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1 PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
FUNZIONALE 

 

La mission di Fon.Coop, è promuovere pratiche di formazione continua presso le imprese 

cooperative concertate tra direzioni aziendali e organizzazioni dei lavoratori e assegnare, con 

specifiche modalità, contributi per: piani formativi aziendali e individuali, settoriali e territoriali 

e azioni di sviluppo del sistema bilaterale della Formazione continua. 

Le risorse assegnate a Fon.coop vengono utilizzate esclusivamente attraverso le due modalità di 

seguito riportate:  

1. Conto individuale: Modalità di assegnazione del contributo di diretta restituzione alle 

aziende aderenti, mediante l’apertura di un “conto individuale” al quale le imprese che 

hanno versato i contributi possono attingere senza mediazioni per finanziare le proprie 

attività di formazione. Tale modalità esula dall’applicazione della normativa in materia di 

aiuti di stato. 

2. Conto collettivo: Modalità di assegnazione del contributo su base solidaristica; per 

queste esigenze i Fondi prevedono l’affluenza di tutte o di una quota parte delle risorse 

gestite ad un “conto collettivo” o “conto sistema”, che viene finanziato da tutti o quota 

parte dei contributi versati da tutte le imprese e potenzialmente aperto a tutte queste. 

L’assegnazione delle risorse avviene sulla base di procedure selettive, relative a 

tematiche specifiche o a beneficio di particolari platee di lavoratori, che comportano una 

“valutazione nel merito di proposte di interventi formativi”. Tale modalità è sottoposta 

all’applicazione della disciplina in materia di aiuti di stato.  

I fondi impiegano le risorse ricevute dall’INPS di regola entro i 12 mesi successivi 

all’assegnazione, tramite pubblicazione di avvisi su Conto Collettivo.  

 

La concessione di contributi/sovvenzione può assumere, una delle seguenti forme: 
 

• Rendicontazione sulla base di tabelle standard di costi unitari. Il sistema a Costi 

Standard potrà essere utilizzato facendo ricorso ai modelli vigenti dettati dalla normativa 

nazionale e comunitaria. Utilizzando i costi standard unitari, tutti o parte dei costi 

ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di attività, input, output o risultati 

quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari predeterminate. Questa 

possibilità può essere usata per qualsiasi tipo di progetto o parte di progetto quando è 

possibile definire chiaramente le quantità legate ad un'attività e le tabelle standard di 

costi unitari. Il ricorso a tale modalità dovrà essere previsto nel Regolamento generale 

predisposto dal Fondo, nel quale dovranno essere definite dettagliatamente le regole 

applicative. 

• Rendicontazione a costi reali. In questo caso sarà comunque possibile stimare in 

maniera forfettaria i costi indiretti: nel caso di finanziamento a tasso forfettario 

determinate categorie di costi ammissibili chiaramente identificati ex ante (costi indiretti) 

sono calcolate applicando una percentuale stabilita per una o più categorie di costi 

ammissibili. È consentita la rendicontazione di spese indirette ad un tasso forfettario fino 

al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione che la percentuale sia determinata ex 

ante da parte del Fondo. 

 

Ai fini della rendicontazione delle attività svolte e delle verifiche da parte dell’Autorità Vigilante 

(ANPAL), il Fondo deve predisporre un Rendiconto finanziario annuale secondo il criterio di cassa, 

imputando le relative entrate e spese sostenute attraverso l’individuazione della macrocategoria 

e/o categoria e voce di spesa corrispondente, in funzione della loro natura e della tipologia cui 

essa si riferisce. Il rendiconto, strutturato nelle due macro-sezioni delle Entrate e delle Uscite, è 

riconducibile agli importi rispettivamente incassati e pagati nel medesimo anno di riferimento. 

Gli importi riportati nel Rendiconto che non seguono il criterio di cassa riguardano, 

esclusivamente, le somme per gli accantonamenti a titolo di TFR e per gli oneri differiti stabiliti 

per legge, che verranno riportati in base al criterio della competenza economica. La 
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rendicontazione delle entrate e delle spese effettivamente sostenute dai Fondi avviene secondo 

il criterio contabile di cassa (incassi e pagamenti). 

I soggetti beneficiari dei finanziamenti rendicontano al Fondo le spese sostenute in relazione alle 

attività formative secondo il criterio di cassa. Il Rendiconto deve essere trasmesso entro il 30 

giugno successivo all’anno di riferimento sia su foglio elettronico che in formato non editabile 

(pdf o similari) all’indirizzo di posta elettronica comunicato dall’Autorità vigilante. Resta 

applicabile, inoltre, quanto stabilito dal Codice Civile e dalla normativa di riferimento in tema di 

redazione del bilancio di esercizio del Fondo. 

 

Fon.Coop. dal 2007 per le esigenze relative alla Contabilità Generale, la gestione dello 

scadenzario e del bilancio utilizza una Soluzione Product. 

 

2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI  
 

Il servizio richiesto nell’ambito della fornitura si può considerare suddiviso in 3 macroaree: 

• Configurazione e installazione di tutte le componenti necessarie alla gestione delle 

funzionalità di contabilità; 

• Customizzazione e sviluppo di moduli specifici, delle componenti e di tutte le funzioni che 

determinano il fondo; 

• Sviluppo dell’interfacciamento della soluzione con i sistemi gestionali di supporto del Fondo. 

