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  Premessa 
Il presente documento elenca le caratteristiche generali dei principali moduli accessori integrati 
alla piattaforma TEAM Government. Se non diversamente specificato, i moduli si intendono interni 
al sistema dei menu dell’applicazione e, laddove impattano su funzioni già presenti, integrati alle 
stesse. Per maggiori informazioni sui moduli descritti si rimanda al manuale d’uso degli stessi. 

 Gestione Cespiti 
Si tratta di una specifica applicazione completamente integrata al sistema di contabilità per la 
tenuta e la gestione dei beni ammortizzabili (materiali, immateriali, mobili e immobili), il cui 
impiego è direttamente correlato con le fasi di acquisizione dei beni stessi, nella gestione dei 
documenti aventi o meno rilevanza IVA. Le caratteristiche generali del modulo sono le seguenti:  
 

 gestione del codice univoco e matricola del bene per etichettatura;  

 gestione tabella categorie con numero indefinito di livelli (con aliquote di riferimento). 

 dati completi di acquisizione (tipologia, date, DDT, controparte e documento relativo 
richiamabile in tempo reale. Le tipologie di acquisizione sono : acquisto nuovo, acquisto usato, 
permuta, donazione, rinvenimento, acquisizione diritti, immobilizzazione di costi (produzione); 

 Dati completi di alienazione (tipologia, date, DDT, controparte e documento relativo  
richiamabile in tempo reale; tipologie di alienazione: vendita/cessione, dismissione, 
rottamazione/distruzione, furto, smarrimento, permuta;  

 gestione delle dislocazioni (attuali e storiche in numero illimitato), con tabella dei 
consegnatari, buoni di carico, buoni di scarico e data ultima ricognizione; gestione 
ammortamento ordinario, anticipato, accelerato/decelerato, ridotto, integrale, con 
aliquote e condizioni (riduzioni per il primo anno, quote non ammortizzabili, fondo amm.to 
anticipato ecc.) parametriche legate alla tipologia del bene;  

 gestione delle svalutazioni/rivalutazioni, con inclusione nel piano di ammortamento;  

 calcolo e visione del piano di ammortamento futuro, con simulazione bene per bene;  

 calcolo e contabilizzazione dell’ammortamento annuale, delle plusvalenze e  delle 
minusvalenze nel bilancio civilistico;  

 visione degli ammortamenti storici applicati, con distinzione tra valori calcolati e applicati 
dalla procedura e valori derivanti da riporto manuale dei saldi precedenti extra sistema;  

 stampa del registro dei cespiti e dei prospetti analitici e sintetici relativi;  

 gestione dei beni istituzionali, commerciali e promiscui;  

 attribuzione degli elementi di contabilità analitica (centri di costo, CRA, funzioni – obiettivo). 
 
Le funzionalità del programma sono in buona parte direttamente disponibili nella maschera di 
gestione del bene, facilmente navigabile attraverso le linguette di gestione: 
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2.1 Elementi del Cespite 

Le informazioni previste per ciascun cespite, e le funzioni relative, sono elencate nel seguito : 
 

 ID. Non modificabile, indica l'identificativo del Bene. 

 Anno. Indica l'anno di gestione in cui si sta inserendo il bene. E' proposto dal sistema e non 
è modificabile. 

 Matricola. Indica la matricola assegnata al bene. 

 Etichetta. La spunta indica la presenza o meno dell'etichetta. 

 Numero componenti. Rappresenta in numero di componenti di cui è composto il bene. 

 Stato. Indica fondamentalmente se il bene è attivo o fuori uso. E' possibile scegliere il valore 
da assegnare allo stato del bene dal relativo archivio. 

 Variato il. Indica la data di variazione dello stato. 

 Descrizione. Descrizione del bene. 

 Note. Eventuali note generiche. 

 Categoria. Rappresenta la categoria a cui appartiene il bene. E' possibile selezionarla dal 
relativo archivio. 

 Sezione. Sezione di appartenenza proposta automaticamente dalla procedura e posta uguale 
alla sezione di lavoro corrente dell'utente. La sezione corrente di lavoro può essere modificata 
dall'utente in qualsiasi momento utilizzando una funzione specifica, ma solo i beni registrati 
successivamente utilizzeranno la nuova sezione. 

 Dati di acquisto 

 Tipo. Indica la tipologia di entrata del bene nell'Ente. Da scegliere dal relativo archivio 
predefinito. 
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 Data. Data di acquisto 

 Controparte. Indica il codice del Fornitore e può essere anche non specificato se viene 
selezionata la fattura relativa all'acquisto perchè la procedura automaticamente dalla fattura 
stessa riporta anche il fornitore. 

 DDT numero. Indica il numero del documento di trasporto. 

 Del. Data del documento di trasporto. 

 Documento. Indica il numero del documento di acquisto. 

 Estremi. Estremi del documento di acquisto. 

 Utilizzato dal. Indica la data di inizio utilizzo del bene ed è importante ai fini del calcolo 
automatico del piano di ammortamento. 

 Costo d'acquisto. Indica il valore di acquisto del bene. 

 Dati di alienazione fuori uso 

 Tipo. Indica la modalità di alienazione che ha determinato l'uscita del bene dall'azienda.Da 
scegliere dal relativo archivio predefinito. 

 Data. Data di alienazione. 

 Controparte. Cliente a cui è stato ceduto il bene. 

 DDT N. Documento di trasporto  

 Del. Data del documento di trasporto. 

 Documento. Numero documento di vendita. 

 Estremi. Estremi documento di vendita. 

 Valore alienazione. Valore di vendita o alienazione. 

 Plusvalenza/Minusvalenza. Differenza tra il valore di vendita e quello di acquisto che 
determina una minusvalenza o plusvalenza. 

 Ultima Dislocazione 

 Tipo. Indica la tipologia di ultimo spostamento del bene. Da scegliere dal relativo archivio 
predefinito. 

 Data. Data ultimo spostamento. 

 Dislocazione. Ultima destinazione del bene in termini di locazione. 

 Assegnatario. Ultimo assegnatario del bene. 

 BC. Numero del Buono di carico. 

 BS. Numero Buono di scarico. 

 Ultima ricognizione. Indica la locazione del bene individuata dalla ricognizione. 

 Dati contabili 

 Tipo Immobilizzazione. Indica la tipologia del bene ai fini contabili (Immateriale/Materiale). 

 Tipo Ammortamento. Indica la tipologia di ammortamento che si associa al bene, 
relativamente al piano di ammortamento che si vuole definire. Ci sono valori predefiniti tra cui 
è possibile scegliere. 

 Valutazione del costo. Indica se il valore del bene (costo storico) rappresenta il costo reale 
oppure quello stimato. 

 % Ammortamento ordinario. Indica la percentuale di ammortamento ordinario specificata 
sulla categoria cespiti a cui è stato associato il bene. 

 % Anno di competenza. Indica la percentuale di ammortamento per l'anno in corso. 

 Costo storico. Indica l'importo corrispondente alla valutazione del costo che può essere reale 
o stimato. Nel primo caso viene proposto uguale al costo di acquisto e nel secondo caso deve 
essere indicato il valore stimato. 

 Non ammortizzare/già ammortizzato. La spunta indica che non deve essere calcolato il 
piano di ammortamento. 

 Piano di ammortamento 

 (Non Ammortizzabile, Fondo Ordinario, Fondo Anticipato, Svalutazione/Rivalutazione, 
Valore residuo) 



 

GESINF S.r.l. – Team Government Moduli Accessori – 03/06/2015 Pag. 7/45 

 Valori inseriti manualmente al 31/12 Anno comp. Indica, per ogni voce specificata alla riga 
precedente, il corrispondente importo relativamente a valori da determinare manualmente in 
caso di primo anno di utilizzo della procedura. L'anno specificato per l'indicazione dei dati 
manuali dele essere inferiore o uguale all'anno di acquisto ed inferiore all'anno corrente. 

 Valori storici calcolati. Rappresentano gli importi inseriti nell'archivio dello storico e quindi 
riportati ai fini del corretto calcolo del piano di ammortamento. 

 Valori totali alla finne Anno comp. Rappresentano gli importi da considerare per l'anno 
corrente ai fini della rilevazione dell'ammortamento de bene. 

 Valori presunti al 31/12 Anno successivo. Rappresentano i valori relativi all'ammortamento 
per l'anno successivo a quello di gestione. 

 Altri dati contabili 

 Natura fiscale (Commerciale/Istituzionale/Promiscuo). Rappresenta l'appartenenza, ai fini 
contabili, alla sezione di bilancio corretta per le scritture che si generano dai cespiti 
(Ammortamenti, acquisti, vendite variazioni di valori dei beni). Nel caso di indicazione al 
Bilancio Promiscuo, bisogna specificare la percentuale di promiscuità.  

 Capitolo. Capitolo del bilancio finanziario relativo alle operazioni di competenza finanziaria. 

 CRAM. CRAM del bilancio finanziario relativo alle operazioni di competenza finanziaria 

 CCRI. CCRI del bilancio finanziario relativo alle operazioni di competenza finanziaria 

 Note legge. Note generiche per eventuale applicazione di articoli di legge specifici. 
 

2.2 Piano di Ammortamento 

E’ possibile richiedere al sistema, dopo aver indicato i dati necessari, il calcolo del Piano di 
Ammortamento in tempo reale, tramite l'apposito pulsante. Il calcolo del piano di ammortamento 
tiene conto sia dell'importo non ammortizzabile, indicato manualmente, sia del valore residuo, in 
base al quale vengono definiti gli importi di competenza dell'anno corrente e di quello successivo 
Nel piano di ammortamento vengono indicati i dati relativi alle quote di ammortamento che si 
estendono, in termini di durata, fino alla fine del ciclo di vita contabile del bene, partendo dai dati 
dell'anno corrente. Per ogni quota di ammortamento vengono riportate tutte le informazioni 
specificate all'atto del calcolo automatico.  
La quota di ammortamento può essere definitiva, e quindi non modificabile, oppure soggetta a 
revisione manuale operando sulla scheda del bene, ricalcolando di nuovo le singole quote. La 
definitività delle quote è determinata dalla creazione automatica (possibile tramite l'apposita 
funzione) delle scritture di ammortamento in partita doppia. 
In una apposita sezione è possibile indicare le quote di ammortamento 'storiche' riferite ad anni 
precedenti quello corrente, calcolare dal sistema a suo tempo o inserite manualmente. 
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 Ordini a Fornitore 
TEAM prevede una specifica gestione per il trattamento degli ordini a fornitore integrato al flusso 
del ciclo passivo. In particolare l’emissione degli ordini avviene in relazione ad 
impegni/assegnazioni preesistenti o generati contestualmente ed è successivamente integrata 
con la rilevazione dell’arrivo merce/servizi (tramite le liquidazioni) e con le fatture passive. Nel 
modulo è prevista la tabella dei prodotti/servizi oggetto degli ordini e le funzionalità per l’analisi 
dell’ordinato/evaso.  
Nel sistema un singolo ordine può comprendere più righe di dettaglio, ciascuna associata ad una 
diversa assegnazione (impegno definitivo). Se utilizzato insieme al modulo di gestione Magazzino 
(vedi) il modulo consente la gestione sia a quantità che a valore dell’ordinato a fornitore. 
La figura seguente mostra la struttura testata/righe dell’ordine. 
 

 
 

3.1 Elementi della Testata Ordine 

Nella testata ordine sono presenti le seguenti informazioni : 

 Data Ordine di Acquisto. Rappresenta la data di inserimento dell'Ordine o di emissione 
effettiva. 

 Anno. Indica l'esercizio di riferimento dell'ordine. E' impostato dal sistema uguale all'esercizio 
corrente di lavoro. 

 Data Autorizzazione. Rappresenta la data in cui viene autorizzata la spesa cui l'ordine fa 
riferimento. Potrebbe anche coincidere con l'atto autorizzativo dell'impegno di spesa. 

 Numero ODA. E' il numero dell'ordine. Viene assegnato in automatico dal sistema ed è un 
numero progressivo. 

 Fornitore. E' il fornitore a cui viene inviato l'ordine e può essere scelto dalla lista delle 
anagrafiche relative 
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 Modalità di Pagamento. Indica la modalità di pagamento che il fornitore ha richiesto ed è 
possibile sceglierla dal relativo archivio 

 Condizioni di Pagamento. Le condizioni di pagamento completano le informazioni della 
modalità di pagamento ed anch'esse possono essere scelte dalla tabella relativa. 

 Note. Rappresentano note generiche. 

 Numero Contratto. Rappresenta il numero di contratto cui fa riferimento l'ordine. 

 Referente. E' un campo informativo libero che potrebbe riportare gli estremi del referente del 
contratto. 

 Termini di Consegna. Indica le modalità di consegna e/o le modalità di trasporto, dei beni 
essenzialmente, per l'ordine specifico (a destinazione, sede del fornitore ecc.) 

 Luogo di Consegna. Rappresenta il luogo specifico in cui effettuare la consegna. 

3.2 Elementi delle righe ordine 

La singola riga d’ordine prevede le seguenti informazioni : 

 Anno, Numero, Riga e Data. Sono dati di sola visualizzazione, proposti dal sistema e non 
modificabili, riferiti agli estremi dell'ordine su cui si sta creando la riga, al progressivo riga e 
alla data di creazione della riga stessa. 

 Descrizione. Indica la descrizione della riga ordine. 

 Anno e Numero impegno. Il dato dell'impegno è obbligatorio e rappresenta la copertura 
finanziaria dell'ordine in esame. 

 Assegnazione. Anche l'assegnazione è un dato obbligatorio ed è, ovviamente, legata 
all'impegno indicato. 

