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Scenario

20122012

CONTABILITA’
FINANZIARIA

20132013

CONTABILITA’
ECONOMICO

PATRIMONIALE

Contabilità
Generale

Contabilità
analitica

Stato 
Patrimoniale

Conto
Economico

Consuntivo 
Finanziario
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Finalizzata alla preparazione del bilancio “ufficiale” dell’Ateneo, avente
rilevanza esterna.

I fatti amministrativi vengono osservati e contabilizzati sotto due aspetti: 

numerario : debito \ pagamento o credito \ incasso
economico : costo o ricavo

Cosa è

Come funziona: partita doppia

Cosa alimenta

Stato patrimoniale Conto economico

Attività Passività costi ricavi

Per NATURA (cosa compriamo \ ricaviamo)

Come rileva costi e ricavi

Contabilità generale (COGE)
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Finalizzata al controllo interno di gestione ed al controllo della disponibilità

I fatti amministrativi vengono osservati sotto il solo aspetto economico (costo o ricavo)

Cosa è

Come funziona: partita semplice

Cosa alimenta

Budget (previsione)

Consuntivo analitico
(costi e ricavi effettivamente 

sostenuti)

costi ricavi costi ricavi

Per NATURA (cosa compriamo \ ricaviamo) e per DESTINAZIONE (per chi)

Come rileva costi e ricavi

DESTINAZIONE

DIPARTIMENTO
O FACOLTA’

CENTRO DI
COSTO 

(es. Sezione)

PROGETTO

COSA PER CHI

Contabilità analitica (COAN)

ATTREZZATURE \ CANCELLERIA \ MISSIONI
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Coep vs Cofi

SPESA \ ENTRATA

Esborso o introito monetario riferito ad un
acquisto o ad un finanziamento

COSTO \ RICAVO

Valore delle risorse utilizzate o prodotte

AVANZO

RISULTATO
ECONOMICO
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Coep vs Cofi

Principio di competenza
ECONOMICA

Costi e Ricavi di competenza 
dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria 

Principio di competenza
FINANZIARIA

Entrate che si ha diritto a riscuotere
e uscite che si è impegnati ad erogare 
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Coep vs Cofi

1 - Acquisto apparecchiature informatiche

1.1 - Acquisto apparecchiature informatiche Area Infosapienza

1.2 - Acquisto apparecchiature informatiche Progetto ILOA24i

A.C.XX.ZZ.YYY - Acquisto apparecchiature informatiche
AMM.NE

Area
Infosapienza

Sezione A

Progetto
ILOA24i

Progetto
X

Progetto
Y

Piano dei conti

Piano dei conti

PRIMA

Struttura analitica Progetti

DOPO (Coan)
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Coep vs Cofi

1 - Acquisto apparecchiature informatiche

1.1 - Acquisto apparecchiature informatiche Area Infosapienza

1.2 - Acquisto apparecchiature informatiche Progetto ILOA24i

G.C.XX.ZZ.YYY - Acquisto apparecchiature informatiche

Piano dei conti

Piano dei conti

PRIMA

DOPO (Coge)
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E’ una astrazione del concetto di documento utilizzata per rappresentare un 
passo in un generico processo; ha il compito primario di riportare tutte le 

informazioni che definiscono gli eventi associati ad una sezione di processo e 
di attivare le registrazioni contabili necessarie. 

IL DOCUMENTO GESTIONALE E IL CICLO GESTIONALE

Più documenti gestionali, collegati tra loro con relazioni 
predecessore/successore, permettono di configurare un Ciclo Gestionale.
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Tipologie di scritture Coan

1. Scrittura Anticipata: serve per ‘accantonare’ sul budget una 
cifra in previsione di un costo (o ricavo) futuro. Scala da 
disponibilità di budget.

2. Scrittura Normale: è la rilevazione del vero costo o ricavo di 
competenza. Si ha al verificarsi del primo evento fra consegna 
del bene/servizio e ricevimento (emissione) della fattura. 
Sta in quadratura con la scrittura Prima della Contabilità
Generale
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Funzionamento scritture Coan

Normalmente la scrittura Coan parte da un Documento Gestionale.
Ogni DG dei vostri cicli, a parte l’ordinativo, dà sempre origine ad 
una scrittura Coan.