 

L’obiettivo della reingegnerizzazione è sviluppare le funzionalità di interfacciamento con i sistemi 

gestionali presenti nel fondo e implementare tutti i controlli tecnico-contabili.  

Il servizio deve rendere il sistema di contabilità in grado di acquisire in modo automatico i dati 

e le informazioni dai sistemi gestionali, il sistema di protocollazione e archiviazione documentale, 

implementare le funzioni del fondo per la gestione dei rapporti con gli altri Enti Pubblici coinvolti 

nel processo di gestione del Fondo, l’analisi dei dati contabili ed extra contabili.  

È di fondamentale importanza, per le aspirazioni digitali del Fondo, che il Sistema di 

amministrazione e finanza sia integrato stabilmente in termini funzionali e applicativi con il 

Sistema Informativo utilizzato da Fon.Coop per la gestione dei contributi di formazione alle 

imprese aderenti (attualmente GIFCOOP). 

Il sistema dovrà gestire le liste relative alle situazioni contabili e previsionali del conto formativo 

e permettere un monitoraggio costante attraverso un’area dedicata di amministrazione. Tutte le 

funzioni di reportistica dovranno essere rese disponibili attraverso diversi formati: word, excel, 

pdf.  

Un’utenza con privilegi amministrativi dell’applicativo potrà gestire la profilazione degli utenti, e 

poter definire i gruppi con i relativi ruoli assegnati. 

 

Fanno parte del servizio d’installazione, la configurazione ed il tuning di S.O. e DBMS.  

 

Si riporta di seguito la roadmap di attuazione degli interventi, in cui sono evidenziate le 

macrofasi di implementazione dei servizi oggetto della fornitura. 
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Al fornitore spetta la descrizione in modo dettagliato delle modalità di erogazione del servizio, 

indicando le metodologie di sviluppo e le strategie utilizzate per sviluppare le esigenze descritte. 

 

La seguente descrizione dovrà essere fornita in un documento formale da qui denominato “Piano 

di progetto”, che dovrà contenere:  

 

• Descrizione delle attività da realizzare; 

• Le risorse utilizzate in base al profilo professionale; 

• Le tempistiche di realizzazione e gli output previsti; 

• Piani di test e modalità di collaudo e conformità. 

 

L’avvio delle attività di erogazione del servizio avviene solo successivamente all’approvazione 

del piano di progetto, da parte della Direzione Generale del Fondo.  

 

Le attività vengono considerate concluse al termine del collaudo formale e alla successiva verifica 

di conformità. 

 

Il fornitore al termine delle attività presenterà una relazione che evidenzia: 

• Inventario dei componenti configurati/sviluppati; 

• Manuali utente; 

• Manuali operativi; 

• DDB – Deliverables Database Project. 

 

3 DESCRIZIONE DEL SISTEMA ATTUALE 
 

3.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA 

Il presente paragrafo riporta le caratteristiche software e hardware richieste dal software 

“Sistema Impresa”.  
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Requisiti minimi:  

  

SERVER:  PC con microprocessore Pentium IV 1 GHZ o sup. – RAM (minimo): 512 Mb –  

Lettore CD/DVD  

S.O:    Windows 2000 Server (SP4 o sup) – Windows 2003 Server (SP 1 o sup.) 

                           Windows XP Professional (SP 2) – Windows 2000 Professional (SP 4). 

  

Client:    PC con microprocessore Pentium III 600 MHz o sup. – RAM (minimo): 256 Mb 

               S.O:    Windows 2000 (SP4 o sup.) Windows XP Professional (SP 2). 

  

Tipologia connettività di rete: Cablata 

È da ritenersi requisito indispensabile che il sistema sia connesso ad un dispositivo di backup per 

la salvaguardia dei dati.  

  

Moduli presenti all’interno dell’attuale Sistema di gestione della contabilità e 

dell’amministrazione:   

 

• Gestione movimenti contabili: Procedura di registrazione di qualsiasi tipologia di scrittura 

contabile (Movimento IVA, e Movimento Fuori Campo IVA). Gestione della prima nota, dello 

scadenzario per la gestione di incassi e pagamenti, controllo castelletti bancari, bilanci fiscali 

e gestionali. 

• Sostituti d’imposta: Modulo utilizzato la gestione e registrazione automatica dei tributi e 

dei versamenti per i fornitori soggetti a ritenute d’acconto, INPS ed Enasarco.  

• Contabilità analitica: Modulo utilizzato per la rilevazione costi e ricavi da movimenti 

contabili. 

• Gestione commesse: Codifica e assegnazione delle commesse.  

• Gestione scadenzario: Gestione di tutte le scadenze attive o passive, con vista dettagliata 

per ogni cliente / fornitore. Vista degli importi, delle scadenze pagate / sospese / insolute, 

in relazione alla situazione di ogni banca.  

• Bilanci: Gestione e configurazione del fascicolo di Bilancio e rappresentazione grafica del 

Bilancio. 