 Bene/servizio. Rappresenta il bene o servizio oggetto dell'acquisto. Può essere selezionato 
dal relativo archivio. 

 Prezzo unitario. E' il prezzo unitario del bene o servizio indicato. 

 Quantità. Indica la quantità da acquistare. 

 Unità di misura. Indica l'unità di misura in cui è espresso il bene o servizio. E' possibile 
selezionarla dal relativo archivio. 

 Tipo ordine. Indica la parte di bilancio interessata alla spesa in oggetto (Istituzionale, 
Commerciale, Promiscuo). Se il tipo è 'Promiscuo' viene indicata la percentuale di 
promiscuità. 

 Imponibile. Rappresenta l'imponibile della riga ordine. 

 Cod. IVA. Rappresenta il codice IVA da applicare alla riga. 

 Imposta. Con l'indicazione del codice IVA la procedura calcola automaticamente l'imposta 
IVA sulla base della percentuale indicata sul codice IVA stesso. 

 Lordo ordine. Il lordo dell'ordine si intende comprensivo di IVA. 

 Importo ordine. Rappresenta il totale della riga ordine. 
 
Sulla scheda vengono inoltre indicati gli importi relativi a: 
 

 Importo ancora ordinabile. Rappresentato dalla disponibilità dell’impegno /assegnazione 
indicati sulla riga. 

 Importo Evaso. Rappresenta l'importo, per la riga ordine, coperto da liquidazione. 

 Importo da evadere. Rappresenta l'importo, per la riga, non ancora coperto da liquidazione. 

3.3 Proposta documento automatica 

E’ presente anche la possibilità di produrre una proposta automatica del documento di evasione 
(fattura automatica) sulla base del singolo ordine, al fine di agevolare l’utente nell’evasione dello 
stesso. Le fatture automatiche possono essere modificate nel caso di evasione parziale 
dell’ordine. 
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 Magazzino 
Il modulo consente la tenuta del magazzino di facile consumo, integrato al ciclo passivo e, se 
presente, alla gestione ordini.  
Le funzionalità principali sono le seguenti : 

 Gestione della tabella beni/servizi, con la possibilità di indicare : codice e descrizione del 
prodotto, tipologia (con tabella tipologie), unità di misura e prezzo di acquisto standard, 
quantità minima di giacenza. 

 Funzioni per il carico tramite causali predefinite (acquisto, ritrovamento, altro) con indicazione 
per ciascuna operazione della data, del fornitore/terzo, della quantità e del valore 
movimentato. 

 Funzioni per lo scarico, tramite causali predefinite (consumo, smarrimento, cessione, furto, 
altro) con indicazione per ciascuna operazione della data, della quantità movimentata, degli 
estremi del ricevente. 

 Tabella degli utenti per la presa in carico. 

 Aggiornamento automatico delle quantità, sulla base della movimentazione e del valore medio 
ponderato. 

 Stampa dei buoni di carico/scarico. 

 Gestione multi-magazzino, con possibilità di assegnazione di diritti dipartimentali 

 Presenza di codici alternativi e codici a barre. 

 Gestione dei listini fornitore, anch’essa con struttura dipartimentale (codici, prezzi e validità 
dell’offerta relativi ad uno o più fornitori del prodotto per ciascun istituto). 

 Gestione delle quantità minime, movimentate e giacenti per singolo magazzino 

 Gestione del costo medio ponderato per singolo magazzino 

 Funzione specifica di rilevazione giacenze (inventario), per il ricalcolo automatico delle 
quantità in entrata ed in uscita derivanti da differenze tra quantità attesa e quantità rilevata. 

 Integrazione al modulo ordini, con possibilità di indicare, per ciascuna riga ordine, il prodotto 
relativo e le quantità ordinate. 

 Integrazione tra ordini e liste di carico, con indicazione delle quantità evase. L’evasione può 
avvenire anche dall’interno della gestione fatture, ovvero essere effettuata 
indipendentemente dalla stesse e successivamente agganciata. 

 Gestione del sotto-scorta. 

 Giornale di magazzino e libro giacenze, a quantità e valore, per singolo magazzino o 
cumulative. 

 Stampe di servizio relative alle gestioni sopra citate. 

4.1 Prodotti e Magazzini 

Il modulo prevede la presenza di uno o più magazzini distinti, a ciascuno dei quali appartengono 
i propri beni e servizi (tabella prodotti). In un sistema dipartimentale ciascun utente può operare 
su uno o più magazzini in base ai propri diritti di accesso. 
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Nell'esempio sopra l'utente A può operare sui magazzini 1 e 2, mentre l'utente B sul magazzino 
2 ed n. 
E' bene sottolinare che l'architettura sopra descritta comporta la presenza di un bene/servizio 
unicamente all'interno del proprio magazzino e che pertanto due beni analoghi in magazzini 
diversi corrispondono a due distinte schede prodotto. 

4.2 Prodotti e Quantità di Magazzino 

Per ciascun prodotto in tabella vengono mantenute le quantità di magazzino, derivanti dalle 
registrazioni di carico/scarico registrate, denominate movimenti di magazzino. Ciascun prodotto 
può riportare uno o più codici relativi ai listini fornitore. 
 

 
 
Le quantità di magazzino, intese sia come giacenza finale che come totali di carico/scarico, sono 
influenzate sia dai movimenti di carico/scarico sia dalla giacenza iniziale. Inoltre il modulo 
prevede la possibilità di registrare le rilevazioni di quantità (inventario) effettuate durante l'anno, 
per consentire la quadratura delle quantità. Per maggiori informazioni si veda la sezione relativa 
alle quantità di magazzino. 

4.3 Movimenti di Magazzino e Buoni di Carico/Scarico 

Un movimento di magazzino (di carico/scarico) rappresenta la singola registrazione di entrata 
o uscita a valere su un prodotto, in una determinata data e per una determinata causale. Dal 
punto di vista concettuale un singolo movimento di magazzino può essere del tutto autonomo e 
indipendente da qualunque altra entità oppure essere contenuto/associato ad un buono di 
carico/scarico. Il buono di carico/scarico rappresenta pertanto un modo per raggruppare i 
movimenti sotto un unico identificatore; un singolo movimento può essere creato in modo 
autonomo e successivamente associato ad un buono, oppure essere creato direttamente 
dall'interno del buono e successivamente esserne scollegato. 
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Nell'esempio sopra i movimenti 1 ed n sono contenuti nel buono di carico 1; i movimenti 2 e 3 
sono contenuti nel buono di carico 2; i movimenti 4 e k non sono contenuti in alcun buono di 
carico. Le quantità dei prodotti X e Y sono comunque calcolate sulla base di tutti i movimenti, 
indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad un buono di carico. 

4.4 Movimenti di Magazzino, Ordini e Liquidazioni 

Un movimento di magazzino di entrata, contenuto o meno in un buono di carico, può 
rappresentare l'evasione di una riga di ordine, attraverso il legame con la corrispondente 
liquidazione. 

 
 
Nello schema viene evidenziato che : 
La liquidazione presente su un documento può evadere, attraverso uno o più movimenti, una o 
più righe di ordine. Nel caso specifico la liquidazione 1 comprende 4 righe di movimento (da 1 a 
n), delle quali le prime 2 (1 e 2) evadono la stessa riga ordine (riga1) mentre la n evade una 
seconda riga ordine; il movimento 3 non evade alcuna riga ordine, ma concorre alle quantità di 
carico del prodotto interessato; 
La liquidazione 2, pur non essendo contenuta in alcun documento, evade la riga n dell'ordine 1 e 
la riga 1 dell'ordine 2. 
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Le relazioni di cui sopra valgono solo per i movimenti di carico, non essendovi collegamento con 
ordine/liquidazione per i movimenti di scarico (uscita merce). 

4.5 Ordini, Magazzino e Liquidazioni 

Per quanto sopra esposto, una singola riga di movimento di carico può trovarsi in una delle 
seguenti condizioni: 
 

 Può non avere alcun legame con buoni di carico, ordini o liquidazioni. In questo caso 
rappresenta un singolo movimento sul prodotto che influenza le quantità in magazzino; 

 Può essere contenuta in un buono di carico, da sola o con altri movimenti appartenenti allo 
stesso buono; 

 Può essere collegata ad una riga ordine, nel qual caso costituisce la q.ta evasa dello stesso; 

 Può essere collegata ad una liquidazione; 

 Può essere collegata sia ad una riga ordine che ad una liquidazione, nel qual caso 
rappresenta sia l'evasione dell'ordine in termini di quantità che di importo liquidato. 

 
Sempre sulla base di quanto sopra espresso occorre considerare che un movimento di 
magazzino non può essere associato a più di una riga ordine o a più di una liquidazione. 
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 PAU Avanzato 
Nella struttura dei programmi sono già integrate le logiche di riconoscimento e di autorizzazione 
per la gestione avanzata del profiling degli utenti (Team A&ST, Profili Utente e Sicurezza e TEAM 
Amministrazione del Sistema, Utenti e Abilitazioni) che permettono, oltre alla definizione dei diritti 
di accesso ai dati, la possibilità di personalizzare i menu e l’accesso alle singole gestioni. 
Il modulo PAU Avanzato (Profilazione Utenti Avanzato) integra ed estende notevolmente le 
possibilità di profilazione dei diritti utente, rendendo possibile la definizione di profili operanti sulle 
caratteristiche di ogni singolo oggetto presente nelle maschere dell’applicazione. 
In particolare, il modulo permette le seguenti capacità: 

1. La possibilità di definire la presenza/assenza delle singole gestioni, intese come voci e sotto-
voci di menu; 

2. La possibilità di definire i diritti di accesso degli utenti alle singole tabelle; 

3. La possibilità di inibire/consentire l’accesso a determinate aree del bilancio. Tale possibilità è 
strettamente connessa con le caratteristiche relative al “sistema dipartimentale” al quale si 
rimanda per maggiori informazioni. 

4. La possibilità di definire, singolarmente o per gruppi di utenti, le caratteristiche funzionali di 
ciascun oggetto componente le diverse maschere delle applicazioni, sulla base dei flussi 
definiti in sede di modello amministrativo. 

 
Relativamente all’ultimo punto, al fine di rendere immediatamente comprensibili le capacità legate 
allo stesso, si fornisce di seguito una breve descrizione delle stesse, rimandando alla 
documentazione utente allegata gli ulteriori approfondimenti. 
La possibilità di definire, singolarmente o per gruppi di utenti, le caratteristiche funzionali di 
ciascun oggetto componente le diverse maschere delle applicazioni, dove per oggetto si intende, 
in senso astratto, ciascun controllo (pulsante, lista), voce (campi richiesti, etichette e descrizioni), 
casella (di spunta, di selezione, di ricerca), linguetta o pannello mostrato all’utente, è strutturale 
per l’intera applicazione, cioè è applicabile a qualunque maschera, funzione o gestione del 
programma offerto, senza distinzioni o eccezioni. Sono esempi di oggetti : 

 i campi “Codice” o “Ragione Sociale” della maschera anagrafica del beneficiario; 

 il pulsante “Inserisci” della gestione dei beneficiari; 

 la casella di spunta “Competenza/Residui” in inserimento mandati; 

 la voce di ricerca “Capitolo” nella gestione del bilancio; 
Sono altresì oggetti, individuabili singolarmente, i pannelli del programma contenenti insiemi di 
altri oggetti, gli elenchi che contengono dati in formato griglia, le schede accessibili in forma di 
linguetta. Sono infine oggetti anche le stesse maschere che contengono tutti gli oggetti sopra 
indicati.  
Per ciascuno di questi oggetti, in base alla specifica tipologia (anche definita classe base, che ne 
individua la forma e le caratteristiche in termini di modificabilità, contenuto e funzionamento) è 
possibile definire una o più delle seguenti proprietà, intese come modalità di funzionamento, 
valide nell’ambito del profilo utente definito : 
a) La sua presenza/assenza. Ovvero è possibile nascondere qualunque oggetto, che pertanto 

non appare sulle maschere del programma; tale possibilità riguarda tutti gli oggetti. Esempio 
: nella maschera anagrafica è possibile nascondere il campo Privacy, se l’Ente non lo ritiene 
utile.  

b) La sua modificabilità o meno. Ovvero è possibile inibire la modifica del contenuto di una data 
voce (ad esempio di un campo in maschera); tale possibilità riguarda solo gli oggetti 
modificabili (ad esclusione pertanto dei pulsanti e delle etichette fisse). Esempio : è possibile 
impedire ad alcuni utenti la modifica degli estremi anagrafici (tutti o una parte) dei beneficiari. 

c) La sua abilitazione o meno. Ovvero è possibile inibire il cambiamento di stato di un dato 
oggetto (ad esempio di un pulsante in maschera), che ne condizioni anche la modificabilità; 
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tale possibilità riguarda tutti gli oggetti modificabili e più in generale tutti gli oggetti suscettibili 
di cambio di stato (ad esempio i pulsanti ma non le etichette fisse). Esempio : è possibile 
disabilitare i pulsanti per la cancellazione o modifica di schede anagrafiche, lasciando attivi i 
pulsanti per nuovi inserimenti. 

d) La sua obbligatorietà o meno. Ovvero è possibile inibire la conferma di una intera maschera 
in assenza di un dato nella voce considerata; tale possibilità riguarda solo gli oggetti 
modificabili (ad esclusione pertanto dei pulsanti e delle etichette fisse). Esempio : è possibile 
rendere obbligatorio uno o più dei campi anagrafici (ragione sociale, indirizzi etc.) 

e) Il suo contenuto di default. Ovvero è possibile stabilire il contenuto iniziale di una 
determinata voce all’entrata nella maschera;  tale possibilità riguarda solo gli oggetti 
modificabili (ad esclusione pertanto dei pulsanti e delle etichette fisse). Esempio : è possibile 
impostare il valore di default del conto usato per i pagamenti, o delle condizioni di pagamento 
indicate in anagrafica. 

f) Il suo formato di inserimento/modifica. Ovvero è possibile stabilire un formato di input 
(maschera) per obbligare all’inserimento di specifiche tipologie di caratteri in determinate 
posizioni o la lunghezza della voce stessa; tale possibilità riguarda solo gli oggetti modificabili 
(ad esclusione pertanto dei pulsanti e delle etichette fisse). Esempio : è possibile obbligare 
l’utente ad inserire in campi di tipo codice solo numeri, o numeri separati da trattini, o caratteri 
alfanumerici di lunghezza predefinita (etc.). 