La scrittura Coan generata dal documento successore controlla ed 
eventualmente “sterilizza” la scrittura Coan del documento 
predecessore.

Es. 
a - RDA per 100  � scrittura Coan anticipata per -100
b - ORDINE per 80 che ‘chiude’ la RDA � scrittura Coan anticipata
di +100 e -80. Viene ridata disponibilità ad budget per 20.
c – FATTURA per 50 che ‘non chiude’ l’ordine � scrittura Coan
normale di +50 e -50. L’effetto sul budget è dunque nullo.

11
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Funzionamento scritture Coan

12

1) Accantoniamo budget per 100 su uno stanziamento d i 1000 per materiale bibliografico sui fondi di 
Dipartimento.

2) La spesa effettiva che sosteniamo è di 90.
3)   “Restituiamo” a budget ciò che non abbiamo spes o.

1) Scrittura anticipata di 100 sulla voce A.C.XX.YY. ZZZ “Materiale bibliografico”, sulla UA.111 
“Dipartimento”.

2) Scrittura normale di 90 sulla voce A.C.XX.YY.ZZZ “ Materiale bibliografico”, sulla UA.111 
“Dipartimento”. 

3) La scrittura anticipata viene “chiusa” per 10.

9109001000A.C.XX.YY.ZZZUA.111

90001001000A.C.XX.YY.ZZZUA.111

1000001000A.C.XX.YY.ZZZUA.111

DISPONIBILENORMALIANTICIPATE 
APERTE

STANZIAM.VOCEUA

1)

2)
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Funzionamento scritture Coan

13

1) Accantoniamo budget per 100 su uno stanziamento d i 1000 per materiale bibliografico sui fondi di 
Dipartimento.

2) La spesa effettiva che sosteniamo è di 90.
3)     Lasciamo “impegnato” ciò che non abbiamo spes o

1) Scrittura anticipata di 100 sulla voce A.C.XX.YY. ZZZ “Materiale bibliografico”, sulla UA.111 
“Dipartimento”.

2) Scrittura normale di 90 sulla voce A.C.XX.YY.ZZZ “ Materiale bibliografico”, sulla UA.111 
“Dipartimento”. 

3) La scrittura anticipata rimane aperta.

90090101000A.C.XX.YY.ZZZUA.111

90001001000A.C.XX.YY.ZZZUA.111

1000001000A.C.XX.YY.ZZZUA.111

DISPONIBILENORMALIANTICIPATE 
APERTE

STANZIAM.VOCEUA

1)

2)
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Tipologia di scritture Coge

Scrittura Prima: è la rilevazione del costo o del ricavo di 
competenza in Contabilità Generale. Si ha al verificarsi del primo 
evento fra consegna bene (o erogazione servizio) e ricevimento 
(emissione) della fattura. La contropartita sarà la rilevazione del 
debito/credito.

Scrittura transitoria banca: è la rilevazione del fatto gestionale di 
invio in banca degli ordinativi di pagamento/incasso. Si chiude il 
debito/credito e si apre un conto di transitorio banca.
Tale conto transitorio verrà chiuso, con la vera movimentazione 
del conto banca, con l’estinzione degli ordinativi

Scrittura ultima: è la rilevazione del fatto gestionale di riscontro 
degli ordinativi di pagamento/incasso inviati all’ente cassiere. Si 
chiude il conto di transitorio banca e si movimenta il conto banca 
in uscita.

14
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COFICOANCOGE

Previsione \ limite di spesaBilancio di 
previsione

BUDGET

Assestamento previsioneVariazioni di
bilancio

VARIAZIONI
di budget

Impegno \ Accertamento
della spesa \ entrata

Impegno
Accertamento

Scrittura
ANTICIPATA 
e NORMALE

Scrittura NORMALE Costo \ RicavoScrittura PRIMA

Pagamento
Incasso

Manifestazione
monetaria del costo \ ricavo

Scrittura TRANS
BANCA e scrittura

ULTIMA

Macro-processi
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Ciclo passivo

IMPEGNO di spesa

(Liquidazione)

Accantonamento 
di budget

Manifestazione
e imputazione 

del costo

PAGAMENTO

Emissione
mandato e invio

Ist. cassiere

Estinzione
mandato

Emissione
ordinativo e invio

Ist. cassiere

Riscontro

COAN Anticipata

COAN Normale

COGE Prima

COGE Transitorio

banca

COGE Ultima

Coep Cofi
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“Traduzione” di un ciclo passivo in Coan