 

Nell’ambito degli schemi seguenti di descrizione delle attuali capability funzionali, ove presente, 

il riferimento al software in uso viene riportato con l’etichetta “soluzione product”. 
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3.2 L’ARCHITETTURA FUNZIONALE DEL SISTEMA 

Si rappresenta di seguito nella figura l’architettura funzionale attuale del sistema di riferimento 

del Fondo per la gestione delle esigenze amministrative e contabili, secondo uno schema a 

blocchi riconducibile al prodotto software adottato nell’organizzazione. 
  

 
 

3.3 GESTIONE ANAGRAFICHE 

L’obiettivo della funzionalità in oggetto è finalizzato all’inserimento dei dati anagrafici dei 

fornitori, con conseguente voce di costo. 

L’Area Amministrazione e finanza procede con l’inserimento o l’aggiornamento dell’anagrafica 

dopo aver ricevuto l’ordine o il contratto dal Responsabile di servizio, che procede quindi con la 

registrazione dell’ordine e conseguente registrazione della fattura. 

Di seguito una tabella riepilogativa che indica: input; output; Process Owner; Relazione con altri 

processi; Sistemi informativi utilizzati; Principali vincoli del processo Gestione anagrafiche. 

 

Input 
Fattura/ Documento fiscale 

Output 
Inserimento ed aggiornamento anagrafica. 

Process Owner 
Amministrazione e Finanza/Responsabile di servizio 

Relazione con altri 

processi 

Contabilità generale / fornitori / gestione professionisti 

Sistemi informativo 

utilizzati 

Soluzione product/ Outlook 

Principali vincoli 
Disponibilità della documentazione 

Tabella 1 - Anagrafica flusso Area funzionale "Gestione anagrafiche" 
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Figura 1 - Flusso area funzionale "Gestione anagrafiche" 

 
 

3.4 CONTABILITÀ GENERALE 

La funzionalità in oggetto è finalizzata all’inserimento di tutte le scritture contabili, tesoreria e 

cassa, gestione del bilancio, incassi INPS, approvvigionamenti e gestione delle liquidazioni per i 

piani formativi. 

La Contabilità Generale costituisce la principale fonte di informazioni da cui la Contabilità 

Analitica attinge. 

La rilevazione, da parte della prima, dei costi e ricavi secondo la loro natura o origine richiede, 

però, una loro successiva “riclassificazione”, da parte della seconda, per destinazione ossia in 

funzione dei centri di costo o degli specifici prodotti a cui si riferiscono. 

Di seguito una tabella riepilogativa che indica: Input; Output; Process Owner; Relazione con altri 

processi; Sistemi informativi utilizzati; Principali vincoli del processo Gestione anagrafiche. 

 

Input 
Fattura/Documento Fiscale/Estratti Conto Bancari/Buste 

paga/Comunicazione INPS           

Output 
Scritture contabili registrate 

Process Owner 
Amministrazione e Finanza /Responsabile sistemi 

informativi/Fornitori 

Relazione con altri 

processi 

Tutti i processi 

Sistemi informativo 

utilizzati 

Soluzione product / Excel 

Principali vincoli 
Disponibilità documentazione   

Tabella 2 - Anagrafica flusso Area funzionale “Contabilità generale” 
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Figura 2 - Flusso area funzionale “Contabilità generale” 

 

3.5 CONTABILITÀ ANALITICA/FINANZIARIA 

La funzionalità in oggetto è finalizzata alla verifica degli scostamenti tra il consuntivo e il budget 

e alla verifica degli scostamenti tra i costi/ricavi di competenza e di cassa e i movimenti registrati 

nel rendiconto finanziario. 

La Contabilità Analitica si rivolge essenzialmente ai fatti di gestione interna di un’azienda, ossia 

alla rilevazione consuntiva o preventiva e al raggruppamento e analisi di costi e ricavi. In breve, 

le finalità che si propone di raggiungere sono: 

• analisi o conoscenza dei costi e dei ricavi in quanto espressione della gestione economica di 

un’azienda misurata dal reddito d’esercizio; 

• controllo dell’efficienza dei processi produttivi (ma anche dei processi distributivi) ossia, in 

generale, sull’utilizzo efficiente delle risorse aziendali compatibilmente con gli obiettivi e le 

politiche Aziendali; 

• supporto decisionale alla direzione o management aziendale nelle scelte di breve periodo (o 

gestionali correnti) e di medio/lungo periodo (o di investimento). 

Di seguito una tabella riepilogativa che indica: Input; Output; Process Owner; Relazione con altri 

processi; Sistemi informativi utilizzati; Principali vincoli del processo Gestione anagrafiche. 

 

Input 
Registrazione operazioni in contabilità generale 

Output 
Scrittura contabile registrata 

Process Owner 
Amministrazione e Finanza 

Relazione con altri 

processi 

Contabilità generale / Gestione bilancio / Gestione budget 

previsionale 

 

Sistemi informativi 

utilizzati 

Soluzione product / Outlook 

Principali vincoli 
Imputazione dato in contabilità generale. 

