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Classificazione delle scritture coan

SCRITTURE PREVENTIVE
• Scritture di budget: assegnazioni del budget previsionale
• Variazioni di budget: incremento/decremento del budget assegnato

Previsione definitiva = Budget + Variazioni positive – Variazioni negative
(la variazione di assegnazione a progetto è da considerarsi come accantonamento di budget: scala il budget)

SCRITTURE AUTORIZZATORIE  
• Scritture Anticipate (ANT): accantonamenti di budget dell’anno in corso – scalano il budget 
• Scritture Normali libere: accantonamenti non legati a impegni già assunti – scalano il budget
• Scritture di Vincolo (VI): accantonamenti correlati ad entrate non ancora realizzate – vincolano il budget

• Scritture Anticipate di riporto (ARI) : accantonamenti riferiti anni precedenti – non scalano il budget dell’anno, hanno 
impatto sulla Previsione definitiva (Variazioni Positive) ma non sulla disponibilità

• Scritture Normali collegate a anticipate : non scalano il budget – sterilizzano quota aperta di accantonamenti già 
assunti

Scritture di rettifica chiusura quota aperta impegni in essere (riaccertamenti /riassegnazioni)
Scritture di chiusura 
- ammortamento (M), cost to cost (C), risconto (S) e accantonamento (T)
NON scalano la disponibilità di budget. 



STAMPE CONTABILITA’ ANALITICA 

Contabilità Analitica  Stampe

1-PROSPETTI ANALITICI
2-MOVIMENTI ANALITICI
3-PROSPETTO PER PROGETTO
4-DISPONIBILI PER VOCE ANALITICA E UA



PARAMETRI DI RIFERIMENTO

UA
indica l’Unità analitica sulla quale è assegnato il budget deliberato dagli Organi di Governo che vien 
utilizzato per il funzionamento e per le attività di competenza.

esempio : UA.S.001.DRD.AROF.DES

VOCE COAN 
Indica il costo/ricavo del piano dei conti 

A.C. – Costi 
A.A. – Investimenti 

A.R. – Ricavi



LIVELLO BUDGET 
Piano dei Conti  tutte le voci di costo e ricavo, suddivise per natura. 
4° livello: controllo budget A.C.09.01.010  «Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo»
Ultimo livello: livello di imputazione della spesa



DIMENSIONE ANALITICA  (D.A.A )
(non presente in Prospetto per progetto) 
indica l’obiettivo operativo 
esempio: 19.1.3 

ESCLUDI/TUTTI PROGETTI  
analizza lo stato del conto (flag in escludi Progetti) al netto delle movimentazioni specifiche sui progetti

Oppure

analizza lo stato di uno specifico Progetto (togliere flag in escludi progetti e da tutti i progetti e indicare il 
codice del progetto)

SCELTA DEL CONTESTO

Progetto

Contenitore

costi e ricavi



Prospetti analitici
(U-gov : Contabilità analitica – Stampe)
Stampa di lavoro in cui sono esposte le colonne relative Previsioni, Scritture autorizzatorie aperte (con i dettagli di 
Vincolo, Anticipate, Normali), Scritture chiusura e Disponibile



UA di riferimento

Solo per verifica di più UA

Ultimo livello
Controllo budget al 4°

livello 
Selezionare voce coan

Obiettivo operativo

Denominazione progetto (se necessario)

Esclude i movimenti specifici sui progetti



Movimenti analitici
(U-gov : Contabilità analitica – Stampe)
In questo report oltre a quanto rappresentato nei Prospetti Analitici vengono evidenziate in dettaglio le scritture 
effettuate (ANT – ARI – NORM –VARIAZ – VINCOLO) con indicazione del tipo movimento, del soggetto, 
dell’eventuale IDDG ,della descrizione della spesa, dell’importo che ha generato la scrittura.