IMPEGNO di spesa 
sul capitolo Z

per servizi di pulizia
Euro 30.000,00

Scrittura anticipata aperta
Sulla voce A.C.XX.YY.ZZ

“Spese di pulizia”, 
sulla UA.111 “Dip. di …”

Euro 30.000,00

Prima U-Gov

Registrazione
Prospetto
capitolo

Registrazione
Prospetto

voce COAN

Impegnato 30.000,00
Pagato 0,00

Residuo 30.000,00 

Scr. Ant. Aperte 
30.000,00 

Liquidazione

Scrittura normale (collegata
all’anticipata)

Sulla voce A.C.XX.YY.ZZ
“Spese di pulizia”, 

sulla UA.111 “Dip. di …”
Euro 10.000,00

Impegnato 30.000,00
Pagato 0,00

Residuo 30.000,00 

Scr. Ant. Aperte 
20.000,00

Scr. Nor. aperte 
10.000,00 

EVENTO

Accantonamento
di spesa

Ricezione
fattura

Mandato
di pagamento
sul capitolo Z

Euro 10.000,00

--
Impegnato 30.000,00

Pagato 10.000,00
Residuo 20.000,00 

Scr. Ant. Aperte 
20.000,00

Scr. Nor. aperte 
10.000,00 

Pagamento
fattura
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“Traduzione” di un ciclo passivo in Coge

IMPEGNO di spesa 
sul capitolo Z

per servizi di pulizia
Euro 30.000,00

--

Prima U-Gov

Registrazione
Prospetto
capitolo

Registrazione
Prospetto
voci COGE

Impegnato 30.000,00
Pagato 0,00

Residuo 30.000,00 

Liquidazione Spese di pulizia AA Debiti  
Euro 10.000,00

Impegnato 30.000,00
Pagato 0,00

Residuo 30.000,00 

Spese di pulizia
10.000,00

Debiti
10.000,00

EVENTO

Accantonamento
di spesa

Ricezione
fattura

Mandato
di pagamento
sul capitolo Z

Euro 10.000,00

Debiti AA Banca c\c
Euro 10.000,00

Impegnato 30.000,00
Pagato 10.000,00

Residuo 20.000,00 

Spese di pulizia
10.000,00

Debiti
0,00

Banca c\c
10.000,00

Pagamento
fattura
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Coep vs Cofi

1. Avremo a disposizione gli strumenti della Contabilità
Economico Patrimoniale cercando di soddisfare (tutti) gli 
adempimenti della Contabilità Finanziaria.

2. Il budget analitico prevederà le voci di costo, di ricavo e di 
investimento. Sarà il budget ad avere valenza 
autorizzatoria.

3. Faremo coincidere il concetto finanziario di residuo, con la 
scrittura anticipata Coan riportata di U-Gov.

4. Gli accertamenti e gli impegni di competenza potranno 
essere fatti corrispondere alle scritture anticipate dell’anno 
e alle scritture normali (non collegate ad anticipata) Coan.
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Piano dei conti COAN

Produzione di pubblicazioni e stampeA.C.10.01.010.040

Giornali e riviste per la gestione A.C.10.01.010.030

Pubblicazioni per la gestione A.C.10.01.010.020

Materiale bibliografico per la gestione A.C.10.01.010.010

Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste per la gestioneA.C.10.01.010

Acquisto di libri, periodici, materiale bibliograficoA.C.10.01

Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche datiA.C.10

4°livello: previsione e controllo disponibilità

5 \ 6 \ 7°livello: imputazione
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Budget

Carburanti, lubrificanti ed esercizio automezziA.C.09.01.020

Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumoA.C.09.01.010

Assistenza informatica e manutenzione softwareA.C.11.02.060

Spese postali e di spedizioneA.C.11.02.030

Consulenze gestionaliA.C.11.01.010

Dipartimento

Progetti di ricerca commissionatiA.P.01.11.010

Progetti di ricerca altre P.A. A.P.01.04.010

Progetti di Ricerca MIURA.P.01.01.010

90

50

70

80

100

Progetti del Dipartimento – fondi non spendibili

400

90

200

Progetti di ricerca commissionatiA.P.01.11.010

Progetti di Ricerca MIUR                       A.P.01.01.010

Progetti di ricerca commissionatiA.P.01.11.010

Progetti del Dipartimento – fondi assegnati e spendi bili

Progetto c\terzi 2

Progetto c\terzi 1

PRIN Prof. Rossi

30

20

50

UA.300

UA.300

UA.300

UA.300

UA.300

UA.300

UA.300

UA.300

UA.300

UA.300

UA.300
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Controllo sintetico di budget sui progetti

Per i progetti vige il controllo sintetico di 
budget.