Tabella 3 Anagrafica flusso Area funzionale “Contabilità analitica/finanziaria” 
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Figura 3 - Flusso area funzionale “Contabilità analitica/finanziaria” 

 

3.6 CONTABILITÀ FORNITORI 
La funzionalità in oggetto è finalizzata all’inserimento di fatture e ordini ed alla verifica degli scostamenti 
rispetto al budget. 
L’area Amministrazione e Finanza effettua verifiche di congruità sui documenti e sull’importo di spesa dopo 

aver ricevuto un documento iniziale (fattura/documento iniziale) che viene registrato in contabilità. Per 
spese elevate o per fornitori non abituali si effettua una pre-autorizzazione per effettuare il bonifico e 

procedere, di conseguenza, con la registrazione all’interno del sistema del pagamento accertato in banca. 
Di seguito una tabella riepilogativa che indica: Input; Output; Process Owner; Relazione con altri processi; 
Sistemi informativi utilizzati; Principali vincoli del processo Gestione anagrafiche. 

 

Input 
Fattura / Documenti fiscali 

Output 
Registrazione e pagamento dell’acquisto avvenuto 

Process Owner 
Amministrazione e Finanza / Presidenza / Direzione 

Relazione con altri 

processi 

Contabilità generale / Gestione budget previsionale /Gestione ordini 

Sistemi informativo 

utilizzati 

Soluzione product / Excel / Outlook 

Principali vincoli 

Autorizzazione Presidente o Direttore sul pagamento finale / termini 

di pagamento (30 giorni dal ricevimento della fattura, Data fine 

mese fattura). 

Tabella 4 Anagrafica flusso Area funzionale “Contabilità fornitori” 
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Figura 4 - Flusso area funzionale “Contabilità fornitori” 

 

3.7 GESTIONE PROFESSIONISTI 

La funzionalità in oggetto è finalizzata all’inserimento delle ritenute fiscali; all’interno della 

soluzione product in uso avviene la registrazione del pagamento ad addebito accertato in 

banca. 

Di seguito una tabella riepilogativa che indica: Input; Output; Process Owner; Relazione con 

altri processi; Sistemi informativi utilizzati; Principali vincoli del processo Gestione anagrafiche. 

 

Input 
Documento fiscale professionista soggetto a ritenuta e non (regime 

agevolato) 

Output 
Pagamento e gestione adempimenti ritenute fiscali 

Process Owner 
Amministrazione e Finanza / Presidenza / Direzione 

Relazione con altri 

processi 

Contabilità generale / Gestione Budget previsionale / Gestione ordini 

Sistemi informativo 

utilizzati 

Soluzione product / Excel / Outlook 

Principali vincoli 
Scadenza fiscali / Autorizzazioni bonifici 

Tabella 5 Anagrafica flusso Area funzionale “Gestione professionisti” 
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Figura 5- Flusso area funzionale “Gestione professionisti” 

 

3.8 GESTIONE PATRIMONIO 

La funzionalità in oggetto è finalizzata all’ammortamento nell’anno dei beni costituenti il 

patrimonio aziendale, all’interno della soluzione product in uso avviene la registrazione del 

pagamento ad addebito accertato. 

Di seguito una tabella riepilogativa che indica: Input; Output; Process Owner; Relazione con altri 

processi; Sistemi informativi utilizzati; Principali vincoli del processo Gestione anagrafiche. 

 

Input 
Fattura 

Output 
Aggiornamento registro cespiti (Excel) 

Process Owner 
Amministrazione e Finanza /Presidenza/Direzione 

Relazione con altri 

processi 

Contabilità generale / Gestione budget previsionale / Gestione ordini 

Sistemi informativo 

utilizzati 

Soluzione product / Excel / Outlook   

Principali vincoli 
Documento fiscale e termini dei pagamenti  

Tabella 6 Anagrafica flusso Area funzionale “Gestione patrimonio” 
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Figura 6- Flusso area funzionale “Gestione patrimonio” 

 

 

3.9 GESTIONE BILANCIO 

Questa funzionalità all’interno della soluzione product è automatizzata in seguito all’inserimento 

di tutti i dati in contabilità. Si tratta, quindi, della gestione dei dati e relativa visualizzazione degli 

stessi nei formati utili per la predisposizione e pubblicazione dei bilanci annuali. 

Per una visione completa dell’andamento dell’attività aziendale, dell’intero esercizio o di un 

periodo limitato, sono a disposizione diversi tipi di stampa di bilancio: si tratta di prospetti che 

elaborano i saldi contabili in vari formati (a scalare, a sezioni contrapposte, sintetico, ecc.) e 

determinano il risultato d’esercizio del periodo. Si può, inoltre, avere un quadro esaustivo 

dell’andamento contabile effettuando delle simulazioni con la gestione dei Movimenti Provvisori 

intesi come movimenti contabili fittizi di rilevazione di ammortamenti, ratei, risconti, ecc. Il 

risultato d’esercizio (utile o perdita) sarà così calcolato considerando una situazione più vicina 

alla realtà.  

Di seguito una tabella riepilogativa che indica: Input; Output; Process Owner; Relazione con altri 

processi; Sistemi informativi utilizzati; Principali vincoli del processo Gestione anagrafiche. 

 

Input 
Registrazioni in contabilità generale 

Output 
Bilancio  

Process Owner 
Amministrazione e Finanza 

Relazione con altri 

processi 

Contabilità generale / Gestione budget previsionale / Area di 

monitoraggio 

Sistemi informativo 

utilizzati 

Soluzione product / Outlook   

Principali vincoli 
Corretto inserimento della contabilità generale e termini di chiusura 

per la fiscalità di esercizio. 

