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Scenario di riferimento 

Il quadro normativo che fa da sfondo alle attività legate al SICOGE si è arricchito negli ultimi anni, sia in relazione 
all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica sia con riferimento ai provvedimenti di completamento 
della riforma del bilancio dello Stato. 

Vanno segnalati, in particolare: 

 il Decreto Ministeriale (Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e Semplificazione) n. 55 del 3 aprile 2013, “Regolamento in materia di emissione, 
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (G.U. n. 118 del 22 maggio 
2013); 

Il decreto ministeriale 55/2013 ha sancito l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, a cominciare da quelle 
centrali, di non ricevere fatture cartacee. Tale tema assume una rilevanza strategica sotto diversi punti di vista: 
da quello economico a quello giuridico, da quello gestionale a quello della programmazione e del controllo.  

Una maggiore efficienza ed efficacia in tale materia determina un miglioramento qualitativo delle performance 
rese dalle pubbliche amministrazioni, favorisce la modernizzazione e l’innovazione e, in ultima analisi, consente 
di dare risposte adeguate alle esigenze delle persone, delle imprese e della collettività. Il tutto va poi inquadrato 
nell’ambito dell’accelerazione dei tempi di pagamento della P.A. i cui ritardi, come noto, hanno determinato per 
l’Italia una procedura di infrazione in sede comunitaria. 

 la Legge 89/2014 (ex Legge 196 del 2009, artt.40 e 42) ha delegato il Governo a portare a compimento la 
revisione della struttura del bilancio e potenziare la funzione del bilancio di cassa. I citati decreti legislativi 
n. 90/2016 (che disciplina il completamento della riforma della struttura del bilancio) e n. 93 del 2016 (che 
disciplina il potenziamento del bilancio di cassa) hanno comportato dal 1° gennaio 2017 interventi e 
modifiche del SICOGE per la gestione: 

 del Cronoprogramma: 

 Compilazione esaustiva del Cronoprogramma dei pagamenti, ad eccezione dei capitoli relativi alle 
competenze fisse ed accessorie del personale e a quelli del rimborso del debito pubblico 

 Pianificazione esaustiva della competenza mediante l’utilizzo del Programmato Non Impegnato (PNI) 

 Interrogazioni e stampe su SICOGE e SPESE per il monitoraggio e controllo del Piano finanziario dei 
pagamenti 

 Passaggio dei dati al DW RGS e a BDAP ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità 

 del Contratto: 

 Registrazione su SICOGE dei Contratti/Ordini 2017 e della quota parte dei contratti antecedenti al 2017 
ancora da impegnare 

 Associazione dei Contratti ai Programmati non Impegnati dei Capitoli/PG 

 dell’Impegno: 

 Associazione obbligatoria degli impegni 2017 a un Programmato Non Impegnato oppure a un 
Contratto/Ordine 
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Appare evidente, pertanto, che i funzionari e i dirigenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato che utilizzano 
il SICOGE per la gestione del bilancio, devono acquisire nuove professionalità per l’utilizzo della nuova versione 
del SICOGE che gestisce la contabilità patrimoniale analitica, la nuova struttura del bilancio, il Piano finanziario 
dei pagamenti e il nuovo concetto di impegno. 

Obiettivi didattici 

L’obiettivo del percorso formativo è quello di definire, a partire dal quadro normativo, un protocollo operativo 
delle azioni che i dirigenti e i funzionari pubblici debbono seguire nelle attività per la gestione della nuova 
versione del SICOGE che comprende la contabilità economico patrimoniale analitica, la contabilità finanziaria e 
la fatturazione elettronica. 

Il corso intende perseguire questi obiettivi attraverso un percorso formativo articolato, che utilizzi una 
metodologia basata sulla descrizione di esperienze concrete. Ciò al fine di fornire ai partecipanti gli strumenti 
utili al reale miglioramento delle proprie competenze e della capacità di saper gestire le procedure innovate, in 
un'ottica di soluzione dei problemi. 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai funzionari Ordinatori Primari di Spesa (quindi non funzionari delegati) delle Amministrazioni 
Centrali dello Stato che utilizzano il SICOGE. 

Coordinamento scientifico 

Prof. Efisio Espa 

Programma di dettaglio 

Il corso prevede una sessione di 3 giorni in aula informatica per un totale di ore 18, comprese le esercitazioni. 

1° giorno 

1. Interrogazione situazione contabile del capitolo. 

2. Cronoprogramma. 

3. Contratti. 

4. Esercitazioni. 
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2° giorno 

5. Verifica, riconoscimento, registrazione in contabilità economico patrimoniale di una fattura. 

Interrogazione documento. Scadenzario. 

6. Emissione ordine di pagare da documento contabile a impegno contemporaneo.  

7. Interrogazione IVA. Emissione ordine di pagare per  versamento IVA. Modifica informazione accumulo 

iva sul documento. Rettifica accumulo IVA. 

8. Rettifica contabile. Rettifica finanziaria.  

9. Registrazione documento contabile con pagamento da parte di altra amministrazione. Dichiarazione di 

pagamento/chiusura debito. 

10. Esercitazioni. 

3° giorno 

11. Registrazione fattura per acquisto cespiti. 

12.  Registrazione documenti cartacei (costi del personale).  

13. Decreto di impegno – legame al contratto e sperimentazione 

14. Cenni sui flussi verso la piattaforma di certificazione dei crediti.  

15. Cenni sull’indicatore di tempestività dei pagamenti. 

16. Esercitazioni. 


