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generale 

Alle Direzioni generali 
e p.c. Al Gabinetto del Ministro

LORO SEDI

Oggetto: Attività formativa per l'uso del sistema SICOGE e SICOGE COINT -  
Amministrazione centrale. Roma, ICCD, via di San Michele 18, 28,29,30 novembre 2016

A completamento dell'attività di formazione già avviata negli anni precedenti, 
questa Direzione organizza un corso per l'uso del sistema SICOGE e SICOGE COINT da 
parte di funzionari, assistenti e operatori dell'amministrazione centrale.

Tale attività formativa sarà articolata in tre giornate ciascuna, che avranno luogo 
dal 28 novembre al 30 novembre 2016, con il programma allegato. Seguirà, nel mese di 
marzo, un aggiornamento sulle modifiche che, dal 2017, saranno apportate al sistema.

La sessione del 28-30 novembre è destinata a funzionari, assistenti e operatori 
amministrativi del segretariato generale e delle direzioni generali. I posti a disposizione 
sono limitati. Saranno ammessi pertanto non più di 2 partecipanti per direzione generale, 
con l'eccezione di quella ABAP che potrà indicarne fino a un massimo di 4 e del 
segretariato generale che potrà indicarne fino a un massimo di 3.

Le lezioni si terranno presso l'ICCD in via di San Michele 18, dalle 9,30 alle 13.30 e 
dalle 14.30 alle 17.30, per un totale di 21 ore, e sarà effettuato il controllo delle firme in 
entrata e in uscita. L'attestato di frequenza non sarà rilasciato a chi nei tre giorni superato i 
120 minuti di ritardo o assenza. Non sono previste, in questa fase, verifiche di 
apprendimento.

La comunicazione dei nominativi da parte del dirigente responsabile dovrà 
pervenire all'indirizzo dg-er.formazione@beniculturali.it entro il 21 novembre.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Francesco Scoppola
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P R O G R A M M A

C O R SO  S IC O G E E C O N O M IC O  -  P A T R IM O N IA L E  E F IN A N Z IA R IO

Sequenza logica:

1. Definizione del cronoprogramma per il capitolo/pg in assenza di impegno.

2. Emissione impegno

3. Ricezione di una fattura elettronica acquisto servizi.

4. Verifica, riconoscimento, registrazione in contabilità economico patrimoniale con lo split payment 

iva non in accumulo. Scadenzario.

5. interrogazioni, rettifica , revoca contabilizzazione, contabilizzazione

6. Emissione ordine di pagare da documento contabile a impegno contemporaneo con IVA non in 

accumulo (emissione, inserimento in camicia e firma ed invio ed emissione avviso di pagamento)

7. Emissione ordine di pagare per ritenute per l'IVA da documento contabile.

8. Emissione ordine di accreditamento.

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

10. Cenni sull'indicatore di tempestività dei pagamenti

Anagrafe beneficiario 

Rettifica contabile 

Registrazione massiva

Registrazione contabile fattura per acquisto cespiti.

Registrazione fattura per manutenzione straordinaria.

Anagrafica cespiti: scheda cespite.

Capitalizzazione.

Registrazione contabile documenti con iva in accumulo. Emissione tito lo  al forn itore con IVA in accumulo. 

Versamento IVA con op per ritenute su saldo.

Modifica informazione accumulo iva sul documento. Rettifica accumulo IVA.

Registrazione documenti cartacei (costi del personale). Emissione tito lo  al beneficiario con ritenuta in 

accumulo. Versamento ritenuta (IRPEF) con op per ritenute su saldo.

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

pagamento/chiusura debito.

Scritture di integrazione e rettifica: fatture da ricevere, ratei, risconti. Registrazione e chiusura.