Tabella 7 Anagrafica flusso Area funzionale “Gestione bilancio” 
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Figura 7- Flusso area funzionale “Gestione bilancio” 

3.10 GESTIONE BUDGET PREVISIONALE  

Questa funzionalità prevede la gestione del budget e consuntivazione delle spese, il controllo e 

l’aggiornamento del budget, la consuntivazione dei risultati finali e la rendicontazione dei risultati 

da inviare all’Autorità Vigilante (ANPAL). Il budget è uno strumento tecnico-contabile con il quale 

si “traducono” in termini monetari/quantitativi i programmi o le politiche aziendali definite dalla 

Direzione per il raggiungimento degli obiettivi strategici che Fon.Coop si è posta. L’ambito 

temporale a cui si riferisce è annuale/triennale, e rappresenta uno degli strumenti tramite il 

quale si verifica, in relazione agli obiettivi programmati, se Fon.Coop impiega in modo efficace 

ed efficiente le proprie risorse (controllo di gestione). Tale strumento consente, quindi, a 

Fon.Coop di attuare un controllo: 

1. Preventivo 

In quanto riflette le politiche aziendali e individua le risorse da impiegare nell’esercizio successivo 

con l’obiettivo di accertare se esiste una concreta possibilità di realizzare gli obiettivi 

programmati. 

2. Concomitante 

Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi in fase di svolgimento dell’attività 

aziendale. I dati effettivi sono forniti dalla Contabilità Analitica provenienti: 

- dalla Contabilità Generale; 

- da integrazioni attuate con rilevazioni extracontabili. 

L’analisi degli scostamenti tra dati di budget e dati effettivi permette di ricercare le cause che li 

hanno determinati e, eventualmente, intervenire per rimuoverle. 

Di seguito una tabella riepilogativa che indica: Input; Output; Process Owner; Relazione con altri 

processi; Sistemi informativi utilizzati; Principali vincoli del processo Gestione anagrafiche. 

 

Input 
Linee guida e obiettivi del C.d.A. 

Output 
Budget  

Process Owner 
Amministrazione e Finanza / C.d.A./ Direzione/Assemblea 

Relazione con altri 

processi 

Contabilità generale / Contabilità analitica e finanziaria 

Sistemi informativo 

utilizzati 

Soluzione product / Excel   



 

4.1 All.1 Capitolato Tecnico - Requisiti funzionali_Sistema AmmCont.docxAll.1 - 

Requisiti funzionali 

Pag. 15 

 

Principali vincoli 
Necessità di avere tutte le indicazioni per le previsioni di spesa. 

Tabella 8 Anagrafica flusso Area funzionale “Gestione budget previsionale” 

 

 

 
Figura 8 Flusso area funzionale “Gestione budget previsionale” 

 
 

3.11 GESTIONE RISORSE UMANE 

Questa attività è in gran parte esternalizzata e quindi svolta da un consulente del lavoro che 

elabora i documenti e li invia ad Amministrazione e Finanza che effettuerà l’attribuzione ai vari 

centri di costo, registrerà il documento nella Soluzione product ed in seguito registrerà anche il 

pagamento ad addebito accertato in banca. 

Di seguito una tabella riepilogativa che indica: Input; Output; Process Owner; Relazione con altri 

processi; Sistemi informativi utilizzati; Principali vincoli del processo Gestione anagrafiche. 

 

Input 
Elaborazione dei cedolini da parte del consulente del lavoro, 

elaborazione costi del personale (TFR, ratei, quattordicesima ecc..) 

Output 
Pagamento competenze del personale e redazione del bilancio 

Process Owner 
Amministrazione e Finanza 

Relazione con altri 

processi 

Gestione bilancio, Contabilità generale, Contabilità 

analitica/finanziaria, Gestione budget previsionale, Gestione fiscale 

Sistemi informativo 

utilizzati 

Soluzione product / Excel / Outlook 

Principali vincoli 
Disponibilità cedolini, termini di pagamento previsti dalle leggi fiscali. 

Tabella 9 Anagrafica flusso Area funzionale “Gestione risorse umane” 
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Figura 9 - Flusso area funzionale “Gestione risorse umane” 

 

3.12 GESTIONE ORDINI 

Questa funzionalità prevede la gestione della fase di inserimento e aggiornamento degli ordini 

di acquisto. 

Di seguito una tabella riepilogativa che indica: Input; Output; Process Owner; Relazione con altri 

processi; Sistemi informativi utilizzati; Principali vincoli del processo Gestione anagrafiche. 

 

Input 
Richiesta da parte del responsabile di servizio 

Output 
Ordine sottoscritto ed inserito nel gestionale 

Process Owner 
Amministrazione e Finanza 

Relazione con altri 

processi 

Contabilità generale, Contabilità fornitori, Gestione budget 

previsionale 

Sistemi informativo 

utilizzati 

Soluzione product / Pacchetto Office / Outlook 

Principali vincoli 
Richiesta da parte del responsabile, il soggetto deve essere 

qualificato, rispetto procedura di approvvigionamento.   

