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1 -  Premessa 

Con il nuovo sistema InIt si introduce una nuova modalità di gestione del processo delle Anagrafiche 

Beneficiari, il cui principale cambiamento prevede il passaggio da una gestione distribuita, demandata 

alle singole Amministrazioni, ad una gestione centralizzata il cui Servizio è sotto la responsabilità di un 

apposito Ufficio della Ragioneria Generale dello Stato (cfr. il paragrafo 8 della Circolare per gli uffici 

RGS di riferimento per il sistema InIt). 

Tale cambiamento è connesso ad una caratteristica strutturale dei sistemi ERP per cui, in generale, le 
anagrafiche sono dotate di un importante corredo informativo di tipo contabile finalizzato ad abilitare 
automatismi nella determinazione delle scritture contabili. 

Sotto questo profilo, l’Anagrafica dei Beneficiari non fa eccezione: i dati raccolti per ogni beneficiario 
non sono soltanto quelli anagrafici propriamente detti (es. ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, etc), 
ma riguardano anche aspetti contabili funzionali alla tenuta delle scritture (es. regime fiscale).  

Dunque anche l’Anagrafica dei Beneficiari nel sistema InIt è unica per tutte le Amministrazioni. Per 
questo motivo, essa non può essere gestita direttamente dai singoli operatori delle Amministrazioni, i quali 
dovranno indirizzare le proprie richieste di creazione e manutenzione delle anagrafiche beneficiari 
all’apposito Servizio centralizzato presso la Ragioneria Generale dello Stato, accessibile dalla scrivania 
del sistema InIt (cfr. più avanti la presente nota tecnica e la Nota tecnica n.5).  

All’avvio del sistema InIt sono già presenti nell’Anagrafica dei Beneficiari tutte le anagrafiche 
ereditate dal sistema Sicoge. 

L’Anagrafica Beneficiari, gestita ed utilizzata sul nuovo sistema InIt, non sostituisce in alcun modo 

quella presente sul sistema Sicoge, che continuerà ad essere utilizzata con le solite modalità per la 

registrazione delle operazioni di spesa in contabilità finanziaria, fino al completamento 

dell’implementazione del sistema InIt in tutte le componenti economiche e finanziarie. 

Fino a quando è prevista la convivenza dei due sistemi Sicoge ed InIt, quest’ultimo trasmette i 

documenti di costo contabilizzati con associata la relativa Anagrafica Beneficiario al sistema Sicoge al 

fine di permettere agli operatori delle Amministrazioni di effettuare i relativi pagamenti con le stesse 

modalità attuali utilizzando l’anagrafica del Beneficiario comunicata dal sistema InIt oppure 

utilizzandone una differente già codificata nel sistema Sicoge. 

 

  



2 -  Gestione Anagrafiche Beneficiari 

Un importante cambiamento delle anagrafiche dei Beneficiari presenti nel nuovo sistema InIt riguarda 
il loro corredo informativo, che risulta essere determinante per il primo rilascio per le registrazioni dei 
documenti di costo nella contabilità Beneficiari ed in prospettiva per l’utilizzo dei Beneficiari in tutto il 
processo di ciclo passivo che verrà effettuato nel sistema InIt con i successivi rilasci. 

Il corredo informativo presente nell’Anagrafica Beneficiari contiene la tipologia del fornitore, 
l’indicazione se si tratta di un soggetto “Persona fisica” o “Persona giuridica”, i dati anagrafici generali 
comprensivi di indirizzo, la tipologia della ritenuta di acconto e l’indicazione del conto di debito associato 
all’anagrafica Beneficiario che viene determinato automaticamente nelle registrazioni dei documenti di costo 
in contropartita al conto economico selezionato per la contabilizzazione in economico-patrimoniale, come 
già richiamato nella Nota Tecnica n.2. 

Una delle principali novità introdotte dal corredo informativo aumentato dell’anagrafica Beneficiari è 
riferita all’indicazione del regime fiscale delle ritenute di acconto che permette, durante la registrazione dei 
documenti di costo associati a Beneficiari con ritenuta di acconto, di determinare in automatico la scrittura in 
economico-patrimoniale riferita alle ritenute da applicare. 

Giova ricordare, come già riportato nella Nota Tecnica n.2, che le Anagrafiche dei Beneficiari possono 
essere visualizzate con tutte le informazioni ad esse associate ed utilizzate dagli operatori delle 
Amministrazioni per la registrazione dei documenti di costo sul sistema InIt. 

