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La Sogei: il profilo della società                                                     (1/2) 

 Sogei - Società Generale d'Informatica SpA - è la società di 
Information Technology 100% del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze preposta al settore IT del Ministero medesimo. 
Attiva da oltre 35 anni, ha progettato e realizzato il Sistema 
informativo della fiscalità del quale segue costantemente la 
conduzione e l'evoluzione, operando sulla base del modello 
organizzativo dell‘in house providing» 

 
 Da luglio 2013, a seguito dell'incorporazione del ramo IT 

Economia di Consip (prevista dalla L. 135/2012), è partner 
tecnologico unico del MEF e sviluppa sistemi, applicazioni e 
servizi per tutte le esigenze di automazione e 
informatizzazione dei processi operativi e gestionali del 
Ministero, della Corte dei conti, delle Agenzie fiscali e di altre 
pubbliche amministrazioni.  
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La Sogei: partner tecnologico del MEF e della Cdc                    (2/2) 

Il ruolo nell’ambito del processo di armonizzazione contabile 

La riforma di contabilità e  

finanza pubblica (2009) 

Armonizzazione contabile 

Sistema contabile  

armonizzato 

Presentazione dei Bilanci e 
di altri documenti contabili 

Avviato studio di 
fattibilità per la Corte 

dei conti in ambito 
«Finanza Locale» 
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Tutti quelli che si occupano di Contabilità Pubblica [..] faranno le  
meraviglie rilevandone che in Italia, nel paese al quale si 
attribuisce l’invenzione della scrittura doppia, questo metodo sia 
stato dimenticato e quasi proscritto nella contabilità 
dell’Amministrazione dello Stato e che ora soltanto siasi 
riconosciuta la necessità di obbligare per Legge le 
amministrazioni ad adottarlo 

Citazione 

F. Villa, Nozioni e pensieri sulla Pubblica Amministrazione, Bizzoni, Pavia 1867, 
p. 517 
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 L’armonizzazione contabile è un impegnativo processo di 
riforma dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, 
al fine di rendere comparabili e aggregabili i dati contabili 
secondo le prescrizioni provenienti dall’Unione Europea.  

Armonizzazione contabile: cos'è? 

Legge di riforma di contabilità e finanza pubblica 

(Legge 196/2009 e s.m.i.)  

Enti territoriali 
e loro enti 

strumentali 

(D.lgs. 118/2011  
modificato dal 

D.lgs. 126/2014) 

Sanità 

(D.lgs. 118/2011 
Titolo II) 

Università 

(Legge 240/2010) 

Le altre 
amministrazioni 

pubbliche 

(D.lgs. 91/2011) 

Lo Stato  

(delega da 
attuare entro 
31/12/2015) 
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Armonizzazione contabile: gli strumenti                                    (1/5)  

7 

Nell’ambito del processo di riforma contabile sono stati individuati i 
seguenti strumenti che le Pubbliche Amministrazioni devono 
adottare:  

• principi contabili uniformi, generali ed applicati 

• un sistema di contabilità economico-patrimoniale da affiancare, a fini conoscitivi, al 

sistema di contabilità finanziaria che viene confermata il sistema contabile principale 

e fondamentale a fini autorizzatori. 

• un comune Piano dei Conti integrato  

• schemi comuni di Bilanci per Missioni e Programmi, analogamente alla classificazione 

adottata dal Bilancio dello Stato, in via amministrativa, fin dal 2008  

• schemi di bilancio consolidato con aziende, società o altri organismi controllati dalle 

amministrazioni 

• un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di 

bilancio, definiti secondo principi comuni 
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 Introduzione del principio di competenza finanziaria 
«potenziata» 

 

 L’applicazione del principio di competenza finanziaria 
«potenziata» introduce un nuovo concetto di esigibilità: 

le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture 
contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole 
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza (esigibile) 

 

 Nuovi istituti contabili: 

• Il fondo pluriennale vincolato (FPV) 

• Riaccertamento straordinario/ordinario dei residui 

• Il bilancio pluriennale autorizzatorio 

Armonizzazione contabile: gli strumenti                                     (2/5)  

Focus sugli enti territoriali (in contabilità finanziaria)  
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 Il principio contabile applicato concernente la contabilità 

economico – patrimoniale degli enti :  adozione di un sistema 

contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali 

nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. Nell’ambito di tale 

sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la 

contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e 

fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della 

gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti 

dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica 

Armonizzazione contabile: gli strumenti                                    (3/5)  

Focus sugli enti territoriali (in contabilità finanziaria)  
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 Il principio contabile applicato concernente la contabilità 

economico – patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria. 

La misurazione dei componenti del risultato economico  

Armonizzazione contabile: gli strumenti                                    (4/5)  

Per consentire la rilevazione 
unitaria dei fatti gestionali nei 
loro profili finanziario ed 
economico-patrimoniale, le 
rilevazioni della contabilità 
finanziaria misurano il valore 
monetario dei costi/oneri 
sostenuti e dei ricavi/proventi 
conseguiti durante l’esercizio. 

Ricavi/Proventi  

Accertamento 
delle entrate 

Costi/oneri  

Liquidazione 
delle spese 

Salvo
 eccezio

n
i 

I ricavi/proventi ed i costi/oneri 
nel corso dell’esercizio, i 
ricavi/proventi conseguiti sono 
rilevati in corrispondenza con la 
fase dell’accertamento delle 
entrate, ed i costi/oneri 
sostenuti sono rilevati in 
corrispondenza con la fase 
della liquidazione delle spese. 
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 Piano dei conti integrato (DPR 132/2013): elenco di unità 

elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-
patrimoniali. 

 Art. 4 del D.lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014: al fine 

di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, 
nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni 
pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle 
rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano 
il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei 
conti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 91. 