Tabella 10 Anagrafica flusso Area funzionale “Gestione ordini” 
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Figura 10 - Flusso area funzionale “Gestione ordini” 

 

3.13 FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Questa funzionalità raccoglie tutte le fatture elettroniche che arrivano tramite PEC. Attualmente, 

la piattaforma utilizzata da Fon.Coop per la gestione della fatturazione elettronica è Assoinvoice.  

Di seguito una tabella riepilogativa che indica: Input; Output; Process Owner; Relazione con altri 

processi; Sistemi informativi utilizzati; Principali vincoli del processo Gestione anagrafiche. 

 

Input 
PEC mail con allegato fattura 

Output 
Fattura nel formato standard per la registrazione in contabilità 

generale (pdf, Xml) 

Process Owner 
Amministrazione e Finanza 

Relazione con altri 

processi 

Contabilità generale /Gestione ordini / Gestione professionisti / 

Contabilità fornitori 

Sistemi informativo 

utilizzati 

Assoinvoice / Soluzione product / Outlook 

Principali vincoli 
Disponibilità della fattura elettronica e termini di registrazione. 

Info 

Fon.Coop non è sottoposta all’obbligo di fatturazione elettronica 

essendo un’associazione, ricevono fatture elettroniche dai fornitori 

che ne sono obbligati. 

Tabella 11 - Anagrafica flusso Area funzionale "Fatturazione elettronica" 
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Figura 11 - Flusso area funzionale “Fatturazione elettronica” 

 

3.14 GESTIONE FISCALE 

Questa attività è in gran parte esternalizzata, si tratta di IRAP-770-Certificazione Unica-Unico 

enti non commerciali. 

Di seguito una tabella riepilogativa che indica: Input; Output; Process Owner; Relazione con 

altri processi; Sistemi informativi utilizzati; Principali vincoli del processo Gestione anagrafiche. 

 

Input 
Costi del personale, compensi professionisti ed occasionali 

Output 
Documenti fiscali 

Process Owner 
Amministrazione e Finanza / Commercialista/ Consulente del lavoro 

Relazione con altri 

processi 

Gestione risorse umane, Contabilità fornitori, Gestione professionisti   

Sistemi informativo 

utilizzati 

Soluzione product / Outlook / Excel 

Principali vincoli 
Termini di pagamento e di presentazione della 

documentazione/dichiarazione verso l’Agenzia delle entrate 

Tabella 12 Anagrafica flusso Area funzionale "Gestione fiscale" 
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Figura 12 - Flusso area funzionale “Gestione fiscale” 

 

3.15 AREA DI MONITORAGGIO (ESTRAZIONE REPORTISTICA CONTABILITÀ 

ANALITICA E FINANZIARIA) 

Questa attività è finalizzata all’estrazione del dato e reportistica- Rendiconto finanziario ex 

Circolare 1- Budget consuntivo- Movimentazioni finanziarie per le imprese aderenti- 

Movimentazioni incassi lato INPS. 

Di seguito una tabella riepilogativa che indica: Input; Output; Process Owner; Relazione con altri 

processi; Sistemi informativi utilizzati; Principali vincoli del processo Gestione anagrafiche. 

 

Input 
Dati registrati a Sistema o acquisiti extra contabilmente 

Output 
Report 

Process Owner 
Amministrazione e Finanza 

Relazione con altri 

processi 

Contabilità generale / Contabilità analitica e finanziaria / Gestione 

budget previsionale 

Sistemi informativo 

utilizzati 

Soluzione product / Excel / Outlook 

Principali vincoli 
Disponibilità e qualità del dato. 

Tabella 13 - Anagrafica flusso Area funzionale “Monitoraggio (Estrazione reportistica contabilità 
analitica e finanziaria)” 
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Figura 13 – Flusso area funzionale “Monitoraggio (Estrazione reportistica contabilità analitica e 

finanziaria)” 

 

3.16 AREA DI MONITORAGGIO (PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET PREVISIONALE 

TRIENNALE) 

Questa attività è finalizzata all’ottenimento della previsione di incasso per competenza distribuita 

per incasso effettivo futuro. Si parte dai dati a consuntivo disponibili dell’anno n-1 e tutti i dati 

disponibili degli anni precedenti considerando l’andamento delle adesioni delle aziende.   

Di seguito una tabella riepilogativa che indica: Input; Output; Process Owner; Relazione con altri 

processi; Sistemi informativi utilizzati; Principali vincoli del processo Gestione anagrafiche. 

 

Input 

Si prendono i dati a consuntivo disponibili dell’anno n-1 e tutti i dati 

disponibili degli anni precedenti e l’andamento delle adesioni delle 

aziende. I dati sono il risultato della elaborazione del file incassi 

INPS. 

Output 
Previsione di incasso per competenza distribuita per incasso effettivo 

futuro, porta ad un budget triennale (n, n+1 e n+2) 

Process Owner 
Amministrazione e Finanza / direzione/ sistemi informativi (per i dati 

ad ingresso) / C.d.A./ Assemblea 

Relazione con altri 

processi 

Contabilità analitica/finanziaria 

Sistemi informativo 

utilizzati 

Excel 

Principali vincoli 
Disponibilità del dato a consuntivo dell’anno in corso e degli anni 

precedenti 

Tempistiche 

Novembre dell’anno n-1 si lavora sulla previsione per l’esercizio 

dell’anno n. Durante l’anno si effettuano degli aggiornamenti sulla 

base degli incassi e si condivide con la Direzione. 