Le caratteristiche elencate possono essere applicate a ciascun oggetto singolarmente oppure 
contestualmente. Ad esempio per ottenere un valore imposto in una determinata voce è 
sufficiente impostare un valore di default (assegnato all’apertura della maschera) e 
contestualmente disabilitare l’oggetto, impedendone pertanto la modifica. 
Relativamente alla possibilità di definire le caratteristiche degli oggetti sopra descritti è importante 
sottolineare che : 

a) La definizione avviene attraverso la stessa applicazione, nella quale, alla pressione di una 
combinazione di tasti (ed in presenza di opportune autorizzazioni) il sistema entra in modalità 
“disegno”; tale modalità consente di evidenziare con il mouse i singoli oggetti (l’evidenza è 
fornita con la colorazione dell’oggetto selezionato) e di definirne le caratteristiche tramite una 
semplice maschera di parametri. Il test delle impostazioni effettuate può essere condotto 
direttamente in questa fase, dal momento che è possibile entrare/uscire dalla modalità 
disegno in qualunque momento. La semplicità e l’immediatezza di tali funzionalità rende 
possibile la definizione dei profili utenti anche da parte di personale non esperto sotto il profilo 
tecnico informatico, ovvero personale a conoscenza della sola problematica funzionale e 
gestionale (ad esempio un responsabile amministrativo dell’Ente). Nelle pregresse 
esperienze la formazione per l’uso degli strumenti sopra descritti, agli addetti incaricati 
dall’Ente, ha avuto una durata inferiore alle due ore. 

b) Le definizioni effettuate nella modalità disegno sono applicabili in modo agevole ad uno o più 
profili selezionati tramite spunta, direttamente sulla maschera dei parametri, e le stesse 
vengono conservate in una specifica area del database. Tali impostazioni risultano pertanto 
del tutto indipendenti dai programmi in quanto tali (ovvero svincolate dal codice sorgente) e 
ciò consente : 

 di mantenere le impostazioni al cambiamento di versione dei programmi, senza alcuna 
esigenza di revisione dei sorgenti; 

 di visionare rapidamente su apposite liste le impostazioni assegnate a ciascun profilo; 

 di eliminare, copiare o spostare le definizioni tra gruppi di utenti e, addirittura, tra sistemi 
diversi. 

c) Le definizioni possono essere applicate all’oggetto presente nella specifica maschera o a tutti 
gli oggetti dello stesso significato funzionale presenti in tutte le maschere (in questo senso un 
singolo oggetto può appartenere ad un data classe applicativa, e può pertanto essere 
presente in più parti dei programmi). E’ ad esempio possibile applicare una impostazione alla 
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voce Modalità di pagamento sulla sola maschera dei mandati oppure estenderla a tutte le 
parti dove è presente la stessa voce (reversali, anagrafiche etc.). 

d) Per gli oggetti che hanno un elenco definito di contenuti possibili (si pensi ad una casella di 
selezione da un elenco di valori predefiniti da programma, o una casella di spunta che può 
avere solo due stati) il sistema di disegno restringe automaticamente le scelte possibili come 
valori di default impostabili, limitandole a quelle che potranno essere realmente accettate dal 
programma. Esempio : nella voce “Maschio/Femmina/Società” della maschera anagrafica le 
scelte possibili come default, in fase di disegno, sono solo le tre elencate. 
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 Impegni Pluriennali 
Il modulo consente di inserire a sistema e gestire gli impegni pluriennali, attraverso una serie di 
funzioni automatiche di verifica e applicazione ai diversi esercizi. 
Alla base del modulo vi è una tabella specifica, denominata appunto Impegni Pluriennali, e la 
relativa tabella delle assegnazioni pluriennali, le cui strutture ricalcano quella degli impegni e delle 
assegnazioni. La tabella Impegni pluriennali non è annuale, ovvero contiene tutti gli impegni 
pluriennali degli anni successivi.  
Una funzione utente, da eseguirsi una-tantum dopo l’apertura dell’anno, aggiorna le voci di 
bilancio con la situazione corrente, sulla base delle relazioni tra piani dei conti impostate nell’anno 
precedente. La tabella delle assegnazioni pluriennali segue la tabella degli impegni pluriennali, 
con le stesse relazioni presenti tra impegni ed assegnazioni annuali. 
Gli impegni pluriennali presenti nella tabella specifica vengono applicati all’esercizio in corso 
(ovvero danno origine ad impegni di competenza) attraverso una specifica funzione da eseguirsi 
a cura dell’utente una-tantum (anche ripetibile, vedi oltre). 
Per quanto detto, all’interno di un esercizio un impegno pluriennale in tabella può trovarsi in uno 
dei seguenti stati : 
 

 Futuro (ancora da applicarsi nell’esercizio in corso o in esercizi futuri). Sono gli impegni 
pluriennali gestiti nelle griglie ed accessibili dall’utente. 

 Applicato nell’esercizio in corso o precedenti (a seguito della funzione di applicazione 
nell’esercizio, vedi oltre). Tali impegni restano in tabella esclusivamente come dato storico, in 
alternativa alla loro cancellazione. 

 Non Applicabile. Indica che un primo tentativo di generazione dell’impegno di competenza 
non ha avuto esito positivo, per mancanza di disponibilità o altri vincoli. 

 
Gli impegni pluriennali possono derivare da un impegno di competenza, ma possono anche 
essere inseriti a prescindere da questo. A fronte di ciò, l’impegno originario non può costituire 
l’elemento di raggruppamento degli impegni pluriennali, poiché questi potrebbero non essere 
originati da un impegno iniziale. Per quanto detto il raggruppamento degli impegni pluriennali è 
rappresentato dalla delibera di riferimento.  
La possibilità di inserire impegni pluriennali non è legata alla disponibilità sul preventivo corrente, 
che viene valutata solo in fase di applicazioni degli stessi, ma riguarda il preventivo pluriennale 
(per i due anni successivi a quello corrente). Non è consentito l’inserimento di impegni pluriennali 
con esercizio di applicazione pari all’esercizio corrente. 

6.1 Elementi degli Impegni Pluriennali 

In linea di principio la scheda di un impegno pluriennale ricalca quella dell’impegno ordinario : 
 

 Distinzione Competenza/Residui (il pluriennale è sempre di competenza). 

 Non ha data impegno (sarà pari sempre al 1/1 dell’anno di applicazione) 

 Non ha flag e dati sugli automatismi 

 Ha un importo unico (non variazioni e importo finale). L’importo può anche essere pari a 0. 

 Non riporta i dati circa l'importo liquidato, emesso, ecc … 
 
Gli impegni pluriennali sono invece caratterizzati dai seguenti elementi aggiuntivi rispetto 
all’impegno : 
 

 Identificativo impegno pluriennale (codice numerico). E’ univoco per tutta la tabella. 

 Stato (Futuro/Applicato/Non applicabile).  
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 Data rilevazione: è la data in cui è stato inserito la prima volta nello stato futuro; attribuisce 
automaticamente l’anno di rilevazione. 

 Anno di rilevazione: è l’esercizio nel quale è stato inserito la prima volta nello stato futuro; 
all’atto del primo inserimento equivale all’esercizio corrente. 

 Anno di competenza (Anno): è l’esercizio nel quale deve generare/ha generato l’impegno di 
competenza.  L’anno di competenza deve essere sempre superiore all’anno di rilevazione. 

 Anno del preventivo di confronto. E’ l’esercizio al quale si riferiscono le voci di bilancio indicate 
sull’impegno ed il preventivo (pdc) di riferimento per la verifica di disponibilità. 

 Voci di bilancio aggiornate. Sono aggiornate alla struttura presente nel preventivo (pdc) 
dell’anno di confronto. 

 Voci di bilancio originarie. Sono relative alla struttura presente nel preventivo (pdc) dell’anno 
di rilevazione. Vengono attribuite nel momento della creazione dell’impegno pluriennale. 

 Anno, data, numero impegno, id dell’impegno generato nell’esercizio di competenza a fronte 
del pluriennale (vedi oltre). 

 Data di applicazione del pluriennale o del tentativo di applicazione (vedi oltre). 

 ID dell’impegno di origine (eventuale). E’ presente solo se l’utente ha inserito il pluriennale a 
partire da un impegno di competenza, altrimenti è vuoto. 

6.2 Voci di Bilancio e verifica della disponibilità futura 

Le voci di bilancio presenti sul pluriennale sono riferite alle strutture dei piani dei conti e del 
bilancio preventivo indicato dal campo Anno di confronto. Tale anno di confronto è inizialmente 
attribuito pari all’anno di rilevazione, all’atto dell’inserimento dell’impegno, ma deve essere 
aggiornato di anno in anno per puntare alle eventuali nuove strutture dei piani dei conti, così da 
essere costantemente aggiornate (si veda al riguardo la sezione Aggiornamento annuale dei 
pluriennali). Le voci di bilancio iniziali, ovvero quelle indicate all’atto del primo inserimento del 
pluriennale, vengono “salvate” in appositi campi : l’anno di riferimento per tali voci è rappresentato 
dall’anno di rilevazione. 
La verifica di disponibilità di un impegno pluriennale è effettuata sul preventivo dell’anno di 
confronto, esclusivamente all’atto dell’inserimento/modifica del pluriennale (non bloccante) o su 
richiesta (con apposita funzione). Si tenga presente che possono essere presenti nella tabella 
alcuni impegni pluriennali, per riporto da un anno all’altro, per i quali manca la disponibilità sul 
pluriennale, o manca addirittura l’unità previsionale interessata. 
Il controllo di disponibilità riguarda i due anni successivi al corrente, presi dal preventivo dell’anno 
di confronto, ed è concepito tenendo conto del fatto che gli stanziamenti “slittano” di anno in anno. 
L’anno di confronto rappresenta l’esercizio sul quale devono essere effettuati i controlli dell’UPB 
e della disponibilità. Tale anno è inizialmente pari all’esercizio di rilevazione, ma deve essere 
slittato in avanti nell’anno successivo, fino al momento della sua “applicazione”.  
Il controllo di disponibilità è sempre effettuato tramite il ricalcolo di tutti i pluriennali presenti su 
una data UPB, tramite una funzione specifica, per l’esercizio interessato. Tale ricalcolo generale 
si rende obbligatorio dal momento che non vi sono castelletti sul preventivo pluriennale. 

6.3 Assegnazioni 

La scheda delle assegnazioni pluriennali è simile alla scheda delle assegnazioni annuali, con le 
seguenti particolarità: 
 

 manca il Flag Competenza/Residui (sempre competenza) 

 L’importo è unico (finale). 

 Non ha data assegnazione (sarà sempre pari al 1/1 dell’anno di applicazione) 

 Non riporta liquidato ed emesso. 



 

GESINF S.r.l. – Team Government Moduli Accessori – 03/06/2015 Pag. 19/45 

6.4 Relazione con gli impegni di competenza 

Un impegno di competenza, relativamente alla gestione dei pluriennali, può trovarsi in una delle 
seguenti situazioni: 
 

 Non avere alcun riferimento con i pluriennali. 

 Essere stato inserito manualmente nell’anno di competenza, ma in funzione di un impegno 
pluriennale non presente nella tabella relativa (si pensi all’inserimento nel primo anno di 
utilizzo). 

 Essere stato “applicato” automaticamente a partire dalla tabella degli impegni pluriennali.  
 
Nel caso (2) – inserimento manuale, è utile indicare sulla scheda impegno il fatto che lo stesso si 
riferisce ad un elenco extra-sistema di impegni pluriennali. Il flag “Pluriennale” e “Anno di Origine” 
sono pertanto imputabili direttamente dall’utente. 
Nel caso (3) – applicazione automatica, è necessario riportare sulla scheda il link al pluriennale 
presente in elenco. Il flag “Applicato” (nuovo flag) è assegnato dalla funzione automatica, come 
pure “Anno di Origine”, “ID Orig.” e “pluriennale”. 
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 Modulo DQL 
Le diverse esigenze emerse nel corso del tempo in relazione sia all’operatività dei diversi uffici 
del controllo di gestione che in virtù di specifiche esigenze di estrazione ed analisi dei dati presenti 
in Team Gov, hanno portato alla realizzazione di un modulo standard, denominato DQL (Dynamic 
Query Library), in grado di eseguire interrogazioni parametriche delle informazioni e fornire 
strumenti di post elaborazione delle stesse. Tra le esigenze diffuse rientrano infatti le seguenti : 
 

 Distinguere le componenti economico/finanziarie di diretta imputazione sugli elementi di 
contabilità analitica (centri di costo, CRA) da quelli comuni o strumentali.  

 Definire i criteri per il calcolo e la distribuzione delle componenti di costo comuni/strumentali, 
attraverso la gestione di appositi driver e/o la gestione di risorse prodotte/consumate 
internamente. 