L’operatore dell’Amministrazione che procede a contabilizzare un documento di costo cartaceo o 

elettronico singolo ha la possibilità di utilizzare un’anagrafica Beneficiario già presente nel sistema InIt. 

Qualora l’anagrafica Beneficiario non sia già codificata nel sistema InIt l’operatore 

dell’Amministrazione deve aprire un ticket di assistenza compilando la webform, accessibile dalla 

scrivania del sistema InIt, al catalogo “Utilità” - tile “Assistenza”, al fine di far pervenire la richiesta 

all’apposito Servizio centralizzato della Ragioneria Generale dello Stato. (cfr. Nota Tecnica n.5). 

Nel caso in cui beneficiari da comunicare fossero molti, l’utente può allegare un file con tutte le 
informazioni necessarie al loro inserimento in anagrafica, utilizzando un apposito template. 

Di seguito l’esempio del processo di richiesta di assistenza per la creazione di una nuova anagrafica 
Beneficiario che l’operatore dell’Amministrazione può effettuare sul sistema InIt quando durante la 
contabilizzazione di un documento di costo singolo elettronico l’anagrafica del Beneficiario non sia già 
codificata nel sistema InIt. 



 

Tramite il ticket di assistenza da inoltrare compilando la webform, l’operatore dell’Amministrazione 
può chiedere diversi tipi di operazioni da effettuare sulle anagrafiche dei Beneficiari che di seguito vengono 
elencate: 

• inserimento nuova anagrafica Beneficiario; 

• modifica di una anagrafica Beneficiario già esistente; 

• blocco dell’anagrafica Beneficiario, da richiedere quando si vuole inibire temporaneamente l’utilizzo 

di un Beneficiario per la registrazione di documenti di costo. L’operazione è reversibile tramite lo 

“sblocco”; 

• sblocco dell’anagrafica Beneficiario, da richiedere quando si vuole rendere nuovamente disponibile 

per le registrazioni dei documenti di costo un’anagrafica Beneficiario precedentemente “bloccata”. 

Si riporta di seguito la webform accessibile dalla scrivania InIt con cui l’operatore 
dell’Amministrazione può inoltrare le richieste all’assistenza. Nel campo descrizione andrà dettagliata 
l’operazione da effettuare sulla base dell’elenco delle operazioni sopra descritte.  

 

 

 



Si rinvia alla Nota Tecnica n.5 per le funzioni riguardanti le richieste di assistenza nel sistema InIt. 

 

Nei casi in cui l’operatore dell’Amministrazione debba effettuare una registrazione massiva di 
documenti di costo elettronici non deve essere effettuata una richiesta di assistenza per la creazione di 
nuove anagrafiche Beneficiari perché per questa specifica tipologia di registrazione il sistema InIt procederà 
ad usare in automatico un’anagrafica: 

 

• Beneficiario già codificato, individuata automaticamente dal sistema InIt durante l’operazione 

di registrazione massiva confrontando i dati del Beneficiario presenti nel documento di costo 

trasmesso dal Sistema di Interscambio ed i dati presenti nell’anagrafica dei Beneficiari del 

sistema InIt. Se è presente un’anagrafica Beneficiario già codificata la registrazione massiva dei 

documenti di costo elettronici sarà effettuata utilizzando tale Beneficiario. 

 

• Beneficiario occasionale nel caso in cui il Beneficiario da utilizzare non sia già presente 

nell’anagrafica dei Beneficiari del sistema InIt. In questo caso il sistema InIt crea 

automaticamente un «Beneficiario occasionale» da utilizzare nella registrazione massiva. A 

tale Beneficiario occasionale è associato un corredo informativo minimo sulla base dei dati 

reperibili nel documento di costo elettronico trasmesso dal Sistema di interscambio. Si 

sottolinea che l’opzione del beneficiario occasionale è ammessa solo ed esclusivamente nei casi 

in cui si debba fare una registrazione massiva che non riguardi un beneficiario già codificato 

(cfr. punto precedente). 

 

Il Beneficiario occasionale creato appositamente dal sistema InIt nella registrazione massiva dei 
documenti di costo elettronici non determina il salvataggio dello stesso nell’anagrafica dei Beneficiari. 

 

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 trattano delle logiche di utilizzo delle Anagrafiche dei Beneficiari da parte degli 
operatori delle Amministrazioni durante la contabilizzazione dei documenti di costo ed i processi di richiesta 
di assistenza che possono essere attivati per richiedere la creazione o la manutenzione di una anagrafica 
Beneficiario. 
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