Tabella 14 - Anagrafica flusso Area funzionale “Monitoraggio (Predisposizione del budget 
previsionale triennale)” 
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Figura 14 - Flusso area funzionale “Monitoraggio (Predisposizione del budget previsionale 

triennale)” 

 

3.17 AREA DI MONITORAGGIO (GESTIONE INCASSI INPS E ASSEGNAZIONE 

DISPONIBILITÀ AL CONTO AZIENDALE E MOVIMENTAZIONI) 

L’attività in oggetto è finalizzata all’ottenimento di un file Excel comprensivo delle disponibilità, 

tale file verrà importato all’interno del sistema proprietario di Fon.Coop per la gestione dei fondi 

(GIFCOOP). Il processo ha inizio dall’analisi del tracciato INPS che comprende il dettaglio dei 

contributi per singole aziende e per anno di competenza.   

Di seguito una tabella riepilogativa che indica: Input; Output; Process Owner; Relazione con altri 

processi; Sistemi informativi utilizzati; Principali vincoli del processo Gestione anagrafiche. 

 

Input 
Tracciato INPS (piattaforma INPS) con dettaglio dei contributi per 

singole aziende e per anno di competenza. 

Output 
File Excel con le disponibilità che verrà inserito all’interno del 

gestionale fondi 

Process Owner 
Amministrazione e Finanza / direzione / Sistemi informative / C.d.A. 

/ Assemblea 

Relazione con altri 

processi 

Contabilità analitica/finanziaria – Contabilità generale 

Sistemi informativo 

utilizzati 

Gestionale Fondi / Excel / Soluzione product 

Principali vincoli 
Disponibilità dei dati da INPS (ogni 2/3 mesi) 

Tabella 15 - Anagrafica flusso Area funzionale “Monitoraggio (Gestione incassi INPS e 
assegnazione disponibilità al conto aziendale e movimentazioni)” 
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Figura 15 - Flusso area funzionale “Monitoraggio (Gestione incassi INPS e assegnazione 

disponibilità al conto aziendale e movimentazioni)” 

 

3.18 AREA DI MONITORAGGIO (GESTIONE INCASSI INPS E ASSEGNAZIONE 

DISPONIBILITÀ PER GLI AVVISI E BANDI) 

L’attività in oggetto è finalizzata all’ottenimento di un file Excel comprensivo delle disponibilità 

per gli avvisi e bandi. Il processo ha inizio dall’analisi del tracciato INPS che comprende il 

dettaglio dei contributi per singole aziende e per anno di competenza. 

Di seguito una tabella riepilogativa che indica: Input; Output; Process Owner; Relazione con altri 

processi; Sistemi informativi utilizzati; Principali vincoli del processo Gestione anagrafiche. 

 

Input 
Tracciato INPS (piattaforma INPS) con dettaglio dei contributi per 

singole aziende e per anno di competenza. 

Output 
File Excel con le assegnazioni disponibilità per gli avvisi e bandi (da 

condividere con la direzione) 

Process Owner 
Amministrazione e Finanza / direzione / Sistemi informative / C.d.A. 

/ Assemblea 

Relazione con altri 

processi 

Contabilità analitica/finanziaria – Contabilità generale 

Sistemi informativo 

utilizzati 

Excel 

Principali vincoli 
Disponibilità dei dati da INPS (ogni 2/3 mesi) 

Tabella 156 - Anagrafica flusso Area funzionale “Monitoraggio (Gestione incassi INPS e 
assegnazione disponibilità per gli avvisi e bandi)” 
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Figura 16 – Flusso area funzionale “Monitoraggio (Gestione incassi INPS e assegnazione 

disponibilità per gli avvisi e bandi)” 

 

 

4 LE ESIGENZE DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI 
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

4.1 I DRIVER DA ADOTTARE PER L’EVOLUZIONE 

L’obiettivo principale dei driver dell’evoluzione è quello di garantire un percorso evolutivo e 

completamente automatizzato per il sistema che sarà utilizzato a supporto dell'informazione 

economico-finanziaria, massimizzando, al contempo, l’efficienza potenziale del personale 

coinvolto. Sono state individuate tutte le caratteristiche che la soluzione IT dovrà rispettare per 

rappresentare un sistema informativo-contabile integrato a base triennale che risponda a quanto 

previsto dalla norma e richiesto da ANPAL sulla base del principio di cassa, ma consenta 

comunque di programmare e gestire secondo il principio gestionale di competenza. Tutti i 

requisiti identificati sono stati formalizzati all’interno di una Business Blueprint.  
 

L’approccio è diretto a mettere in evidenza e a rappresentare le interdipendenze funzionali tra 

le varie fasi della gestione documentale dal momento della formazione fino alla selezione per lo 

scarto o la conservazione permanente. Una corretta gestione dei documenti sin dalla loro fase 

di formazione rappresenta inoltre la migliore garanzia per il corretto adempimento degli obblighi 

di natura amministrativa, giuridica e archivistica tipici della gestione degli archivi pubblici. 