 Definire i criteri di analisi e le grandezza interessate dai report e dai grafici, attraverso la 
costituzione di una libreria di modelli di analisi. 

 Integrare i moduli per il design personalizzabile di report, tabelle e grafici. 

 Prevedere la possibilità di operare per scenari e simulazioni. 
 
Stanti le esigenze sopra espresse il modulo DQL rende disponibili uno strumento di 
interrogazione ed analisi standard, le cui caratteristiche sono elencate di seguito. 

7.1 Caratteristiche Funzionali 

Nell’architettura standard delle applicazioni è già presente, in via nativa, la struttura multi 
dimensionale degli elementi analitici utilizzabili ai fini del controllo di gestione, che costituisce 
parte integrante del sistema stesso. Onde consentire di poter impiegare tale struttura per le attività 
di analisi e la reportistica tipiche del controllo di gestione, il sistema prevede una apposito modulo 
denominato DQL (dynamic query library) che consente, come più avanti dettagliato, di creare una 
libreria di modelli di interrogazione (e popolamento) basati sulle specifiche esigenze dell’ente. 
L’architettura generale è basata sulla costituzione di una libreria di query1 in formato SQL, 
direttamente eseguibili sulla base dati di TEAM o un suo duplicato, il cui contenuto potrà essere 
alimentato attraverso la lettura via web di un repository reso disponibili sul sito di servizio Gesinf 
appositamente istituito. 
Le query in oggetto, anche rappresentate da viste complesse su più tabelle relazionate, possono 
comprendere parametri di input richiesti al momento dell’esecuzione (ad esempio il periodo 
temporale di analisi), essere copiate e modificate anche da parte degli utenti ed il loro risultato 
può essere salvato su archivi di servizio, visionabili in qualunque momento. 
La libreria di query in oggetto, al momento denominata DQL (dynamic query library), è  realizzata 
ed estesa sulla base delle richieste dell’ente, e può  costituire anche un valido strumento per la 
condivisione di know-how ed esperienze tra i diversi fruitore della piattaforma TEAM. 
Relativamente all’impiego di tale strumento in virtù del controllo di gestione occorre tenere 
presente che : 
 
a) Le estrazioni hanno luogo relativamente ai dati presenti in TEAM, con riferimento a ciò che è 

ottenibile tramite select sql sulle tabelle gestite dallo stesso.  
b) Il risultato delle query è rappresentato da tabelle con struttura a riga/colonne). 
c) Le query saranno sono realizzate da nostri tecnici, su richiesta dell’ente, e rese disponibili on 

line per l’esecuzione presso quest’ultimo. L’ipotesi di realizzazione di query da parte dell’ente 

                                                
1 Con il termine Query si intende un comando nel formato SQL (standard query language) che consente di 
ottenere una tabella di sola consultazione (anche definita vista), composta da singoli records, come risultato 
della lettura, aggregazione o trasformazione di una o più tabelle fisiche o virtuali relazionate tra loro.  



 

GESINF S.r.l. – Team Government Moduli Accessori – 03/06/2015 Pag. 21/45 

può comportare la conoscenza  approfondita delle strutture dati del sistema da parte di 
questo. 

d) Query particolarmente complesse e basate su un ingente numero di record possono 
richiedere tempi di elaborazione molto lunghi, anche nell’ordine di decini di minuti o, nei casi 
estremi, ore. Trattandosi di query delle quali non è possibile ipotizzare la struttura ad oggi, i 
tempi di elaborazione sono legati alle prestazioni del motore MS SQL Server e del server 
impiegato. 

e) L’output delle query è rappresentato da griglie di consultazione esportabili in MS Excel tramite 
gli strumenti già impiegati su TEAM, ovvero da informazioni utili per successivi trattamenti 
automatici o manuali. 

 
Tale funzionalità può rispondere efficacemente alle richieste di analisi e rendicontazione da parte 
del Controllo di Gestione, soprattutto nelle realtà in cui i modelli di gestione, non essendo ancora 
consolidati, sono ancora in via di definizione. E’ infatti lecito supporre che la fase di analisi del 
modello contabile amministrativo porti alla individuazione di grandezze, metodologie e report, al 
momento non determinabili, per le quali l’elasticità rappresentata dalle query dinamiche è 
particolarmente utile. 
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 Prenotazioni di Spesa 
La prenotazione di spesa, introdotta in TEAM Gov attraverso il modulo accessorio, è una fase 
extra-contabile, ovvero esterna alle scritture contabili propriamente dette, che ha il fine di rendere 
indisponibili le somme prenotate (indisponibili per gli impegni di spesa). La prenotazione ha quindi 
il solo scopo di vincolare la disponibilità delle unità previsionali interessate in attesa della 
formalizzazione dell'impegno relativo, generalmente prima che la delibera/determina di spesa 
venga ufficialmente approvata. Ciò consente di evitare che, una volta autorizzata la spesa, la 
disponibilità sia venuta meno nel frattempo. 
Le caratteristiche principali delle prenotazioni di spesa sono le seguenti : 

 Hanno lo scopo di ridurre la disponibilità provvisoria delle unità previsionali interessate, 

 analogamente agli impegni, senza tuttavia apparire nei bilanci ufficiali; ciò significa che la 
disponibilità ufficiale resta invariata e che non compaiono nei partitari. Per disponibilità 
“provvisoria” sul preventivo corrente si intende la disponibilità che tiene conto sia delle 
prenotazioni stesse che delle variazioni di bilancio provvisorie (relativamente a queste ultime, 
come è noto, vale solo l'eventuale valore negativo della somma algebrica, ovvero solo 
l'eventuale riduzione di disponibilità). 

 Hanno una numerazione propria rispetto agli impegni; 

 Possono essere convertite in impegni, i quali conservano un riferimento alla prenotazione di 
origine. Ciascuna prenotazione può dare luogo a più impegni, mentre la parte ancora non 
impegnata rappresenta la quota ancora prenotata. 

 Riguardano unicamente la competenza, ovvero al termine dell’esercizio non danno luogo a 
residui. Ciò significa che per le prenotazioni non è necessario procedere all'abbattimento delle 
somme ancora non impegnate per dare luogo al bilancio finale; queste potranno restere 
semplicemente in archivio, senza incidere sui prospetti ufficiali (non è prevista una funzione 
per il riporto a nuovo delle prenotazioni ancora aperte a fine esercizio). 

 Riguardano unicamente il ciclo della spesa, non essendo presenti per la parte delle entrate 
(ovvero non esistono prenotazioni di accertamento). 

 
La struttura generale della relazione tra prenotazioni e impegni è mostrata nello schema seguente 
: 
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Come è evidente dallo schema, l'importo originariamente prenotato (100 nell'esempio) viene 
decurtato delle quote convertite in impegni mano a mano che questi vengono derivati dalla 
prenotazione. L'importo restante (70 nell'esempio) costituisce la quota ancora prenotata (anche 
denominata aperta), che decurta la disponibilità provvisoria di pari importo e che può ancora 
essere oggetto di impegni. 
E' importante sottolineare che il calcolo della quota "aperta" (restante) della prenotazione viene 
eseguito (automaticamente) sulla base degli impegni associati alla stessa in un dato momento; 
essendo possibile variare l'importo degli impegni associati alla prenotazione, indipendentemente 
da questa, o anche "disassociarli" in un secondo momento (anche se originati dalla medesima), 
è evidente che la quota "aperta" della prenotazione può subire cambiamenti senza che la stessa 
venga direttamente alterata. Del resto questo è esattamente il comportamento voluto, essendo 
la prenotazione un vincolo sulla spesa autonomo rispetto agli impegni. 
Convenzionalmente, la quota ancora da impegnare viene definita "importo prenotato" o 
"importo iniziale", mentre l'importo originario delle prenotazione (il prenotato prima di derivare o 
associare impegni alla prenotazione) prende il nome di "prenotato iniziale". 

8.1 Elementi delle Prenotazioni di Spesa 

Nel seguito viene riportato il significato delle varie voci presenti in maschera. 
 

 Anno. Indica l'esercizio di riferimento della prenotazione, sempre uguale all'esercizio 
corrente. 

 Numero. E' il numero della prenotazione, assegnato automaticamente dal programma, 
progressivo (annuale) e non modificabile. Non è soggetto a particolari restrizioni ( possono 
esservi salti nella numerazione, in caso di cancellazione di prenotazioni). 

 Data. E' la data della prenotazione.  

 Tipo Prenotazione (Istituzionale, Commerciale, Promiscuo). Individua la natura degli 
impegni, relativamente al trattamento IVA (se abilitato), che potranno essere 
successivamente derivati o associati alla prenotazione in oggetto. 

 Chiave 1 e Chiave 2. Sono due voci liberamente utilizzabili dall'utente, per inserire 
informazioni utili alla successiva ricerca e classificazione delle prenotazioni e degli impegni 
derivati. 

 CRA/Capitolo/Obiettivo Funzione/Centro di Costo (uno, alcuni o tutti). Sono le singole voci 
di bilancio che compongono l'unità previsionale alla quale la prenotazione si riferisce. I codici 
utilizzabili sono solo quelli definiti a livello "impegno" nei rispettivi piani dei conti. Dopo 
l'indicazione delle voci di bilancio, per i vari piani dei conti attivi, viene visualizzata la 
disponibilità di competenza sull'unità previsionale in oggetto. Sono fornite due disponibilità : 
Disp. Provvisoria e Disponibilità effettiva; la prima comprende le variazioni di bilancio 
provvisorie (se negativa la somma algebrica) e le prenotazioni di impegno, ed è la disponibilità 
considerata dal sistema per permettere l'inserimento di una nuova prenotazione. 

 Descrizione. E' la descrizione della prenotazione.  

 Importo Iniziale (editabile). E’ l’importo iniziale della prenotazione, analogo all’importo iniziale 
dell’impegno. Non può essere negativo. 

 Variazioni (editabile). E’ l’importo a variazione dell’iniziale (variazione algebrica). Non è 
prevista una tabella di variazioni storiche come per gli impegni, per cui l’importo a variazione 
è unico ed imputato dall’utente. 

 Importo finale (non editabile). E' la somma algebrica dell'importo iniziale e delle variazioni. 
Non può essere negativo. 

 Impegnato (non editabile). E’ l’importo complessivo degli impegni originati dalla prenotazione 
in oggetto (somma degli importi finali degli impegni), ovvero degli impegni che risultano 
attualmente associati alla prenotazione in oggetto. 
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 Aperto (non editabile). E’ l’importo ancora impegnabile della prenotazione, come differenza 
tra l'importo finale della stessa e l'impegnato. 

 
Rispetto alla scheda impegno la prenotazione di spesa presenta le seguenti distinzioni : 
 

 La prenotazione non presenta dati delibera, poichè per definizione le prenotazioni sono extra-
delibera. 

 Manca dell'indicazione Competenza/Residui (la prenotazione è sempre di competenza). 

 Manca delle informazioni sugli automatismi. 

 Le prenotazioni non possono essere contestuali. 

 Le prenotazioni non prevedono la fase dell'assegnazione e quindi la relativa lista. 

 Le prenotazioni non possono essere pluriennali. 

 Le variazioni all'importo iniziale prenotato, pur essendo iscrivibili in una separata voce della 
maschera, non sono gestite attraverso uno storico di variazioni. 

8.2 Prenotazioni ed Impegni 

Da una singola prenotazione è possibile creare (o meglio derivare) uno o più impegni effettivi, 
ovvero richiamare impegni pre-esistenti ed associarli alla stessa; entrambe le operazioni 
ridurranno la quota "aperta" della prenotazione stessa. Gli impegni possono essere creati e 
modificati nella griglia inferiore che appare alla conferma della scheda prenotazione (dopo il suo 
inserimento) o durante la modifica della stessa. 
E’ pertanto possibile : 

 Inserire un nuovo impegno a valere sulla prenotazione in oggetto (pulsante + Inser); 

 Associare un impegno già esistente alla prenotazione in oggetto (pulsante Assoc.); 

 Disassociare un impegno facente parte della prenotazione in oggetto, svincolandolo dalla 
stessa (pulsante Disass.); 

 Modificare un impegno associato alla prenotazione. 
 
Tutte le operazioni di cui sopra (salvo la modifica dell'impegno, che può non interessare gli 
importi) condizionano il valore impegnato della prenotazione, aumentandone o diminuendono la 
quota ancora impegnabile (importo aperto). 
L'inserimento di un nuovo impegno, che assorbe in tutto o in parte la quota prenotata, effettua 
anche l'associazione automatica dello stesso alla prenotazione. 
Gli impegni creati da questa funzione hanno le seguenti caratteristiche : 
 

 Sono sempre di competenza. 

 Operano sulla stessa unità previsionale della prenotazione da cui sono stati creati. 

 Ereditano il contenuto delle voci Chiave 1, Chiave 2, Tipo, Descrizione della prenotazione di 
origine, voci che tuttavia possono essere successivamente modificate. 

 L'associazione consente di collegare impegni già registrati alla prenotazione, mentre la 
disassociazione consente di svincolare impegni dalla prenotazione (siano essi stati 
precedentemente derivati o associati alla stessa). 