Diverse Tipologie Di Scritture in U-gov
ANT accantonamenti sul budget in corso  ARI quando la quota aperta al 31/12 viene riportata all’anno successivo                                                      
NORM rilevazione costo/ricavo: «pagamenti»

TIPO DI SCRITTURA Ciclo acquisti  
(fornitura di 

beni/servizi *IVA)

Ciclo generico (no IVA-rimborsi-sentenze ) Prestazioni 
professionali 
/occasionali -

trasferim –varie

ANTICIPATA (ANT) RDA (Richiesta di 
acquisto)

PG (pregenerico) S - scrittura libera
o 

seccaORD (ordine)

CTR (contratto)

NORMALE (NORM) Fattura Generico Compensi/trasferimen
to / fattura/generici



Prima inserire il livello e poi inserire il 
filtro sulle UA



Progetti
Un progetto rappresenta un cassetto, un contenitore all’interno del quale allocare risorse funzionali a determinate finalità.

CARATTERISTICHE

ANAGRAFICHE

• NODO PROGETTO (codice identificativo, 
nome, stato, importo, date inizio e fine 
validità, tipo, schema finanziamento etc.);

• UNITA’ ORGANIZZATIVE (unità implicate 
nel progetto in qualità di responsabili o 
aggregate);

• RISORSE UMANE (identificate con uno 
specifico ruolo);

• ETC.

CONTABILI

• ASSEGNAZIONE A PROGETTO tramite una 
variazione di budget;

• CONTI DI BILANCIO E UA  possibilità di 
movimentare più voci di bilancio e più UA 
(NB: pagamenti ufficio stipendi imputati 
alla sola UA corrispondente alla UO 
responsabile principale del progetto);

• RIPORTO SCOSTAMENTI  possibilità di 
scostare le risorse ancora disponibili a 
fine esercizio N all’esercizio N+1;

• CONTROLLO BUDGET sintetico vs 
analitico.



Prospetto per progetto (U-gov : Contabilità analitica – Stampe)
E’ un report che permette di verificare, a livello sintetico e a livello analitico, la situazione di un progetto in contabilità 
analitica, mostrandone le risorse assegnate, le scritture effettuate, e le disponibilità residue. I dati vengono presentati 
separando la sezione dei Ricavi da quella dei Costi, evidenziandone i rispettivi totali.

Esempio di Prospetto per progetto sintetico di un singolo progetto

Codice e nome del progetto selezionato

Soggetto/i responsabile/i

Codice e nome progetto

Importi relativi al totale delle voci di ricavo

Importi relativi al totale delle voci di costo



Esempio di Prospetto per progetto analitico di un singolo progetto

Codice e nome del progetto selezionato

Soggetto/i responsabile/i

Codice e 
nome 

progetto

Codice e 
descrizione 

voce ricavo 1

Codice e descrizione 
voce costo 1

Codice e descrizione 
voce costo 2

Importi relativi alla voce di ricavo 1

Importi relativi alla somma delle voci di ricavo

Importi relativi alla voce di costo 1

Importi relativi alla voce di costo 2

Importi relativi alla somma delle voci di costo (nell’esempio sommatoria importi relativi alla voci di costo 1 e 2)

Importi relativi alla differenza tra il totale dei ricavi e il totale dei costi



Parametri di scelta

Possibilità di effettuare la stampa in formato PDF o in formato 
XLS (obbligatorio con Flag con evidenza riporti attivo)

Obbligatoria con flag contemporaneamente 
attivo per Tutti i responsabili e Tutti i progetti

Possibilità di effettuare la stampa sintetica con l’indicazione 
dei totali di ricavo e costo, o la stampa analitica che include il 

dettaglio delle voci CoAn che determinano tali totali

Selezionata una specifica UA permette di includere gli importi 
delle UA gerarchicamente sottostanti alla UA scelta

Permette di selezionare 
una specifica UA

Permette di selezionare a quale livello del piano dei 
conti effettuare la stampa

Permette di 
visualizzare gli 
importi del/i 

progetto/i quali 
sommatorie dei 
dati di tutte le 
UA coinvolte

Permette di 
includere nella 
stampa tutte le 

voci CoAn 
movimentate 

nel/i progetto/i

Permette di visualizzare i dati ai livelli del 
piano dei conti gerarchicamente superiori 

rispetto a quello scelto Permette di selezionare una specifica voce CoAn

Arco temporale 
di riferimento

Permette di 
visualizzare in 

apposite colonne 
le variazioni 

positive e 
negative per 
riporti e le 
scritture 

anticipate per 
riporto aperte. 