 

I driver individuati sono stati determinati al fine di determinare una soluzione che sia incentrata 

sui bisogni dell’utenza e capaci di sfruttare il patrimonio informativo disponibile all’interno 

dell’organizzazione (Fon.Coop). 

I dati, quindi, vengono utilizzati come asset strategico nella creazione di valore pubblico 

adottando regole e principi etici per un utilizzo affidabile e sicuro. Il sistema deve essere 

interoperabile e quindi deve anticipare i bisogni dell’utenza e rispondere ad essi rapidamente 

fornendo soluzioni che funzionino in modalità integrata e senza interruzioni. Deve esserci 

l’adeguamento ai modelli ANAPAL e quindi il passaggio ad un sistema contabile basato sul 

principio di cassa. I servizi saranno progettati ed erogati in modo sicuro garantendo la protezione 

dei dati personali ed inoltre il sistema deve essere in grado di rilevare dei superamenti di soglia 

e determinare blocchi. Il sistema inoltre sarà basato sulla user-experience quindi su servizi 

utente centrici. 



 

4.1 All.1 Capitolato Tecnico - Requisiti funzionali_Sistema AmmCont.docxAll.1 - 

Requisiti funzionali 

Pag. 24 

 

 

Di seguito la mappatura dei requisiti individuati per la Business Blueprint: 

 

 
 

Nella progettazione e nello sviluppo della soluzione informatica il fornitore dovrà impostare la 

gestione contabile e amministrativa del Fondo sulla base del criterio di cassa, al fine di 

distinguere le somme destinate al Conto Formativo da quelle relative al Fondo di Rotazione. 

In tal senso, si raccomanda per la gestione del bilancio previsionale di definire capability in grado 

di predeterminare le somme da destinare ai due canali di finanziamento, stabilendo 

informaticamente il divieto di utilizzo promiscuo di dette somme, con l'adozione di un Bilancio 

previsionale triennale avente carattere autorizzatorio e basato sulla tecnica dello "scorrimento". 

Per adeguare la programmazione a tale indicazione, si segnala di indirizzare by design la gestione 

ai principi contabili adottati dalla gran parte delle Amministrazioni Pubbliche, in modo da favorire 

l’adozione della competenza finanziaria e di cassa, a cui occorrerà affiancare, ai fini conoscitivi e 

per la verifica della efficienza gestionale, un sistema di contabilità economico-analitica. 

 

4.2 GESTIONE/MOVIMENTAZIONE PREVISIONALE DI CASSA 

Area funzionale dedicata alla gestione previsionale degli incassi e alle successive movimentazioni 

temporali per azienda di riferimento. Il sistema dovrà consentire di predisporre 

automaticamente, sulla base dei pregressi storici e di ulteriori razionali finanziari, il budget 

previsionale di cassa. 
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Figura 17 - Gestione/Movimentazione previsionale di cassa 

 
 

4.3 RENDICONTO FINANZIARIO EX CIRCOLARE 1 ANPAL  

Area funzionale dedicata alla predisposizione automatica ed all’estrazione del Rendiconto 

Finanziario Ex Circolare 1 ANPAL. Il sistema dovrà consentire di predisporre automaticamente, 

secondo il principio di cassa, il report ANPAL nel rispetto del modello di rappresentazione delle 

voci di bilancio previsto dalla Circolare del Ministero. 
 
 
 

 

 
Figura 18 - Rendiconto finanziario Ex Circolare 1 ANPAL 
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4.4 INTEGRAZIONE CON INPS 

Nuova capability del sistema finalizzata a favorire la cooperazione applicativa tra il sistema di 

Amministrazione e Contabilità di Fon.Coop e il sistema di INPS. Tale cooperazione dovrà 

consentire di acquisire automaticamente, secondo i dizionari e i protocolli INPS, i flussi finanziari 

di incasso delle imprese aderenti al Fondo. 
 

 

 
Figura 19 - Flusso Integrazione con INPS 

 
 

4.5 CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO DIREZIONALE 

Nuova area funzionale del sistema dedicata al monitoraggio delle attività del Fondo (Es. adesioni, 

stato conto individuale, stato fondo di rotazione, disponibilità, indicatori temporali e distribuzione 

geografica). 

Tale cruscotto dovrà essere intuitivo, profilato a seconda dell’utente che accede, con vista real 

time degli avanzamenti, con indicatori che misurano la qualità della formazione ed indicatori 

alert per la gestione delle attività. 
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Figura 20 -Cruscotto di monitoraggio direzionale 

 
 

4.6 INTEGRAZIONE TRA GESTIONALE FONDI E SISTEMA CONTABILE 

L’esigenza di integrazione tra Gestionale Fondi ed il Sistema Contabile nasce dalla necessità di 

favorire l’integrazione tra le banche dati dei due sistemi core di Fon.Coop in modo da consentire 

una cooperazione applicativa sincrona real-time tra gli strumenti informatici, riducendo il più 

possibile la ridondanza dei task, le attività di estrazione e analisi dei dati extra-sistema e il 

conseguente rischio di errore in fase di elaborazione fuori linea (es. conoscenza real time della 

disponibilità delle risorse (impresa per impresa). 

 

 

 
Figura 21 - Integrazione tra Gestionale Fondi e Sistema Contabile 