 
La modifica di un impegno dall'interno della prenotazione è possibile con il pulsante "Modif"; tale 
operazione è analoga a quella possibile dall'interno della gestione impegni. 
In tutti i casi di creazione o associazione di impegni, ciascuno di essi riporterà in uno specifico 
campo l'identificativo della prenotazione di origine. In questo senso la relazione tra Prenotazioni 
ed Impegni è di tipo 1 a n, assimilabile alla struttura impegno-assegnazioni. 
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8.3 Scheda impegno 

Gli impegni collegati ad una prenotazione (siano essi stati derivati o associati alla stessa) 
riportano in un'area della maschera l'identificativo univoco delle prenotazione stessa. Si tenga 
presente che la modifica di un impegno associato ad una prenotazione, relativamente all'importo 
dello stesso, o la sua cancellazione, comportano il ricalcolo automatico del valore aperto della 
prenotazione (calcolo e verifica di coerenza, trasparente all'utente).  



 

GESINF S.r.l. – Team Government Moduli Accessori – 03/06/2015 Pag. 26/45 

 Scadenzario Pagamenti 
Attraverso il modulo scadenzario è possibile gestire le scadenze di pagamento nei confronti dei 
fornitori sulla base di condizioni di pagamento impostate da tabella. 
L’inserimento di un documento (ad esempio fattura passiva) a valere su una data condizione di 
pagamento (ad esempio a 30/60 giorni fine mese) comporta la creazione di una tabella di 
scadenze individuali per la posta specifica, da indicare successivamente sulle righe di dettaglio 
dei pagamenti relativi al documento. 
In questo modo è possibile ottenere la situazione delle quote di pagamento in scadenza e 
scadute. 
La definizione delle condizioni di pagamento nella tabella relativa avviene attraverso una 
maschera di facile leggibilità, che consente l’inserimento di tutte le condizioni più diffuse in ambito 
commerciale : 
 

 
 
Il software consente altresì la definizione o la rimodulazione di scadenze a date prestabilite, 
indipendenti da una condizioni di pagamento, attribuibili al singolo documento. 
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 Interfaccia paghe (INAZ – NOIPA) 
Nel seguito si descrivono le funzionalità del modulo di interfaccia per l’integrazione dei dati 
provenienti dalle applicazioni paghe INAZ / NOIPA nella versione standard di TEAM GOV 
attualmente commercializzata e pertanto priva di eventuali personalizzazioni. 
Le interfacce con gli applicativi paghe INAZ / NOIPA sono quelle attualmente disponibili; la 
fattibilità di realizzazione di ulteriori interfacce con altri applicativi / software paghe andrà valutata 
caso per caso.  

10.1 Caratteristiche del Modulo 

Scopo dell’interfaccia è consentire il trattamento automatico – guidato dei dati, con riferimento 
alle poste stipendiali (retribuzione e compensi).  
Le esigenze di integrazione con il sistema paghe riguardano la capacità del sistema di trattare 
dati esterni al fine di emettere ordinativi di pagamento/incasso a valere su operazioni contabili 
(impegni, assegnazioni, liquidazioni, documenti) che possono preesistere a sistema o che devono 
essere generati automaticamente dallo stesso come operazioni contestuali. 
Nel caso dei flussi derivanti da sistemi paghe le scritture contabili finanziarie (impegni / 
assegnazioni / liquidazioni) possono non essere ancora presenti nel sistema contabile, in tutto o 
in parte, ovvero possono essere associate a rilevazioni precedenti (ad esempio una specifica 
trattenuta).  
Essendo tali problematiche ricorrenti nell’integrazione dei flussi stipendiali, in TEAM è presente 
uno specifico modulo di interfaccia in grado di produrre una proposta di elaborazione dei flussi 
esterni, basata sull’applicazione di una o più regole di trattamento definite dall’Ente, e di 
consentire la visione e modifica della proposta attraverso una interfaccia utente particolarmente 
evoluta. 
Sono interessate dalla problematica: 
 
1. Il personale a tempo indeterminato 
2. Il personale a tempo determinato 
3. I collaboratori. 
4. il trattamento delle missioni qualora l’Ente acquisisca l’apposito modulo. 
 
L’interfaccia si compone dei seguenti moduli funzionali: 
 
1. Modulo per la lettura della base dati INAZ / NOIPA, per la generazione del flusso dei dati 

mensili. Tale flusso è alla base della successiva elaborazione in TEAM. 
2. Modulo per la definizione di una tabella di relazione, basata sulle voci di cedolino e sugli altri 

dati più avanti descritti, per la formazione delle regole di relazione tra assegnazioni e poste 
presenti nel flusso mensile dei cedolini. 

3. Modulo per la pre-elaborazione del flusso originario, avente lo scopo di assegnare in via 
automatica, laddove possibile, le assegnazioni attive/passive alle singole righe di cedolino. 

4. Modulo per la visione, la modifica o l’imputazione degli estremi contabili per ciascuna riga di 
cedolino, eventualmente preassegnati dal modulo di cui al punto precedente. 

5. Modulo per l’elaborazione finale dei dati, per la generazione delle scritture contabili effettive 
(se contestuali) e degli ordinativi provvisori (mandati e reversali). 

 
Lo schema generale dell’interfaccia è il seguente: 
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Applicazione 

Esterna

TEAM

GOV

1

Generazione 

Flusso base

2

Trattamento del 

flusso base :

Generazione 

flusso trattato

3

Interfaccia di 

verifica e 

completamento

 
 
Il flusso logico è il seguente: 
 
1. Fase di generazione del flusso elementare, detto flusso base, da parte del sistema esterno. 

Tale flusso può essere ottenuto attraverso la serializzazione dei dati in esso presenti su un 
tracciato concordato (vedi oltre). Rappresenta l’elenco, per ciascun codice anagrafico 
controparte, di tutte le voci presenti nell’elaborazione cedolini del mese. 

2. Fase di pre-elaborazione del flusso base, avente lo scopo di accorpare i dati contenuti in tale 
flusso secondo le regole definite (vedi oltre) ed assegnare agli stessi, in via automatica e 
laddove possibile, gli elementi per la successiva contabilizzazione (voci di bilancio e/o 
impegno/acc.to, eventuale assegnazione, eventuale liquidazione). Il flusso trattato viene 
mostrato nella successiva fase di editing, per la modifica e la conferma. 

3. Modulo per la visione, la modifica o l’imputazione degli estremi contabili per ciascuna voce 
presente nel flusso trattato, eventualmente preassegnati nella fase precedente. Tale modulo 
comprende anche la funzione di contabilizzazione vera e propria, ovvero la scrittura in 
contabilità degli ordinativi, impegni, assegnazioni, liquidazioni relative (contestuali e meno), 
fatti salvi i dovuti controlli di disponibilità e coerenza. 

 
Di seguito vengono descritti gli estremi di funzionamento relativi a ciascun modulo citato. 

10.1.1   Modulo per la formazione del flusso base 

Tale modulo prevede l’accesso diretto alla base dati INAZ / NOIPA per il reperimento delle 
informazioni necessarie al trattamento successivo, non essendo presente in INAZ / NOIPA una 
funzionalità per l’esportazione di tutti i dati in oggetto in un singolo formato strutturato. Il risultato 
dell’elaborazione è la formazione di una tabella composta da singole righe di cedolino per la 
mensilità in oggetto, in cui ciascuna riga è individuata da : 
 
1. CODAZI (codice azienda) 
2. ANNO  
3. MESE 
4. COD.DIP. (codice dipendente) 
5. SEGNO (entrata/uscita) 
6. VOCE CEDOLINO  
7. CAPITOLO 
8. CCRI  
9. OBFU1  
10. CRAM1  
11. CODICE FISCALE2 
12. COGNOME2 
13. NOME2 
14. IMPORTO 
15. DAL/AL3 
 
1 nella versione standard i codici CRAM ed OBFU sono rintracciati al di fuori delle informazioni 
presenti in INAZ /NOIPA, ad esempio sulla base del soggetto interessato. 
2 Codice Fiscale, Cognome e Nome sono riportati in tabella come dato informativo. 
3 DAL/AL si riferisce alle date di riferimento della voci di cedolino sul singolo stipendio. Può 
rappresentare una chiave di identificazione della singola voce per singolo soggetto, per l’aggancio 
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con gli impegni/accertamenti di riferimento). Non è utilizzata nel trattamento descritto nella 
presente. 

10.1.2   Trattamento del flusso base 

L’elaborazione è basata sull’incrocio delle informazioni presenti nel flusso base (punto 1) con una 
apposita tabella di relazione (vedi oltre), così da formare una tabella contenente il maggior 
numero di informazioni di relazione tra righe di cedolino e riferimenti contabili. Tale tabella pre-
elaborata costituisce la traccia iniziale per il successivo completamento delle relazioni da parte 
dell’utente. 
Per tale fase di trattamento il sistema utilizza una serie di regole predefinite, contenute in una 
apposita tabella, che possono essere riassunte come segue : 
 

 Categoria 
Regole 

Descrizione Informazioni assegnabili 

1 Puntuali su 
tipo voce / 
anagrafica 

Regole definite specificatamente 
sulla tipologia di voce, per 
l’anagrafica corrente. 

Anagrafica 
Codice della voce/Segno 
Periodo validità (dal/al) 
% di assegnazione/importo 
Voci di bilancio e/o 
assegnazione/liquidazione 

2 Puntuali su 
anagrafica 

Regole prive di indicazione della 
tipologia voce. Tali regole vengono 
applicate a tutte le tipologie, la cui 
competenza comprende quella del 
periodo indicato, dell’anagrafica 
corrente. 

Anagrafica 
Periodo (dal/al) 
% di assegnazione/importo 
Voci di bilancio e/o 
assegnazione/liquidazione 

3 Generali 
sulla 
specifica 
tipologia di 
voce. 
 

Regole definite specificatamente 
sulla tipologia di voce, la cui 
competenza comprende il periodo 
indicato, per tutte le anagrafiche. 
 

Codice della voce/Segno 
Periodo (dal/al) 
% di assegnazione/importo 
Voci di bilancio 

4 Generali  Regole prive di indicazione della 
tipologia di voce, la cui 
competenza comprende il 
periodo, per tutte le anagrafiche. 

Periodo (dal/al) 
% di assegnazione/importo 
Voci di bilancio 

 
Sulla base delle regole sopra descritte il modulo è in grado di elaborare una proposta di 
trattamento, tenendo presente che per ciascuna riga di cedolino contenuta nel flusso base: 
 
1. Se la liquidazione è rintracciata, viene assegnata all’ordinativo relativo, altrimenti: 
2. Se l’assegnazione è rintracciata, viene assegnata all’ordinativo relativo, con creazione della 

liquidazione contestuale, altrimenti: 
3. Se l’impegno/accertamento è rintracciato, viene assegnato all’ordinativo relativo, con 

creazione della assegnazione e della liquidazione contestuale, altrimenti: 
4. Se sono rintracciate le voci di bilancio necessarie (UPB), saranno create tutte le fasi di 

spesa/entrata relative a valere sugli stessi (imp./acc., assegnazione e liquidazione), altrimenti: 
5. La voce viene proposta come non attribuita, per l’integrazione manuale delle informazioni 

necessarie al suo trattamento. 
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Le tipologie di regole sopra riportate vengono utilizzate in cascata dal sistema (dalla più specifica 
alla più generica) e possono essere integrate/riviste anche in funzione di specifiche esigenze 
dell’ente.  

10.1.3   Interfaccia di Verifica e Completamento dell’elaborato 

Tale modulo consente la visione delle singole righe di cedolino, e del trattamento contabile 
proposto relativo a ciascuna di esse, sulla base dell’elaborazione di cui sopra. L’utente può 
modificare tale proposta di trattamento e/o completare le relazioni mancanti (manualmente). 
Si tenga presente che la proposta automatica di trattamento contabile può avvenire unicamente 
in presenza di regole che non consentono l’individuazione. In tutti gli altri casi il trattamento 
proposto è la generazione di impegni/accertamenti (ed elementi a seguire) contestuali. 

10.1.4   Elaborazione finale 

Tale modulo prevede l’eventuale generazione automatica delle operazioni contestuali di cui al 
trattamento precedente e la successiva generazione degli ordinativi provvisori relativi alla 
contabilizzazione degli stipendi (mandati/reversali).   

10.1.5   Vincoli 

Relativamente al trattamento sopra discusso, sono ravvisabili da subito alcuni vincoli 
nell’individuazione automatica delle chiavi contabili legate ad alcune poste, che richiedono 
pertanto una disamina ed imputazione manuale: 
 
1. Nessuna informazione potrà essere associata in modo automatico in assenza della 

assegnazione attiva/passiva riferita allo stesso codice anagrafico presente in INAZ / NOIPA. 
2. In presenza di liquidazioni antecedenti all’elaborazione dei cedolini (es. stipendi di dicembre), 

il trattamento dovrà avvenire manualmente. 
3. Il periodo di competenza della riga di cedolino può, nella realtà, non rappresentare il periodo 

di riferimento dell’assegnazione relativa. Ciò può costituire un problema nel trattamento 
automatico del dato. 
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 Cassa Economale (Passiva e Attiva) 
La gestione delle casse economali è il modulo di TEAM che consente l'automazione degli uffici 
economali (cassieri) integrata al sistema di contabilità generale. 
In particolare attraverso tale modulo è possibile gestire più uffici economali (ovvero più casse), 
facenti capo a più economi/cassieri, ciascuno dei quali può disporre di più conti correnti, casse 
contanti e/o conti correnti postali. Sui propri conti l'economo può effettuare le seguenti operazioni 
: 
 

 Incassare somme derivanti dall'ufficio contabilità, sotto forma di anticipazioni al cassiere 
(Entrate) 

 Emettere pagamenti a valere su impegni e documenti già presenti in contabilità o registrati 
dall'economo stesso (Spese). 

 Girocontare somme da un proprio conto ad un altro, ad es. prelevare somme dal conto 
corrente bancario e depositarle nella cassa contanti (Giroconti di Uscita ed Entrata)  

 Restituire le somme giacenti sui propri conti all'ufficio di contabilità, sotto forma di restituzione 
anticipazione (Uscite). 