La previsione viene effettuata su una voce ad hoc 
del piano dei conti A.P.XXX.XXX.XXX.XXX. Il 
costo viene poi imputato in base alla natura, 
quindi su una qualunque voce del piano dei conti 
di ultimo livello. Il sistema non consente di 
sforare lo stanziamento complessivo dato al 
progetto.



23

Contabilità generale

Contabilità analitica

Rileva l’aspetto economico (costo per cancelleria) e l’aspetto numerario (debito verso il
fornitore.

Rileva l’aspetto economico dettagliandone la natura (costo per penne) e la destinazione del 
Costo (progetto), effettua inoltre la verifica della disponibilità di budget sul progetto stesso. 

Costo per cancelleria 100
Debito 100

Costo per penne 100

Dip. di Chimica

Progetto Prof. Rossi

Coordinate Verifica disponibilità

Progetto Prof. Rossi   1000

Imputazione

Costo per penne 100

Dip. di Chimica

Progetto Prof. Rossi

Effetto sul budget Disponibile sul progetto del Prof. Rossi = 900

Esempio – acquisto cancelleria su fondi progetto
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Controllo analitico di budget sulle UA

Per le UA (Unità Analitiche) la previsione di budget 
deve essere fatta puntualmente per natura di 
costo/ricavo.

Quando si imputa un costo (o un ricavo) che non sia 
su un progetto, deve essere indicata la voce di costo 
(ricavo) di ultimo livello e l’Unità Analitica cui si 
riferisce quel costo (ricavo). La disponibilità di budget 
è specifica per quella natura di costo (ricavo) e per 
quell’unità.
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Contabilità generale

Contabilità analitica

Rileva l’aspetto economico (costo per cancelleria) e l’aspetto numerario (debito verso il
fornitore.

Rileva l’aspetto economico dettagliandone la natura (costo per penne) e la destinazione del 
costo (sezione), effettua inoltre la verifica della disponibilità di budget sull’unità di destinazione. 

Costo per cancelleria 100
Debito 100

Costo per penne 100

Sezione di Chimica organica
del Dip. di Chimica

Coordinate Verifica disponibilità

Costo per cancelleria      500

Sezione di Chimica organica
del Dip. di Chimica

Costo per penne 100

Sezione di Chimica organica
del Dip. di Chimica

Imputazione

Effetto sul budget

Disponibile per spese per cancelleria sulla sezione di Chimica Organica = 400

Esempio – acquisto cancelleria su 
fondi di una sezione
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Variazioni di Budget

Progetti di ricerca commissionatiA.P.01.11.010

Assegnazione fondi a progetto

- 50UA.300

Progetti di ricerca commissionati               Progetto c\terzi 2A.P.01.11.010 + 50UA.300

Assegnazione fondi a sezione

- 50UA.300

Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumoA.C.09.01.010 + 50UA.300.SEZ

Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo              A.C.09.01.010 - 50

Progetti commissionati in c\terzi Progetto c\terzi 2A.R.02.01.010

Assestamento previsione per progetto non stanziato

+ 50UA.300

Progetti di ricerca commissionati               Progetto c\terzi 2A.P.01.11.010 + 50UA.300
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Scelta del contesto

Tutte le registrazioni necessitano di un contesto, formato almeno 
da Esercizio e codice Unità, più eventualmente codice del tipo 
registrazione.

ES.
CONTESTO ORGANIZZATIVO
Esercizio – Codice UO (unità organizzativa)

CONTESTO DI CONTABILITA’ ECONOMICA
Esercizio – Codice UE (unità economica)

CONTESTO DI CONTABILITA’ ANALITICA
Esercizio – Codice UA (unità analitica)

CONTESTO IVA

Esercizio – Codice Ue - Sezionale


