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Questo documento èlabaseperunapresentazioneorale,senza

laqualehaquindilimitata significatività epuòdar luogoafraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, delcontenuto diquesto  

documento senzalapreviaautorizzazionescritta.

riservatezza



obiettivo deldocumento

- obiettivo-

▪ presentare il nuovo processodi rendicontazione

▪ definire le tempistiche di processovincolanti alla consegnadel rendicontonei  
tempi

▪ presentare l’architettura ITasupportodel processodi produzione del rendiconto

▪ presentare evalidare il nuovodocumentodi rendiconto



agenda

1| nuovo processo di rendicontazione

2| tempistichedi processovincolanti

3| architettura IT

4 | allegati



legenda

Coordinatore

nuovo processo direndicontazione

PRE –RENDICONTAZIONE

• produrre un rendiconto  
provvisorio che sia  comprensivo
di tutti gli incassi

CERTIFICAZIONE  
RENDICONTO

• produrre il rendiconto  
definitivodainviareall’Ente

INVIO DOCUMENTAZIONEE  
RIVERSAMENTOINCASSI

• contabilizzare lecompetenze

• riversare la  
compartecipazioneall’Ente

• inviare la fattura e la  
documentazioneall’Ente

INVIODOCUMENTAZIONE  AL
MEF

• produrre ladocumentazione  
obbligatoria da inviare al  
Ministero dell’Economia e  
Finanza

caricamento informazioni
contrattuali* certificazione rendiconto emissione fattura

produzione documentazione
perMEFeconti di gestione

at
ti

vi
tà

o
b

ie
tt

iv
o

fa
se

verifica quadrature  
pagamenti relativi al  

periodo direndicontazione

produzione delrendiconto  
definitivo

alimentazione  
scritture contabili

invio documentazione e  
conti di gestione alMEF

calcolo everifica
del rendicontoprovvisorio

comunicazione chiusura del  
rendiconto all’Amministrazione,  

Finanza e Contabilità
disposizione bonifico

eventuale rettifica e
ricalcolo

del rendicontoprovvisorio

invio documentazione aEnte  
(rendiconto, fattura, distinta  

pagamento)

1 2 3 4

UfficioContratti

Contabilitàe bilancio

Tesoreria

Sezione

IT

*attività prevista solonella fasedi insediamento/ rinnovodella commessa



agenda

1| nuovoprocessodi rendicontazione

2 | tempistiche di processovincolanti

3 | architettura IT

4| allegati



RENDICONTAZIONE

CONTABILIZZAZIONE

INCASSI

tempistiche di processovincolanti
fine  

trimestre
trimestre+

1mese
7 del  

mese* *

inviorendiconto  
ufficiale

registrazionecontabile
e inviofattura

10  del  
mese* * *

*siintendono5 giorniprima della produzione delrendiconto definitivo
**siintendono3 giorniprima dellarendicontazione ufficiale all’Ente
***siintende il giornodirendicontazione all’Ente (solitamenteil20delmese)

RIVERSAMENTO

riversamento

rendiconto
definitivo

5 del  
mese*

eventuale aggiornamento  
rendiconto provvisorio

focus  
nextslide

cut offincassi
gestione registrazionee
accrediti tardivi

quadratura periodica degli  
incassi con i saldi di CC

rendiconto  
provvisorio



focus tempistiche | incassi

INCASSI

fine  
trimestre

7  del  
mese

• PAGAMENTIINCONTANTI/ASSEGNOcontabilizzazioneeversamento  da 
parte del Nodo/ Agenzia al superamento di soglie determinate o al  
massimoconcadenzasettimanale (ogni venerdì)

• SCARTIDIBLWEBabbinamento giornaliero daparte del Nodo/  Agenzia

• PAGAMENTI NON ABBINATI CON IL 5°CAMPO abbinamento giornaliero
daparte del Nodo/ Agenzia

• QUADRATURA REGISTRAZIONI DI INCASSO Vs CONTABILIPOSTALI/  BANCARIE
riconciliazionegiornaliera daparte di SEZIONE

tempistiche darispettare

cut offincassi
gestione  

registrazione e  
accrediti tardivi
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architettura IT (1 di3)

Lagenerazione dei rendiconti può essere suddivisa in varie fasi:

1. Excel dei rendiconti: estrazione del file excel riepilogativo degli incassi del periodo dai

gestionali.