Include nella stampa tutti i soggetti responsabili

Permette di selezionare uno specifico 
soggetto responabile

Permette di selezionare uno specifico progetto o 
più progetti contemporaneamente

Include nella stampa tutti i progetti movimentati



Disponibili per voci/ua (U-gov : Contabilità analitica – Stampe)
E’ un report che permette di visualizzare la disponibilità residua delle voci CoAn e delle UA, con la possibilità di escludere
o includere i progetti. Accendendo il flag «Visualizza per UA» i dati vengono esposti per UA, mentre, se tale flag non è attivo,
la stampa evidenzia i dati in ordine di conto di bilancio. Tale stampa permette di identificare, inoltre, con immediatezza, la parte
di disponibilità di una voce ancora libera e la parte associata ad uno o a più specifici progetti, tramite l’apposita colonna
«Progetto», attivata accendendo il flag «Con Evidenza Progetti».

Esempio di «Disponibili per voce analitica e UA» con flag Visualizza per UA non attivo e flag Con evidenza progetti attivo

Codice e 
descrizione conto 

di bilancio

Codice conto di bilancio

Descrizione conto di bilancio

Codice e 
descrizione UA

Codice e 
descrizione UA

Codice 
e 

nome
Importi relativi alla UA e al progetto indicati in riga

Importi relativi alla UA indicata in riga (risorse non legate ad alcun progetto)

Importi relativi alla sommatoria dei dati delle UA su indicate (nell’esempio sommatoria importi assegnati a progetto e liberi su UA indicata) 



Esempio di «Disponibili per voce analitica e UA» con flag Visualizza per UA attivo e flag Con 
evidenza progetti attivo

Codice e 
descrizione conto 

di bilancio

Codice e 
descrizione

Codice e 
descrizione

Codice e 
nome

Importi relativi al conto di bilancio e al progetto indicati in riga

Importi relativi al conto di bilancio indicato in riga (risorse non legate ad alcun progetto)

Codice e descrizione UA



Parametri di scelta

Possibilità di effettuare la stampa in formato PDF o in formato XLS 
(obbligatorio attivando flag Con RDA autorizzate e/o Flag con evidenza riporti)

Elaborazione del report. Arriverà notifica al termine dell’operazione 
Include 

nella 
stampa i 

dati di 
tutte le 

UA 
movimen

tate

Permette di includere i dati delle UA sottostanti alla UA scelta

I dati verranno esposti per UA

Permette di selezionare una specifica UA

Permette di selezionare a quale livello del 
piano dei conti effettuare la stampa

Permette di visualizzare i dati ai livelli del 
piano dei conti gerarchicamente superiori 

rispetto a quello scelto

Permette di selezionare una specifica voce CoAn

Permette 
di 

includere 
nella 

stampa 
tutte le 

voci CoAn
movimen

tate

Esclude i movimenti effettuati sui progetti

Include nella stampa i dati di tutti i progetti movimentati

Permette di selezionare uno specifico progetto

Arco temporale di riferimento

Include i dati riferiti a tutti gli O.O. e 
privi di O.O. (D.AAA)

Permette di selezionare uno specifico obiettivo operativo o 
di ottenere i soli movimenti privi di O.O. (D.AAA)

Espone i dati evidenziando il 
codice e la descrizione della 

causale della variazione 
(apposite colonne in XLS)

Permette di visualizzare in apposite colonne le 
variazioni positive e negative per riporti e le 

scritture anticipate per riporto aperte. 



COLONNA CON DETTAGLIO PROGETTO  



Stampa Asincrona
Richiedendo una stampa in modalità asincrona è possibile continuare ad operare mentre viene elaborato il report.
Al termine dell’operazione si riceverà una notifica. Dal tasto notifiche è possibile accedere ai messaggi.
Nel messaggio ricevuto verrà riportato il numero ID Elaborazione relativo al report richiesto.
Per la visualizzazione del report: CONFIGURAZIONI CONTABILI  VISUALIZZA ESITO ELABORAZIONE ASINCRONA



ABILITAZIONE UTENZA

APERTURA TICKET INFOSAPIENZA
https://tts.uniroma1.it/otrs/customer.pl

Ticketing (interno) OTRS del Capo Ufficio

Il sistema è utilizzato da tutte le strutture ed
è usato anche per le richieste all’Ufficio Tecnico
e per la richiesta dei carichi pendenti.

https://tts.uniroma1.it/otrs/customer.pl