 Rendicontare le spese effettuate all'ufficio di contabilità, attraverso una funzione automatica 
di generazione dei mandati di parte corrente compensati con reversale di chiusura 
anticipazione.  

 

Nella versione CASSA ATTIVA (la cui disponibilità dipende dalla versione installata) l'economo 
può altresì :  
 

 Incassare somme provenienti da terzi, a valere su accertamenti e documenti già presenti in 
contabilità o registrati dall'economo stesso (Incassi) 

 Effettuare pagamenti con ritenute d'acconto, con relativi incassi a compensazione (Spese e 
Incassi). 

 Rendicontare gli incassi effettuate all'ufficio di contabilità, attraverso una funzione automatica 
di generazione delle reversali di parte corrente compensati con mandato di apertura 
anticipazione.  

11.1 Natura delle operazioni economali 

Le operazioni economali che operano sul bilancio, ovvero i pagamenti (Spese) e gli incassi 
(Incassi) economali, registrati dal cassiere, eventualmente stampati su carta a costituire 
disposizioni di pagamento e incasso, sono operazioni del tutto separate dall'archivio dei 
mandati/reversali di contabilità, come pure sono separata i conti (correnti o contanti) gestiti dal 
cassiere.  
Fino al momento della loro rendicontazione, tali operazioni non fanno parte delle scritture contabili 
vere e proprie, seppure influenzano, a livello operativo, gli elementi contabili ai quali si riferiscono, 
ovvero gli impegni, gli accertamenti, i documenti pagati/incassati tramite economico. Ciò a dire 
che un impegno pagato da una operazione economale, prima della rendicontazione di 
quest'ultimo, risulterà indisponibile al pagamento tramite mandati anche se, da un punto di vista 
contabile, apparirà ancora non collegato a ciascun mandato. La fase della rendicontazione, 
generando i mandati a fronte delle operazioni economali, chiuderà correttamente tali poste. La 
logica descritta consente di evitare il pagamento di un impegno già pagato attraverso l'economo, 
anche se ancora in attesa di rendicontazione, circostanza che altrimenti darebbe luogo al doppio 
pagamento dell'impegno stesso. 
 
Le operazioni di spostamento di somme da e per i conti economali, ovvero le operazioni di 
Entrata (sia incasso anticipazione che giroconto entrata) che di Uscita (sia restituzione 
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anticipazioni che giroconto di uscita), non influenzano affatto il bilancio dell'ente e non vengono 
prese in considerazione nella fase di rendicontazione automatica (chiusura anticipazione). Di fatto 
tali operazioni restano isolate a livello di singolo ufficio economale, essendo necessarie per la 
ricostruzione dei saldi dei conti e la stampa del libro cassa, ma non svolgono alcun ruolo 
nell'ambito del sistema contabile vero e proprio.  

11.2 Integrazione contabile 

Nell'ambito delle operazioni ecoonomali di spesa e di incasso, ovvero delle operazioni che 
saranno oggetto di successiva rendicontazione, intervengono obbligatoriamente gli elementi tipici 
della contabilità dell'ente, quali : 
 

 Impegni e accertamenti. 

 Assegnazioni attive/passive 

 Liquidazioni attive/passive 

 Documenti attivi/passivi (ad es. fatture fornitori) 
 
Tali elementi, richiesti nella maschera delle spese/incassi, sono in comune con le scritture proprie 
del sistema di contabilità, ovvero non presentano alcuna distinzione con gli elementi ufficiali del 
bilancio. Ciò a dire che il pagamento tramite economo deve rifersi ad un impegno già presente 
negli archivi di contabilità, o deve dare luogo ad un impegno negli archivi di contabilità avente gli 
stessi requisiti degli impegni rilevati nel sistema di scritture ordinarie. 
Quanto detto evidenzia come la gestione economale sia completamente integrata al sistema 
contabile vero e proprio, condividendo con lo stesso tutte le informazioni relative ai flussi tipici del 
ciclo attivo/passivo.  

11.3 Risultanze della Gestione Economale 

Dal lato della gestione economale possono essere ottenuti i seguenti prospetti :  
 
1. Registro cronologico 
2. Situazione per Capitolo (elenco capitoli con totali di spesa) 
3. Situazione per Beneficiario (elenco beneficiari con totali di spesa) 
4. Partitario per Capitolo (elenco delle spese per capitolo) 
5. Partitario per beneficiario (elenco delle spese per beneficiario) 
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 Variazioni al Budget Economico 
Con l'abilitazione delle variazioni al budget economico il sistema è in grado di gestire gli 
stanziamenti economici, ovvero le somme indicate nelle unità previsionali economiche, come 
somma algebrica di un importo di budget iniziale e delle variazioni intervenute durante l'esercizio, 
archiviate in uno specifico archivio di variazioni al budget. 
Le aree dell'applicazione interessate dal modulo sono le seguenti : 
 

 La scheda delle unità previsionali economiche (l'elemento base costituente il budget 
economico) subisce alcuni cambiamenti, in virtù della presenza di importi iniziali, variazioni 
e importi finali, e della distinzione in costi/ricavi derivanti da operazioni finanziarie di 
competenza, a residui e altro (vedi) 

 E' presente una nuova gestione per l'inserimento/variazione e cancellazione delle variazioni 
al budget (vedi) Tali variazioni hanno una struttura di tipo testata variazione e righe di 
dettaglio. 

 Sulla griglia del budget economico è presente un pulsante "informazioni" che consente di 
accedere alle variazioni di budget relative all'unità previsionale economica selezionata in 
griglia (vedi). 

 L’adeguamento delle stampe relative al budget economico con l’esposizione delle variazioni 
e del preventivo aggiornato.  

 
Sono inoltre presenti due strumenti utili per la generazione automatica delle variazioni 
economiche a partire da accadimenti sul lato finanziario : 
 

 Una funzione per la formazione automatica di una proposta di variazione economica 
sulla base di una variazione finanziaria definitiva indicata dall’utente, avvalendosi del 
collegamento esistente tra capitoli finanziari e conti economici patrimoniali). Tali variazioni 
economiche incidono sulla parte relativa ai “costi/ricavo previsti a competenza”. Per maggiori 
informazioni si veda la sezione relativa. 

 Solo in presenza della gestione per Residui di Stanziamento, una funzionalità per ottenere 
una proposta di variazione economica sulla base di un insieme di variazioni di 
ripartizione su residui, selezionate da data a data. Tali variazioni economiche incidono sulla 
parte sulla parte relativa ai “costi/ricavi previsti a residui”. Per maggiori informazioni si veda la 
sezione relativa. 
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 Attività Commerciale 
Il modulo completamento integrato a TEAM nasce per la integrale copertura delle esigenze di 
quegli enti che a fianco della normale e tradizionale attività istituzionale svolgono una notevole 
attività di tipo commerciale, soggetta alla ordinaria normativa IVA. Le funzionalità garantite dal 
modulo IVA sono le seguenti : 
 

 Gestione sezionali e relativi accessi e abilitazioni all’utenza; 

 La possibilità di associare al documento 1 o più impegni (accertamenti) su diverse voci di 
bilancio (capitoli o contabilità analitica), sia per la quota di competenza (parte corrente) che 
per l'IVA in partita di giro. Impegni e Assegnazioni possono anche essere generati 
contestualmente alla registrazione del documento. 

 L'associazione o la generazione automatica delle liquidazioni (attive/passive), con calcolo e 
generazione della parte corrente e delle scritture in partita di giro.  

 La rilevazione contestuale del costo o del provente, su più conti di contabilità generale e/o 
analitica, in coerenza con le scritture finanziarie. 

 Stampa registri sezionali e riepilogativi; 

 Distinzione tra operazioni imponibili ai fini IVA e ai fini IRES /IRAP; 

 Gestione delle operazioni promiscue passive sia in base al metodo proporzionale sia sulla 
base di criteri oggettivi di ripartizione; 

 Gestione corrispettivi (scorporo IVA); 

 Gestione IVA ad esigibilità differita; 

 Liquidazioni periodiche: “congelamento” dei dati e possibilità di digitare sul riepilogo IVA gli 
estremi del versamento; 

 Stampa allegati clienti e fornitori; 

 Stampe di servizio; 

 Completa integrazione con il modulo ordini, il modulo cespiti, la contabilità finanziaria e la 
contabilità economico patrimoniale.  

 
Inoltre nel modulo di gestione documenti (IVA e non) è presente uno degli strumenti 
maggiormente utilizzati dagli utenti per la generazione di mandati e reversali, ovvero la possibilità 
di eseguire il pagamento automatico (o incasso) del documento, con un semplice click, o anche 
di più documenti selezionati. 
Questa funzione consente l'emissione del mandato (o dei mandati) secondo un eventuale criterio 
prestabilito di raggruppamento; è così possibile richiedere un solo mandato per più documenti 
(su un unico capitolo o su capitoli diversi) o anche un mandato per ciascun beneficiario, 
comprendente più fatture. La generazione degli ordinativi avviene in via provvisoria, con la 
possibilità di visione e conferma da parte dell'operatore. 
Se opportunamente utilizzata, la funzione di pagamento/incasso automatico dei documenti 
(soprattutto in relazione alle fatture) riduce drasticamente i tempi necessari per il trattamento degli 
ordinativi, nonché i rischi di errore. 
 
Dal punto di vista dei pagamenti/incassi, la gestione dei documenti consente: 
 

 La registrazione preventiva dei dati di trattamento fiscale nel caso di soggetti con ritenuta (es. 
fatture dei professionisti), che vengono pertanto presi a riferimento nell'emissione del 
mandato; 

 La visione e stampa delle partite aperte/chiuse, con possibilità di pagamento e incasso 
parziale (più ordinativi per ciascun documento). 

 La visione e stampa dello scoperto per fornitore/cliente (con o senza l'integrazione dei dati 
finanziari relativi). 
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 IVA estesa 
Il modulo IVA estesa, in aggiunta alle funzionalità già garantite dal modulo attività commerciale, 
consente la gestione integrata dei seguenti aspetti IVA : 
 

 La gestione integrata completa della fatturazione attiva (immissione e stampa laser su formato 
A4) con possibilità di elencare in apposite tabelle più beni e servizi, eventuali sconti, note per 
il trasporto, ecc.. 

 Possibilità di definire più attività (attività istituzionale e attività commerciale) e lo specifico 
regime IVA per ciascuna attività (ordinario, semplificato, forfetario, speciale, ecc.) 

 Gestione automatica del calcolo del pro-rata per le operazioni abituali esenti ai fini della 
determinazione della percentuale di detraibilità; 

 Gestione e stampa dei mod. INTRASTAT (1, 2 ,12); 

 Operazioni passive: distinzione tra beni ammortizzabili, strumentali, non ammortizzabili, beni 
destinati alla produzione di beni e servizi, o altro; indicazione per acquisti intracomunitari, 
importazioni, acquisti effettuati nei confronti della Repubblica di S. Marino con o senza 
versamento IVA; 

 Operazioni attive: ripartizione per regione (quadro VT della dich. IVA), ripartizione per 
consumatore finale o soggetto IVA, distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi; 
distinzione tra vendita intracomunitaria di beni o servizi, esportazione, cessione di beni o 
servizi alla Repubblica di S. Marino; 

 
Per la descrizione dettagliata delle funzioni estese si rimanda alla documentazione tecnica 
specifica. 
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 Fattura elettronica PA 
Nel seguito si descrivono le caratteristiche funzionali della soluzione offerta da Gesinf come 
ausilio al trattamento delle fatture elettroniche nell’ambito di un sistema integrato che prevede 
software di terze parti come strumento per la gestione del flusso documentale.  

15.1 Schema logico 

Lo schema di impiego della soluzione proposta è basato sulla seguente architettura, ottenibile 
tramite acquisizione dei moduli funzionali dei rispettivi produttori (Gesinf e terze parti) : 
 

Modulo di Terze Parti
Ricezione FattuePA da SdI
Protocollo, Archiviazione e 

Smistamento.

Servizio web
GESINF

Ricezione FatturaPA

Trasferimento
Fattura Elettronica

Trasferimento Esito (facoltativo) :
Accettazione o Rifiuto

FEP-REG GESINF
Verifica, integrazione e 

contabilizzazione fattura.
Servizio web di terze parti.
Ricezione e Invio esito a SdI.

 
 
A. Modulo Flusso FatturaPA passiva (modulo di terze parti), è il modulo che provvede alla 

ricezione delle fatturePA dallo SdI, alla loro classificazione e smistamento. Il modulo in 
oggetto deve prevedere anche la protocollazione e la conservazione digitale, non essendo 
attività di competenza del modulo Gesinf. il software si occupa di trasferire le FatturePA al 
software Gesinf, tramite funzioni guidate e/o automatiche, usando i web services messi a 
disposizione di Gesinf.  

B. FEP-REG (modulo Gesinf), Modulo per la ricezione delle FatturePA dalla terza parte, la loro 
verifica ed eventuale completamento e la registrazione nel sistema Team Gov. Tale modulo 
consente di dare origine ad una registrazione nell’ambito del sistema Team Gov (archivio 
Documenti IVA, fatture passive) per poter procedere allo loro liquidazione, a partire dai 
contenuti del repository FatturePA. Il passaggio nel sistema di contabilità presuppone il 
completamento delle informazioni necessarie alla sistema stesso (vedi oltre le informazioni 
trattate). Il modulo consente anche di effettuare l’accettazione/rifiuto della fattura, in funzione 
dello scenario di impiego (vedi oltre). 

