di pertinenza. Tali scritture costituiranno la base per il Rendiconto analitico 
dei costi 2021, che sarà il primo redatto esclusivamente sul nuovo sistema InIt.  

Anche le rilevazioni del Budget, a partire da Budget rivisto 2021 e, a seguire, del Budget a Disegno di 
Legge di bilancio per il triennio 2022-2024, saranno effettuate sul sistema InIt, mentre l’attuale sistema 
Conteco sarà dismesso dopo la rilevazione e la redazione del Rendiconto analitico dei costi 2020. 

Come anticipato in Circolare, le istruzioni operative relative alla predisposizione sul nuovo sistema del 
Budget rivisto 2021 e del Budget per il triennio 2022-2024 non sono oggetto della presente Circolare, e saranno 
fornite, rispettivamente, con le prossime Circolari RGS relative all’assestamento per l’esercizio 2021 e a quella 
per le previsioni per l’esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024. 

Nella Nota tecnica n.1 sono state indicate le dimensioni informative rilevanti per la contabilità 
economica analitica: 

• le Voci di costo, corrispondenti ai conti di costo del modulo economico piano dei conti integrato, 

così come definito nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 13 novembre 2020 

(eventualmente integrabili per esigenze particolari) 

• i Centri di costo, sia reali (le strutture organizzative centrali e periferiche e i programmi su cui 
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operano), che fittizi, per gestire riallocazioni automatiche (ribaltamenti) di costi non riferibili ai 

singoli centri di costo reali. 

Le principali funzioni di Contabilità analitica disponibili sul nuovo sistema a partire dal 15 aprile 2021 
riguardano: 

• Le registrazioni di contabilità analitica in gestione: come già illustrato, ogni scrittura della 

contabilità economico-patrimoniale che genera costi ha un riflesso immediato nella contabilità 

analitica attraverso l’attribuzione contestuale del costo al centro di costo utilizzatore della risorsa 

cui il costo si riferisce, con un meccanismo di integrazione che garantisce la congruenza fra le due 

contabilità 

• La gestione dell’anagrafica dei centri di costo: i centri di costo, oggetto fondamentale di 

imputazione dei costi nei sistemi di contabilità analitica, rappresentano le strutture organizzative 

responsabili dell’impiego di risorse umane e strumentali per lo svolgimento di compiti loro 

affidati; Includono le strutture centrali dei ministeri rette da un dirigente di livello generale e le 

loro articolazioni periferiche, articolate secondo vari criteri (di regola, ma non sempre, le strutture 

rette da dirigenti generali), e sono collegati ai centri di responsabilità amministrativa che 

forniscono le risorse finanziarie. 

Nel nuovo sistema InIt, i centri di costo saranno organizzati secondo le seguenti caratteristiche di 

base: 

o 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 ad oggi non valorizzato), che riflette 

l’organizzazione gerarchico-funzionale di ciascun ministero. 

 

o Possono corrispondere a: 

  unità organizzative reali (centri di costo reali o effettivi) con un responsabile 

fisico che coordina e impiega risorse umane e strumentali necessarie per 

l’espletamento dei compiti dell’unità: in questo caso identificano, oltre alle 

strutture organizzative, ciascuno dei programmi sui quali la struttura opera e ai 

quali possono essere attribuiti i costi, garantendo così, in modo integrato, 

l’attribuzione dei costi sia alle strutture organizzative sia alle finalità di spesa. A 
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titolo esemplificativo: se una Direzione Generale opera su due programmi, sono 

istituiti sul sistema due centri di costo effettivi per la stessa Direzione Generale, 

uno per ciascun programma (è da sottolineare che questa articolazione sarà del 

tutto trasparente agli operatori, i quali saranno chiamati, come avviene 

attualmente, a indicare la struttura organizzativa e il programma interessato)  

 contenitori fittizi (centri di costo contabili o fittizi) cui attribuire 

temporaneamente costi non sono imputabili direttamente ai singoli centri di 

costo effettivi e ai loro programmi.  L’attribuzione ai CdC reali dei costi 

registrati sui CdC fittizi avviene attraverso procedure automatiche di ripartizione 

(Ribaltamenti) sulla base di parametri (driver) predefiniti. 

 

Nel sistema InIt sono presenti le funzioni, tutte in carico alla RGS, per la gestione anagrafica 

dei centri di costo che ne permettono l’inserimento, la modifica della descrizione e la 

disattivazione in modo centralizzato da parte del gestore del sistema. Una approfondita 

descrizione dell’anagrafica dei centri di costo è presente nel modulo formativo omonimo 

(“Anagrafica dei centri di costo”) sulla piattaforma Campus InIt.  

• La gestione dei giroconti di contabilità analitica: in casi di errata attribuzione di un costo ad un 

centro di costo, in qualunque momento prima del termine dell’esercizio è possibile rettificare, da 

parte dell’operatore dell’amministrazione, l’errore attraverso l’operazione di giroconto, 

mediante la quale un costo che durante le scritture di esercizio era stato attribuito ad un centro di 

costo viene trasferito ad un altro centro di costo. 

Poiché nel sistema InIt il centro di costo rappresenta sia una struttura organizzativa di un ministero 

(centrale o periferica) sia un programma sul quale quella struttura opera, il giroconto può operare 

un trasferimento del costo: 

o da un programma ad un altro della stessa struttura organizzativa 

o da una struttura organizzativa ad un’altra e, contemporaneamente, da un programma 

attribuito alla prima ad uno attribuito alla seconda. 
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Il giroconto in contabilità analitica può essere puntuale, operando su un singolo documento 

contabile, o massivo, interessando più documenti contabili riferiti alla stessa voce di costo del 

piano dei conti. Mentre i primi sono effettuati direttamente dagli operatori che hanno effettuato 

la registrazione dei documenti di costo nell’ambito della contabilità beneficiari, i secondi sono 

operati centralmente dall’ispettorato del Bilancio della RGS, in accordo con i referenti delle 

amministrazioni interessate. 

È da sottolineare che il giroconto della contabilità analitica non può operare un trasferimento di 

un costo da una voce di costo ad un’altra: questa operazione può essere svolta attraverso le 

funzioni di giroconto nella contabilità beneficiari, dove è possibile modificare anche 

l’attribuzione al piano dei conti, trasferendo il valore fra voci di costo. 

Per ulteriori approfondimenti e per istruzioni operative sui giroconti di contabilità analitica è stato 

predisposto uno specifico modulo, “Gestione giroconti e reporting di contabilità analitica” fra il 

materiale formativo disponibile sulla piattaforma Campus InIt. 
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