2. Fase1- Estrazione Incassi: Passaggiodella situazione degli incassi dai gestionali alla  

procedura deirendiconti.

3. Fase2 - Creazioneriepiloghi: Creazionedi unriepilogo dell’analitica degli incassi.

4. Fase4 –Calcolo Rendiconto: viene calcolato il rendiconto partendo dalle condizioni  

contrattuali conrelativi aggi,compartecipazionied importi fatture.



architettura IT(2 di 3)

Lanuovaproceduraper i rendicontiprevede3 fasi chepossonoesserelanciatesenzaunaperiodicità prefissata:

A. Estrazioneexcel per la verifica dei pagamenti del periodo: (Excel dei pagamenti)

• viene estratto unfile excel riepilogativo dei pagamenti direttamente dai gestionali

B. Rendiconto provvisorio: (EstrazioneIncassi–Calcolorendiconto)

• vieneestratto unfile excel:

• Viene generata unasimulazione di rendiconto applicando le condizioni contrattuali, nonvengonobloccati i gestionaliepossono  
ancoraessereinseriti nuovi pagamenti.

• Permettedi stampare unrendiconto completo, noncertificabile in quanto i pagamentipossonoancoraentraresui gestionali.

C. Rendiconto definitivo: (Estrazione Incassi –Calcolorendiconto)

• vieneestratto unfile excel

• Viene generato unrendiconto definitivo applicando le condizioni contrattuali, vengonobloccatigestionali nella ricezionedei nuovi  
pagamenti

• Permettedi stampare unrendiconto completo, certificabile in quanto i pagamentinonpossonopiù entraresuigestionali.

• Èancorapossibile riaprire i rendicontisbloccandoi gestionali.

Alle 3 fasi sopradescritte seneaggiungonoaltre 3 chevannoutilizzate solo quandosi hala certezza chei rendiconti siano corretti esolo dopo  aver
lanciato il rendiconto definitivo:

I. Certificazionedei rendiconti: chiude definitivamente i rendiconti enonsonopiùpossibili riaperture.

II. Invio in contabilità del rendiconto edell’eventuale fattura.

III. Invio all’Ente



architettura IT(3 di 3)

Gestionali Tributi/   
Servizi

Excel dei  
rendiconti

Rendiconto  
Provvisorio

Tabella
Riepilogativa

Rendiconto  
Definitivo

Certificazione
Rendiconti

Rendiconto
in Contabilità

Invioa
Ente



agenda

1| nuovoprocessodirendicontazione

2| tempistichediprocessovincolanti

3| architetturaIT

4 | allegati –processo di  

rendicontazione didettaglio



simbologiautilizzata

legenda simboli diprocesso

attività di  
inizioprocesso

attivitàintermedia
diprocesso

eventialternativi

interfaccia
diprocesso

Fine finedelprocesso

xx connettore

attivitàchesiauto
escludono

attivitàche si
svolgono inparallelo

flussodiprocesso

input

attivitàmanuale  
svoltaa sistema

attivitàautomatica  
svoltadal sistema

puntodi
attenzione macrofasediprocesso

output

controllo
diprocesso



processo «highlevel»

macro fasedi  
processo

attori toolinput output

PRE –
RENDICONTAZIONE

▪ SEZIONE ▪ riepiloghiincassi

▪ specifichecontrattuali

▪ rendiconto
provvisorio

▪ quadraturadefinitiva

▪ rendiconto
provvisorio
aggiornato

▪ BLWEB

▪ SWRENDICONTI

1

CERTIFICAZIONE  
RENDICONTO

▪ n.a. ▪ rendicontoaggiornato

▪ analiticaincassi

▪ SWRENDICONTI2

INVIO    
DOCUMENTAZIONE  E 

RIVERSAMENTO  
INCASSI

▪ UFFICIO  
CONTABILITA’E  
BILANCIO

▪ TESORERIA

▪ n.a. ▪ fattura

▪ plicodocumentazione  
ente

▪ letteraente

▪ bonificoente

▪ SWFATTURAZIONE  
ELETTRONICA

▪ SWTESORERIA

3

▪ SEZIONE

INVIO    
DOCUMENTAZIONE  

ALMEF

▪ UFFICIO  
CONTABILITA’E  
BILANCIO

▪ n.a. ▪ contidigestione ▪ n.a.4



processo«rendicontazioneal Comune»(1di 4)