 
Lo schema prevede la chiamata ad un servizio web Gesinf (SOAP) per l’inserimento delle 
informazioni relative alla fattura elettronica da trattare.  
La chiamata al servizio avviene per singola fattura, indipendentemente dalla modalità di arrivo 
delle stesse al destinatario (per lotti o singolarmente). Ciò significa che, in caso di ricezione di un 
lotto, lo spacchettamento ed invio delle singole fatture dovrà essere effettuato dal modulo di terze 
parti. 
La chiamata al servizio informa il modulo Gesinf anche dello stato della fattura (a seconda quindi 
dello scenario di impiego): se in attesa di accettazione/rifiuto, da effettuarsi quindi sul software 
Gesinf, o se già accettata, nel qual caso il trasferimento si intende ai soli fini della registrazione 
contabile. 
Nel caso di fattura da accettare/rifiutare dal software Gesinf, lo stesso provvede a chiamare un 
servizio web messo a disposizione della terza parte per la comunicazione dell’esito, altrimenti 
tale funzionalità è inibita. Se il servizio web della terza parte risponde al formato descritto nella 
presente, nessuna attività implementativa è richiesta da parte di Gesinf; diversamente Gesinf 
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provvederà a comunicare all’utilizzatore finale i tempi/costi di realizzazione dell’interfaccia 
chiamante. 

15.2 Dati importati e completamento delle informazioni 

La finalità del modulo in oggetto è la compilazione automatica/guidata di una scheda fattura 
all’interno del sistema Team Gov, a partire dal tracciato XML delle singole fatturaPA contenute 
nella chiamata effettuata dalla terza parte. Del tracciato completo XML trasferito, saranno 
impiegate in Team Gov unicamente le informazioni necessarie per la compilazione della scheda 
fattura, ad esclusione pertanto delle informazioni non inerenti il trattamento fiscale/contabile della 
fattura secondo i criteri definiti nel sistema di contabilità, che saranno visionabili dall’utente come 
dati descrittivi, non correlati a tabelle e campi dell’applicazione.  
Le informazioni prelevate dal tracciato e trasferite nei campi della scheda fattura saranno 
direttamente rintracciabili nella scheda del sistema Team Gov. 

15.3 Protocollo e Requisiti 

Il trasferimento di FatturePA da parte di applicazioni di terze parti avviene tramite chiamata a web 
services messi a disposizione di Gesinf. L’eventuale comunicazione dell’esito, da parte dell’utente 
di Team Gov, avviene mediante chiamata a web services messi a disposizione della terza parte. 
I servizi web Gesinf sono realizzati come moduli Windows ISAPI/DLL, pertanto il loro 
funzionamento necessita di un server operante con Microsoft IIS (v 6.5 o successive) e 
raggiungibile, via internet o intranet, dalle chiamate delle applicazioni esterne. La copertura di 
tale requisito (server e software di base) è di competenza del cliente. I moduli ISAPI/DLL devono 
poter raggiungere il database di Team Gov, tramite connessione LAN. 
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 Gestione CIG / CUP 

16.1 Gestione CIG 

Il modulo consente l’adeguamento alla normativa sulla “Tracciabilità dei Flussi Finanziari” ex art.3, 
Legge 13 agosto 2010 n.136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, relativamente 
all’obbligo di indicare il codice CIG nei documenti amministrativi e contabili relativi alla specifica 
trattativa. 
Il modulo prevede la possibilità di assegnazione del codice CIG in fase di registrazione della 
delibera/determina, o, se assente, nelle fasi successive della spesa, con i necessari controlli di 
coerenza e l’attribuzione dello stesso ai mandati di pagamento. 
Inoltre il modulo prevede una specifica spunta accanto al conto corrente del beneficiario, in 
anagrafica generale, per evidenziare l’avvenuta comunicazione da parte di quest’ultimo del conto 
corrente dedicato previsto dalla normativa. 
 
Per quanto riguarda i vincoli ed i controlli sulle varie registrazioni occorre tenere presente che : 
 

 Una volta assegnato il CIG in una determinata fase della spesa (ad esempio sull'impegno) lo 
stesso viene automaticamente riportato nelle fasi successive, senza possibilità di modifica 
(ad esempio sulle successive assegnazioni, liquidazioni ...). Il codice CIG è pertanto stampato 
nell'operazione relativa (incluse le ODA, in riferimento all'eventuale CIG presente nelle 
assegnazioni relative). 

 Il sistema controlla che venga conservata la "catena" dei codici CIG/CUP lungo tutte le fasi 
della spesa, impedendo all'utente di creare situazioni anormali (ad esempio impegno con 
codice CIG o CUP non coerente, se indicati, e/o con assegnazioni relative a diversi codici). 
Eventuali discordanze tra codici CIG e CUP vengono segnalate, l'utente dovrà provvedere 
alla sistemazione. 

 Una registrazione che già presenta delle sotto fasi (ad esempio impegno con assegnazione) 
non potrà più accogliere un codice CIG, che pertanto dovrà essere indicato su queste ultime. 

 Nelle registrazioni che prevedono un beneficiario i codici CIG assegnabili sono solo quelli 
indicati nei conti correnti dello stesso. 

 Quando è indicato un codice CIG non è possibile impiegare una modalità di pagamento (sul 
mandato) che non preveda tale codice, e per il quale non sia presente la spunta "conto 
dedicato". 

 Il codice CIG si applica unicamente alle operazioni di spesa, non riguarda le entrate. 
  
E' importante tuttavia sottolineare che il codice CIG non è obbligatorio in nessuna fase della 
spesa, salvo che non sia stato inserito dall'utente o attribuito da conto corrente.  

16.2 Gestione CUP  

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni 
progetto d’investimento pubblico: 

 finanziato con risorse provenienti da bilanci di Enti pubblici o di società partecipate, 
direttamente o indirettamente, da capitale pubblico (incluse le opere realizzate ricorrendo ad 
operazioni di finanza di progetto “pura”); 

 destinato al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla legge 
109/1994 e successive modificazioni e integrazioni) e all'agevolazione di servizi e attività 
produttive; 

 finalizzato alla promozione delle politiche di sviluppo; in particolare, è obbligatorio per gli 
interventi per la politica regionale di sviluppo rientranti del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 
2007-2013, finanziati con le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e dei Fondi europei. 

http://www.cipecomitato.it/it/in_primo_piano/fondi_strutturali_e_fas.html#qsn
http://www.cipecomitato.it/it/in_primo_piano/fondi_strutturali_e_fas.html#qsn
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Il codice accompagna ciascun progetto dall’approvazione dei provvedimenti di assegnazione 
delle risorse fino alla conclusione dei lavori e rimane nella banca dati del Sistema anche dopo la 
chiusura del progetto. 
Come stabilito dalla delibera CIPE 24/2004, il CUP deve essere indicato su tutti i documenti 
amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde (atti di gara, 
provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento, ecc.). 
 
Relativamente alla gestione dei CUP il modulo di TEAM Gov prevede le seguenti funzionalità: 
 

 Presenza di un a nuova tabella nella quale inserire i codici CUP e gli estremi dello stesso. 

 Possibilità (facoltativa) di indicare il codice a qualunque livello di uno dei tre piani dei conti 
analitici utilizzabili : Centri di Costo, Centri di Responsabilità Amministrativa, 
Obiettivo/Progetto, premesso che l’utente dovrà indicare in configurazione quale dei tre pdc 
è utilizzato per il codice CUP; 

 Possibilità di indicare il codice CUP direttamente su impegno, assegnazione, mandato 
qualora non rintracciato dal sistema nel piano dei conti di cui sopra; 

 Stampa del CUP sulla riga mandato. 
 
Il modulo prevede inoltre vari controlli (attribuzione automatica da piano dei conti, controllo dei 
rami dello stesso, controllo della coerenza del CUP nelle varie fasi della spesa, attribuzione in 
caso di ordinativi contestuali ecc…). 
Si precisa che il CUP resterà facoltativo per consentire l’emissione di ordinativi senza lo stesso. 
  

http://www.cipecomitato.it/it/il_cipe/delibere/download?f=E040024.doc
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 Modulo ANAC 
Quanto segue descrive le specifiche e le funzionalità del modulo per la gestione degli 
adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 L. 190/2012 che consente la generazione e la 
pubblicazione degli archivi in formato XML secondo le indicazioni dell’ANAC. 

17.1 Obiettivi 

Per le amministrazioni interessate la normativa in oggetto introduce l’obbligo di pubblicare su 
web, entro il 31 gennaio di ogni anno, le tabelle riassuntive dei dati relativi alle procedure 
negoziali, riferiti agli anni precedenti, liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto 
(XML), da trasmettere digitalmente all’ANAC. In proposito l’ANAC ha fornito, con Deliberazione 
n.26 del 22 maggio 2013 e successivo Comunicato del Presidente del 13 giugno 2013, le 
specifiche del ‘set’ di dati richiesto e del relativo formato, chiarendo altresì che – in sede di prima 
applicazione - la trasmissione si intende assolta comunicando la URL di pubblicazione (indirizzo 
web) dei suddetti dati in formato XML. 
Scopo del modulo è pertanto la raccolta e catalogazione dei dati oggetto di pubblicazione e la 
creazione delle relative tabelle in formato XML, secondo le specifiche fornite dall’ANAC. 

17.2 Architettura e Nuove Funzionalità 

Il modulo è basato sull’estensione delle informazioni contenute nella tabella CIG, già presente in 
Team Gov, che rappresenta pertanto l’elemento principale della gestione in oggetto e l’archivio 
di riferimento per la generazione dei file XML in oggetto. Gran parte dell’implementazione riguarda 
pertanto la presenza di nuove informazioni sulla scheda CIG, la cui compilazione è a cura 
dell’utente, delle quali viene data spiegazione nel seguito. 

17.2.1 Classificazione dei CIG 

Dal momento che la norma indica come oggetto dell’adempimento i «procedimenti di “scelta del 
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi” senza alcuna distinzione o esclusione, a 
prescindere dall’acquisizione del codice CIG o di quello smartCIG per le relative procedure, così 
come a prescindere dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta in esito ad un confronto 
concorrenziale»2 nella tabella CIG di Team Gov è stata introdotta una “categoria” CIG (definita 
Classe CIG) per includere oltre alle schede relative ai CIG propriamente detti, ed agli smartCIG, 
anche codici interni relative a procedure non negoziate per i quali non è stato richiesto un CIG (la 
norma, allo stato attuale, prevede infatti la pubblicazione anche degli «affidamenti per spese 
economali di minima entità»3). Per default le nuove schede conserveranno la classe “CIG”, che 
potrà esse cambiata dall’utente. 

17.2.2 Dati aggiuntivi sulla scheda CIG 

Sulla scheda CIG occorrerà inserire le seguenti informazioni aggiuntive, tutte a cura dell’utente : 
 

Data del Bando Data di pubblicazione del bando di gara (procedure pubblicate) o 
invio lettere di invito o di richiesta offerta (procedure selettive). 
Saranno oggetto di scrittura nei file XML le schede CIG con data di 
pubblicazione del bando compresa nel primo periodo (01/12/2012 
– 31/12/2013)4.  

                                                
2 FAQ ANAC, punto A6 e C1 
3 FAQ ANAC, punto C1 
4 FAQ ANAC, punto A2 
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Codice di scelta del 
contraente. 

Dovrà essere indicata la modalità di scelta del contraente, sulla 
base di una tabella precompilata fornita dall’ANAC, estendibile a 
cura dell’utente in caso di nuovi codici. Le modalità di scelta 
attualmente previste sono le seguenti : 
 
01-PROCEDURA APERTA  

02-PROCEDURA RISTRETTA  

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  

05-DIALOGO COMPETITIVO  

06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 

D.LGS. 163/2006  

07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE  

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  

14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006  

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91  

21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA 

GARA  

22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA 

GARA  

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  

24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE  

25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O 

CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP  

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  

27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  

28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI  

 
Stato della Gara 
 

Dovrà essere indicato lo stato aggiornato della procedura di 
selezione, tra gli stati previsti in un elenco statico : 
A0 – In preparazione [default] 
B1 – In corso: Pubblicata 
B2 – In corso: In valutazione 
B3 – In corso: Sospesa 
C1 – Conclusa: Aggiudicata 
D1 – Conclusa: Deserta 
D2 – Conclusa: Senza Esito 
 
Saranno esportate nei file XML tutte le schede CIG con stato 
diverso da ‘A0 – in preparazione’5. 

StatoLavori Dovrà essere indicato lo stato di avanzamento lavori della 
fornitura oggetto di selezione, tra gli stati previsti in un elenco 
statico : 
A0 – Non iniziati [valore iniziale] 
B1 – In corso 
C1 – Sospesi 
D1 – Annullati 
E1 – Completati 

Importo di aggiudicazione L’importo di aggiudicazione (a zero nel caso di gara ancora non 
aggiudicata, deserta o annullata) dovrà  essere indicato al netto 
dell’IVA ed al lordo degli oneri di sicurezza6. 

Importo somme liquidate E’ l’importo erogato, ovvero corrisposto, a fronte della procedura 
di selezione, aggiornato alla data di pubblicazione7. L’importo 
sarà calcolato sulla base degli importi IVA esclusa/esente e 

                                                
5 Vengono pertanto pubblicate anche le gare pubblicate per le quali non si dispone ancora dell’elenco dei 
partecipanti e dell’aggiudicatario (vedi FAQ ANAC, Punto C17). 
6 Deliberazione ANAC n. 26/2013. Vedi più avanti sezioni relative all’IVA, 
7 FAQ ANAC, Punto C15. Vedi più avanti sezione relativa all’IVA. 
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Imposta IVA letti dal sistema sui mandati di pagamento, 
secondo le indicazioni fornite dall’utente all’inserimento del 
mandato (vedi sezione successiva relativa all’IVA). 