 Gli schemi di transizione (DPR 132/2013 art. 2 comma 3):    al 

fine di garantire l’integrazione contabile tra i moduli del piano [..] ciascuna 
voce del piano relativo alla contabilità finanziaria viene correlata alle 
corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità economico-
patrimoniale mediante degli schemi di transizione [.. ] 

 

Armonizzazione contabile: gli strumenti                                    (5/5)  

Il piano dei conti integrato 
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Armonizzazione contabile: la tempistica 

Legge di riforma di contabilità e finanza pubblica 

(Legge 196/2009 e s.m.i.)  

Enti territoriali e 
loro enti 

strumentali 
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13 UO-NN-AR-NN - Ad uso interno/Confidenziale/Confidenziale ad uso 

esclusivo interno  

Le principali caratteristiche 

Contabilità  
Finanziaria 

 
 
 

 
Contabilità 

 Economico Patrimoniale 

 

Piano dei conti integrato 

Matrice di transizione 
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Controllo di 

gestione 

 

Componente base 

Componente aggiuntiva 

Bilancio di 
previsione  

Sezionali (Cespiti, 
fornitori, 

progetti, cash 
flow) 

 
Logistica e 

Gestione Acquisti 
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Armonizzazione contabile ente territoriale : il sistema informatico  

Alcuni esempi di reporting 

Missioni e 
Programmi 

Bilancio di 
previsione 

Rendiconto di 
gestione 

Bilancio 
consolidato 

Sistema di 
indicatori di 

risultato 

Altri 
documenti 
contabili 

Piano dei conti 
integrato 
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interno  
15 

Armonizzazione contabile ente territoriale : il sistema informatico  

Reporting: modalità di presentazione e comunicazione dei bilanci 
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Lo stato dell’arte 

 Il mercato del software non è stato in grado di rispondere 
adeguatamente alle esigenze informative connesse alla 
gestione della contabilità armonizzata, in quanto, durante la 
sperimentazione degli enti territoriali (ancora in corso) è 
emerso con una certa gradualità che: 

• non si stava introducendo una contabilità economico-
patrimoniale integrata con la contabilità finanziaria 
precedente 

• la novità era data dai nuovi istituti contabili connessi al 
principio di contabilità finanziaria potenziata 

• con il rilascio del piano dei conti integrato e degli schemi di 
transizione si era affermata una nuova modalità di 
correlazione delle due contabilità  

Armonizzazione contabile ente territoriale : il sistema informatico  
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Lo stato dell’arte 

 Gli enti territoriali in sperimentazione hanno adeguato i sistemi 
informatici in uso implementando  la componente di base e il 
reporting (es. schemi di bilancio) 

 Gli enti non in sperimentazione entro il 31/12/2014 dovranno 
implementare i nuovi istituti della contabilità finanziaria mentre 
potranno adottare il piano dei conti integrato  e il principio di 
contabilità economico-patrimoniale dal 01/01/2016 

 Dal 2016 sarà quindi obbligatorio, per tutti gli enti territoriali,  
implementare completamente la componente di base 

 L’indisponibilità di risorse finanziarie per gli investimenti informatici 
potrebbe impedire la completa realizzazione della componente 
aggiuntiva indispensabile per la misurazione e la gestione 
dell’andamento della situazione economico-finanziaria dell’ente 

Armonizzazione contabile ente territoriale : il sistema informatico  



Sogei S.p.A. - Sede Legale Via M. Carucci n. 99 - 00143 Roma  18 UO-NN-AR-NN - Ad uso interno/Confidenziale/Confidenziale ad uso 

esclusivo interno  

L’armonizzazione contabile 

 Rinnova il tradizionale sistema di 
contabilità finanziaria in partita 
singola 

 La contabilità economico – 
patrimoniale in partita doppia è 
derivata dalla contabilità 
finanziaria 

 Avvicina la competenza finanziaria 
a quella economica e di cassa 

 Prevede  schemi e princìpi 
contabili condivisi ed armonizzati, 
facilitando il governo ed il 
controllo della spesa pubblica.  

I principi IPSAS/EPSAS 

 Volontà in sede UE di adottare un 
corpo di comuni principi contabili 
del settore pubblico destinati agli 
Stati Membri (European Public 
Sector Accounting Standard – 
EPSAS) e basati sugli esistenti 
IPSAS (International Public Sector 
Accounting Standard). 

 Standard contabili, basati sulla 
contabilità economico-
patrimoniale in partita doppia 

 

Armonizzazione contabile E.T. rispetto i principi IPSAS/EPSAS 
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L’introduzione dei principi internazionali impatta direttamente 
sull’architettura finora disegnata nell’ambito dell’armonizzazione 
contabile degli enti territoriali, tenuto conto che i sistemi  previsti/da 
prevedere introducono una contabilità finanziaria (partita singola) con 
l’affiancamento di una contabilità economico patrimoniale a fini 
conoscitivi che potrebbero essere solo parzialmente compatibili con il 
percorso delineato in sede europea 

• Come contenere e salvaguardare gli investimenti effettuati dagli enti 
per la realizzazione del nuovo sistema informatico armonizzato 

• Quali strumenti utilizzare per ridurre gli impatti sull’organizzazione 
contabile già rivista in ambito armonizzazione contabile 

• Come conciliare l’introduzione dei principi internazionali rispetto la 
parallela attuazione dell’armonizzazione contabile 

Armonizzazione contabile E.T. rispetto i principi IPSAS/EPSAS 
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Grazie per l’attenzione! 



Sogei S.p.A. - Sede Legale Via M. Carucci n. 99 - 00143 Roma  21 

Sogei S.p.A 

Sede Legale Via M. Carucci n. 99 - 
00143 Roma  