t empo

note

■ tra lespecifiche contrattuali inserite  
nel gestionale figurano anche i  
parametri utili al calcolo del  
rendiconto (% aggio, minimo  
garantito annuo, eventuali scaglioni  di 
aggio e eventuali anticipazioni sul  
minimogarantito)

■ i sistemi gestionali possiedono  
l’informazione relativa agli incassi  
della singola commessa per entrata.  Il 
rendiconto viene calcolato sulla  base 
degli incassi registrati  applicando 
tutte le configurazioni  inserite nel 
contratto e contiene in  particolare 
quanto è il totale  incassato, l’aggio/ 
compenso e  quanto deve essere 
riversato al  comune. In caso di minimo 
garantito  contieneanchel’eventuale
quota che  deve essere conguagliata
all’Ente

■ SEZIONE:

• verificachele condizionicontrattualicon  
l’Entesianocorrette/ aggiornate

• verifica che il gestionale comprenda le  
informazionisututti i pagamenti/incassidel  
periododiriferimento

• controlla che il calcolo del rendiconto sia  
correttamente parametrizzato alle  
specifiche contrattuali inserite (% aggio,  
minimogarantitoannuo,eventualiscaglioni  
diaggio eeventualianticipazionisulminimo  
garantito)

per ogni tipologia di  
entratailSWrendiconti  

calcola    
automaticamente il  

rendiconto provvisorio  
paramentrizzandoloalle  
specifiche contrattuali

complete
SI

provvede ad  
aggiornare il  
gestionale  

registrando  
tutte le  

modifiche ele  
quadrature  
necessarie

1

si interfaccia con  
l’amministrazione/  

ufficio contrattiper  
individuare e  

correggere l’errore  
o per verificare  

eventualicondizioni  
modificate

2

U
FF

IC
IO

CO
N

TR
A

TT
I

carica/aggiorna  
nel gestionalele  

specifiche  
contrattuali  

definite con gli  
Enti

1

2

3

PRE –RENDICONTAZIONE
1

quadratura  
definitiva

complete  
NO

verifica la  
completezza  

delle  
informazioni  
contenutenel  

rendiconto  
provvisorio

3

verifica la  
quadratura dei  
pagamenti trail  

gestionale e  
BLWEB

riepiloghi  
incassi

rendiconto  
provvisorio

le specifiche contrattuali  
devono essere  necessariamente

aggiornate  entrolafinedel
trimestre di  rendicontazione  

(l’aggiornamento delle  
condizioni contrattuali deve  
essere certificatodall’ufficio  

contratti)

A

specifiche  
contrattuali

il calcolo automatico del  
rendiconto provvisorio èprevisto  

per il 12 del mese successivo al  
trimestre diriferimento

(5 giorni prima del calcolo del  
rendiconto definitivo nelcasodi  

rendiconto decadale)

fine trimestre 10 del  
mese

SE
ZI

O
N

E 
SE

ZI
O

N
E



processo«rendicontazioneal Comune»(2 di 4)

t empo

note

INVIODOCUMENTAZIONE  E 
RIVERSAMENTO  INCASSI

3

4 ■ la versione definitiva del  
rendicontodovràevidenziare  
all’enteperognientrata:

1. Totale sommaincassata

2. % aggio

3. IVAsull’aggio

4. Quota minimogarantito  
(eventuale)

5. Anticipazione sulminimo
garantito (eventuale)

6. Recupero minimo garantitoanni  
precedenti (eventuale)

7. Recupero minimo garantitoanni  
in corso(eventuale)

8. Fuoricampo IVA(spese)

9. Totale compartecipazionein
favore dell’ente

■ l’analitica incassi contiene il  
dettaglioperognisingolaentrata  
perannodiimpostaeperfasedi  
riscossione (ordinario,  
straordinario, ingiunzione) con il  
dettaglio degli importi relativi  
all’imposta, alle sanzioni e agli  
interessi

perognitipologia di  
entrata

il SW rendiconti  
produce il rendiconto  
definitivo e l’analitica  

incassi con le  
informazioniaggiornate 

equadrate

rendiconto  
aggiornato

analitica  
incassi

comunica la  
chiusura e  

certificazione  
delrendiconto  
all’amministra-

zione

4

A

PRE –RENDICONTAZIONE CERTIFICAZIONERENDICONTO
2

riceve ilnuovo  
rendiconto  
provvisiorio  
aggiornato

certifica il  
rendiconto  
una volta  

accertatala 
correttezza

rendiconto  
provvisorio
aggiornato in caso di non  

correttezza SEZIONE 
effettuaulteriori  

verifiche prima della  
certificazionefinale

1

SE
ZI

O
N

E

riceve  
l’apposizione  

della firma sul  
rendiconto dal  

Legale  
Rappresent ant e  

dellaSocietà

il rendiconto definitivo  
deve essere prodotto  

entro il 17 del mese  
successivoaltrimestre di  
rendicontazione (3giorni  

prima dell’invio del  
rendiconto nel caso di  
rendiconto decadale)

10del  
mese



processo«rendicontazioneal Comune»(3 di 4)

INVIO DOCUMENTAZIONE E RIVERSAMENTOINCASSI

t empo

3 note

■ la rendicontazione all’Ente è  
propedeutica alla scrittura  
contabile delle voci relative ad  
incassi,aggiecompartecipazione

verificala 
tipologia  

di     
contratto

aggio  
SI

aggio  
NO

(canonefisso)

invia flussi  
informativi  
all’ufficio  
Finanza e  

Tesoreria perla  
disposizionedei 

riversamenti
provvede  

all’emissione  
dellafattura

CERTIFICAZIONE  
RENDICONTO

2

autorizza i  
riversamenti  

a favore  
dell’Ente e  
dispone il  
bonificoTE

SO
R

ER
IA

U
FF

IC
IO

 C
O

N
TA

B
IL

IT
A

’ E
B

IL
A

N
CI

O

5

5

alimenta
scritture
contabili

bonifico  
ente

fattura

10del  
mese

invia i  
documenti  

contabiliagli 
Enti

A

Iriversamenti devono  
essereeffettuati il 10  

delmese
(ovveroadiversa data

pattuitacon l’Ente)



processo«rendicontazioneal Comune»(4 di 4)

t empo

note

Nelcasodicontrattoacanonefisso  è 
previsto solamente l’invio della  
letteradiaccompagnamentoincuisi  
comunica il versamento della quota  
fissapattuita

■ annualmente viene prodotta la  
documentazionenecessaria per:

• la dichiarazione al ministero delle  
finanze(Trasmissione DeiFlussi Dei  
ConcessionariDeiTributi Locali)

• il contodigestione

provvede a  
stampare e  

postalizzare i  
documenti da  
inviareagli Enti

Fine

predispone  
annualmente la  

documentazione  
dainviarealMEF  e 

i conti di  
gestione

6 ■ la documentazione da inviare  
all’Entenelcasodicontrattiad  
aggioprevede:

•rendicontoe analitiche incassi
•copiedei riversamenti effettuati
• lettera diaccompagnamento

6

7

7

plicodocumenti  
ente

letteraente

A

SE
ZI

O
N

E
U

FF
IC

IO
 C

O
N

TA
B

IL
IT

A
’ E

B
IL

A
N

CI
O

INVIO DOCUMENTAZIONE E RIVERSAMENTOINCASSI INVIO DOCUMENTAZIONE ALMEF
43

contidi  
gestione

invia la  
documentazione  

alMEF

10del  
mese

Fine