Data di Inizio Lavori E la data effettiva di inizio lavori8. 
Data di Fine  Lavori E la data effettiva di completamento dei lavori9.  
Flag Pubblicazione (s/n) Consente di includere/escludere la scheda CIG dalla 

pubblicazione in XML (in virtù di eventuali esclusioni che 
dovessero essere introdotte dalla normativa). Per default tutte le 
schede sono spuntate come da pubblicare. 

Ufficio Un campo libero contenente un codice ufficio (ad esempio il CRA 
o CCRI per sistemi dipartimentali) utile per filtrare le schede CIG a 
scopi operativi. Non viene impiegato per la scrittura dei file XML, 
essendo la stessa effettuata in una unica soluzione per tutti i CIG 
presenti in archivio nel periodo interessato (quindi senza 
distinzione tra dipartimenti, uffici, CRA etc.). 

 

Le informazioni sopra indicate sono modificabili in baso allo stato della gara, dei lavori e della 
pubblicazione nei file XML. Per alcuni di essi può essere pertanto necessario, dal punto di vista 
operativo, provvedere alla loro compilazione prima di effettuare cambiamenti di stato (ad esempio 
l’importo di aggiudicazione va indicato prima di passare allo stato “gara aggiudicata”, che ne 
impedisce la successiva modifica). E’ evidente che per correggere refusi (salvo la scheda non sia 
già stata esportata in XML) è possibile tornare momentaneamente ad uno stato che consenta di 
accedere ai campi interessati. 

17.2.3 Partecipanti e Aggiudicatari 

Per le schede CIG in stato “aggiudicato” sarà obbligatorio indicare l’elenco dei partecipanti alla 
procedura selettiva e la ditta (o il raggruppamento) aggiudicatario. 
A tale fine sarà presente una griglia di nella scheda CIG, per l’inserimento/modifica dei 
partecipanti. Per ciascuno di essi dovranno essere indicate le seguenti informazioni.   
 

Codice anagrafico Team 
(IDANA) 

Non obbligatorio, ma se viene indicato (con o senza ricerca in 
archivio) attribuisce i campi successivi automaticamente, senza 
possibilità di variarli. 
Una volta identificato un soggetto tramite il suo codice anagrafico, 
l’eventuale variazione dei suoi dati sulla scheda anagrafica non 
comporterà la riassegnazione del codice fiscale e degli altri dati 
sulla scheda CIG (per motivi di sicurezza). 
Il codice anagrafico di Team Gov non rientra tra i campi pubblicati 
nel tracciato XML. 

                                                
8 Nelle FAQ ANAC, punto C14, si parla di “data effettiva” [“se manca un documento di contenuto analogo 
al verbale di consegna dei lavori, sarà necessario fare riferimento alla data di attivazione del contratto – 
comunque denominata – desumibile dai documenti disponibili, che possono essere lo stesso contratto, la 
lettera d’invito (eventualmente riscontrata con l’accettazione da parte dell’operatore economico), la 
presentazione dell’offerta, ecc.”] 
9 Nelle FAQ ANAC, punto C14, si parla di “data di ultimazione” che “va indicata solo se conseguita (nel 
qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista, oppure con quella eventualmente 
posticipata in virtù di ulteriori pattuizioni tra le parti interessate), in mancanza di un formale certificato di 
ultimazione, sarà possibile desumere l’effettiva conclusione dell’appalto con riferimento – ad esempio – alla 
fattura a saldo presentata dall’operatore economico, o all’attestazione di regolare espletamento della 
prestazione, ecc.” 
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Codice Fiscale Codice fiscale del partecipante. Se non è stato indicato un codice 
anagrafico (IDANA, vedi sopra) deve essere inserito 
manualmente. 

Codice Fiscale Estero Codice fiscale estero del partecipante. Se non è stato indicato un 
codice anagrafico (IDANA, vedi sopra) deve essere inserito 
manualmente. 

Ragione Sociale Ragione sociale partecipante. Se non è stato indicato un codice 
anagrafico (IDANA, vedi sopra) deve essere inserito 
manualmente. 

Ruolo Nel caso di partecipazione in RTI/ATI/consorzio etc. è necessario 
inserire il ruolo del partecipante, in relazione alla tabella fornita 
dall’ANAC.  ttualmente la tabella contiene i seguenti ruoli : 
 
01-MANDANTE  

02-MANDATARIA  

03-ASSOCIATA  

04-CAPOGRUPPO  

05-CONSORZIATA  

Raggruppamento Se è stato indicato un Ruolo (vedi sopra), è necessario 
assegnare al partecipante un codice di raggruppamento, uguale 
per tutti i soggetti appartenenti allo stesso gruppo/consorzio. Il 
codice (2 caratteri) può essere scelto liberamente dall’utente e 
non è soggetto a vincoli. 

Aggiudicatario Se spuntato indica che il partecipante è l’aggiudicatario o che il 
gruppo al quale appartiene è l’aggiudicatario. 

 
Come per la scheda CIG, le informazioni sopra indicate sono modificabili in base allo stato della 
gara, dei lavori e della pubblicazione nei file XML. Per alcuni di essi può essere pertanto 
necessario, dal punto di vista operativo, provvedere alla loro compilazione prima di effettuare 
cambiamenti di stato sulla scheda principale (ad esempio l’elenco dei partecipanti deve essere 
compilato prima del passaggio allo stato “aggiudicato”, pena l’impossibilità di inserire/modificare 
i soggetti). 

17.3 Generazione XML 

La generazione dei file XML avverrà secondo le specifiche fornite dall’ANAC. Tenuto conto che 
un singolo archivio XML (definito nelle specifiche ANAC come dataset) non potrà avere una 
dimensione superiore ai 5MB10, il sistema, a prescindere dal numero di CIG presenti, genererà 
un dataset separato ogni 100 codici CIG presenti nel periodo, generando nel contempo il file 
indice XML come prescritto nelle specifiche tecniche. Sia il file indice che i dataset riporteranno 
come anno di riferimento il 2013, pur comprendendo dicembre 2012. 
Le informazioni utili alla pubblicazione (dati ente, dati licenza, intestazioni file, percorsi di copia e 
URL di riferimento etc.) sono contenute in parametri e tabelle di configurazione la cui 
compilazione è di competenza dell’utente. 
Dal momento che allo stato attuale si ignorano i criteri utili per l’aggiornamento dei CIG già 
pubblicati11, ad esempio per quelli pubblicati nel 2013 che saranno aggiudicati nel 2014, la 
funzione di generazione è rilasciata esclusivamente per la pubblicazione del periodo 01/01/2012 
– 31/12/2013. I periodi successivi (prossima scadenza di pubblicazione il 31/1/2015) non sono 

                                                
10 ANAC, Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012, 
paragrafo 3.2. 
11 Al riguardo si veda ad esempio la FAQ art.1 comma 32 L.190/2012 adempimenti nei confronti dell’ANAC, 
Punti C16 e C17.  
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contemplati, e necessiteranno di un aggiornamento delle procedure sulla base delle specifiche di 
aggiornamento che saranno presumibilmente definite dagli organi competenti nel corso del 2013.  
Saranno pertanto oggetto di pubblicazione in formato XML le schede CIG con le seguenti 
caratteristiche: 

 In Stato della Gara diverso da “in preparazione” (quindi in qualunque stato uguale o 
successivo a “pubblicata”) 

 Data di pubblicazione del Bando compresa tra il 01/12/2012 e il 31/12/2013 

 Flag XML spuntato (cioè utile alla pubblicazione) 

17.4 Funzioni di ricerca e controllo 

Nel sistema saranno presenti le funzioni per ricercare e verificare lo stato dei CIG in merito alle 
date di ultimo aggiornamento, lo stato di pubblicazione e il dataset di esportazione. 

17.5 Importo liquidato al netto dell’IVA 

La specifica per la quale gli importi erogati devono intendersi al netto dell’IVA comporta una chiara 
indicazione dell’imposta IVA relativa agli importi presente nei mandati definitivi. 
Vi è tuttavia da sottolineare che nel sistema Gov, nella stragrande maggioranza dei casi, non 
tutte le poste erogate sono certamente riconducibili a documenti IVA presenti a sistema (fatture) 
e non tutte le fatture presenti sono registrate in relazione alle aliquote IVA effettive, in particolare 
quelle inerenti l’attività istituzionale. Inoltre l’importo ”erogato”, da rintracciarsi quindi sui mandati 
definitivi, non necessariamente copre integralmente la liquidazione associata ad un documento 
IVA (pagamenti parziali) e non necessariamente la stessa copre integralmente l’importo fattura 
(liquidazioni multiple su documento). In questi casi, pur in presenza di un documento IVA 
correttamente compilato, il sistema non potrebbe conoscere a quale base imponibile si riferisce 
il pagamento parziale (in presenza ad esempio di più codici IVA sullo stesso documento/fornitura). 
Per i motivi sopra esposti non è possibile determinare con certezza, a posteriori, la parte IVA 
esente di un pagamento effettuato. A tale proposito nella maschera di pagamento di Team Gov 
saranno introdotti i due campi relativi all’importo IVA esclusa/esente e Imposta IVA, che il sistema 
proporrà in automatico in base alle eventuali informazioni in suo possesso, ma la cui verifica, o 
compilazione ex-novo in caso di assenza di dati a sistema, competerà direttamente all’utente. 
Tali campi saranno accessibili per le operazioni senza ritenute, sulle quali la distinzione tra 
imponibili e IVA è già presente. 

17.6 Generazione Rapida di CIG Interni 

Come già evidenziato, la norma indica come oggetto dell’adempimento i «procedimenti di “scelta 
del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi” senza alcuna distinzione o 
esclusione, a prescindere dall’acquisizione del codice CIG o di quello smartCIG per le relative 
procedure, così come a prescindere dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta in esito ad 
un confronto concorrenziale»12. A tale proposito nella tabella CIG di Team Gov è stata introdotta 
una “categoria” CIG (definita Classe CIG) per includere oltre alle schede relative ai CIG 
propriamente detti, ed agli smartCIG, anche codici interni relative a procedure non negoziate per 
i quali non è stato richiesto un CIG. 
Dal momento che è prevista la pubblicazione anche degli «affidamenti per spese economali di 
minima entità»13) si pone il problema di creare una scheda pubblicabile, CIG interno, anche per 
le spese che non richiederebbero per altre finalità. Dal momento che la creazione preventiva di 
schede CIG porrebbe un problema operativo non irrilevante, nel sistema Team GOV sarà 
aggiunta la possibilità di creare schede CIG (di tipologia “interna”) contestualmente all’emissione 
del mandato definitivo.  

                                                
12 FAQ ANAC, punto A6 e C1 
13 FAQ ANAC, punto C1 
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A tale scopo nella maschera del dettaglio mandato saranno aggiunti alcuni campi da compilarsi 
a cura dell’utente, altri saranno assegnati in fase di emissione mandato, secondo lo schema sotto 
riportato. 
 
Note: 

 I campi in grassetto sono quelli a disposizione dell’utente, modificabili; 

 I campi con * sono quelli assegnati automaticamente dal sistema, non modificabili dall’utente; 
 

Data del Bando Indicata dall’utente, assegnata di default alla data dell’ordinativo 
provvisorio. 

Codice di scelta del 
contraente. 

Indicata dall’utente, assegnata di default al codice 23. 

Stato della Gara* 
 

Non indicato dall’utente. all’atto del mandato definitivo sarà 
assegnata a C1-  (Conclusa: Aggiudicata) 

StatoLavori* Non indicato dall’utente, all’atto del mandato definitivo sarà 
assegnata a E1 – Completati 

Importo di 
aggiudicazione* 

Non indicato dall’utente, l’importo sarà assegnato pari all’importo 
al netto dell’IVA della riga mandato. 

Importo somme liquidate* Non indicato dall’utente, l’importo sarà assegnato pari all’importo 
al netto dell’IVA della riga mandato. 

Data di Inizio Lavori Indicata dall’utente. Per default la data del mandato provvisorio. 
Data di Fine  Lavori Indicata dall’utente. Se lasciata vuota la data del mandato 

definitivo. 
Flag Pubblicazione (s/n)* Non indicato, sempre S (da pubblicare) 
Ufficio Indicato dall’utente, inizialmente vuoto. 

 
Relativamente ai dati dei partecipanti, lo stesso sarà assegnato come unico, in base al codice 
anagrafico della riga mandato, secondo il seguente schema (tutti i campi si intendono non 
modificabili dall’utente e assegnati in automatico all’atto del mandato definitivo) :  
 

Codice anagrafico Team 
(IDANA)* 

Non indicato, all’atto del mandato definitivo sarà assegnato pari 
all’anagrafica del dettaglio mandato. 

Codice Fiscale Non indicato, all’atto del mandato definitivo sarà assegnato pari 
all’anagrafica del dettaglio mandato. 

Codice Fiscale Estero Non indicato, all’atto del mandato definitivo sarà assegnato pari 
all’anagrafica del dettaglio mandato. 

Ragione Sociale Non indicato, all’atto del mandato definitivo sarà assegnato pari 
all’anagrafica del dettaglio mandato. 

Ruolo Non indicato, all’atto del mandato definitivo sarà lasciato vuoto 
(partecipanti individuale) 

Raggruppamento Non indicato, all’atto del mandato definitivo sarà lasciato vuoto 
(partecipanti individuale) 

Aggiudicatario Sempre spuntato. 

 
 


