
Calendario Corso “SICOGE sistema integrato di contabilità finanziaria e economico-patrimoniale analitica” 

 

   

 2^ EDIZIONE ARGOMENTI 

 ROMA  

 
I giorno  
 

 
28 aprile 
09.30-17.00 

INTRODUZIONE 

Introduzione generale, principi fondamentali della contabilità economico-patrimoniale analitica, 

documenti di riferimento per affrontare i concetti fondamentali: 

1. il costo e la spesa, aspetti economici e finanziari;  

2. i centri di costo, concetto di centro di costo di struttura, comune e fittizio, creazione sul sistema dei 

centri di costo.  

3. Registrazione del documento di costo sulla base della natura dei costi, della responsabilità e della 

destinazione – il principio della competenza economica – il piano dei conti – principi della partita doppia 

e utilizzo delle scritture contabili.  

4. Normativa sullo “split-payment”: gestione dello split-payment su Sicoge – rilevazione dell’importo 

dell’IVA nella fase di registrazione della fattura – illustrazione dell’emissione del titolo di pagamento 

con l’accumulo dell’IVA sul saldo e successiva emissione dell’o.p. su saldo per ritenute per il suo 

versamento. 

Anagrafiche dei Centri di Costo: 

Interrogazione dei centri di costo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione: centri di costo di 

struttura e comuni, presenti sul sistema di contabilità economico patrimoniale analitica; valutazione 

relativa all’utilizzo di eventuali centri di costo fittizi da creare per particolari esigenze di ribaltamento dei 

costi secondo le regole di contabilità economica (criteri: percentuale, mq., anni/persona). 

Registrazione documenti di costo: varie tipologie di documenti contabili.  

Registrazione fattura 

Registrazione di una fattura con imputazione del costo a più centri di costo. 

 Registrazione Fattura Acquisto di ”Servizi ed utilizzo di beni di terzi”  

Registrazione Fattura Acquisto “Cespiti” con Emissione OP da documento contabile.  



Illustrazione dei cespiti, conto immobilizzazioni immateriali, beni mobili e immobili. Tabella delle 

percentuali di ammortamento.  

Registrazione della fattura nuovo cespite, modello di scrittura in partita doppia e associazione alla scheda 

cespiti. Rilevazione del costo di ammortamento secondo la natura dei beni. 

Illustrazione dell’Interrogazione Scheda cespiti con l’evidenza dell’ammortamento del bene e successive 

variazioni al piano di ammortamento. 

Creazione scheda cespiti. 

Funzione di “Rettifiche/Integrazioni”, “Capitalizzazione dei costi”, attribuzione di costi sostenuti per 

interventi di ampliamento, ammodernamento o miglioramento strutturale di cespiti, al valore 

patrimoniale dei beni.  

Collegamento alla scheda cespite di documenti contabili di manutenzione straordinaria o opere in corso. 

Altre modalità di acquisizione dei cespiti. 

Gestione Cespiti: Funzioni di Riallocazione, Dismissione, Rivalutazione, Svalutazione. 

Registrazione Fattura “Professionisti”. 

Evento contabile relativo a lavoratori autonomi con partita IVA e senza. Collaborazioni professionali con 

contributi non a carico dell’Amministrazione. Gestione delle ritenute erariali, imposte e contributi ed 

emissione del titolo di pagamento.  

Fatture e notule contenenti ritenute e bolli, accumulate dall’amministrazione e versate all’Erario. 

Fatture relative ad altri costi amministrativi.  

Gestione Fatture esercizio precedente da pagare nell’esercizio in corso. 

Inventario Iniziale Bilancio di Apertura (solo per l’esercizio di avvio) 

Costi relativi a periodi contabili chiusi. Registrazione di documenti con competenza economica e data 

emissione antecedente all’esercizio contabile in gestione: rilevazione delle sopravvenienze passive.  



 

II 
giorno 

29 aprile ’15 
09.30-17.00 

 FATTURA ELETTRONICA:  

Illustrazione della normativa e della fase di avvio della fattura elettronica. 

Regole tecniche, fasi del processo, iter della fattura elettronica, funzioni di Sicoge per la verifica e 

registrazione. 

Gestione della funzione di Verifica: Visualizzazione del lotto. Visualizzazione del fascicolo contenente il 

documento elettronico ricevuto. Visualizzazione del dettaglio del documento e verifica dei totali riportati 

nel tracciato. Riconoscimento fattura elettronica, rifiuto fattura elettronica, accettazione per decorrenza 

termini. 

Registrazione della fattura elettronica: testata, soggetti, riferimenti ciclo passivo, ritenute, dati contabili, 

dati di pagamento e scadenzario. 

Gestione dello scadenzario: verifica dei dati di scadenza del pagamento fattura, gestione amministrativa 

del dato relativo al pagamento. 

Cenni al trasferimento della fattura ad altri uffici. 

Blocco della fattura elettronica. 

RETTIFICHE E INTEGRAZIONI 

Cenni riguardo le Scritture di Assestamento (chiusura esercizio): rilevazione delle stime contabili di fine 

anno finalizzate alla rettifica ed integrazione dei costi rilevati durante l’esercizio contabile. 

Calendario delle attività per la chiusura dell’esercizio contabile.  

Rilevazione di prestazioni di beni e servizi di competenza economica dell’esercizio contabile in fase di 

chiusura.  

Rilevazione di prestazioni (soprattutto di servizi) con competenza economica relativa all’esercizio che si 

sta chiudendo e all’esercizio successivo. 



Registrazione di costi “presunti”: Fatture da Ricevere 

Registrazione di costi “presunti”: Ratei 

Convalida” Risconti 

Cenni sulle funzioni collegate alla chiusura (funzioni da utilizzare nel nuovo esercizio contabile): 

Registrazione fattura per chiusura Fatture da Ricevere 

Registrazione fattura per chiusura Ratei  

Chiusura Risconti 

Chiusura Ratei senza Fornitore 

Chiusura Documenti da associare 

 

CONTABILITA’ ANALITICA 

Queste funzioni sono destinate esclusivamente a quegli utenti che si occuperanno della rilevazione ed 

analisi dei costi dell’Amministrazione. Pertanto saranno oggetto di una illustrazione più dettagliata 

successivamente al corso di formazione e solo a quegli utenti ai quali dovranno essere associate. 

Cenni riguardo Esito Simulazione e Interrogazione Consuntivi: 

visualizzazione per Costi del Centro di Costo 

Riconciliazione tra Costi registrati e pagamenti effettuati, rispetto ai capitoli dei vari CDR 

Report Investimenti: dettaglio relativo alle Immobilizzazioni (visualizzato il valore dei cespiti acquisiti 

nell’esercizio, il valore delle capitalizzazioni e tutte le altre movimentazioni subite a seguito di dismissioni 

o altre procedure). 

 


