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INTRODUZIONE 
 
Il manuale Amministrazione, Finanza e Controllo è stato redatto con l’obiettivo di fornire una guida 
per tutte le procedure amministrative e finanziarie dell’organizzazione; si rivolge a tutti i dipendenti 
e collaboratori della Fondazione WeWorld GVC ed in particolare allo staff del dipartimento AFC. 
È stato redatto tenendo in considerazione le norme civilistiche e fiscali, le linee guida della Agenzia 
Nazionale delle Onlus e nel rispetto dei seguenti documenti della Fondazione: Codice Etico e di 
Condotta, Politica Antifrode e Anticorruzione. 
I processi descritti in questo Manuale AFC sono corredati dalle responsabilità indicate nella apposita 
matrice RACI AFC.  
 

1. CONTABILITA’ GENERALE 

 
1.1. Piano dei conti 

La struttura del piano dei conti è basata su:  
1) Mastri (composti da due cifre);  
2) Conti (composti da tre cifre); 
3) Sotto conti (composti da quattro cifre). 

Alla struttura tradizionale del piano dei conti sono stati aggiunti mastri specifici per meglio 
rappresentare l’attività della Fondazione, con particolare riferimento all’attività progettuale. Tali 
modifiche e integrazioni sono state effettuate sia su attivo e passivo dello Stato Patrimoniale che su 
costi e ricavi del Conto Economico. 
Con riferimento all’attività progettuale, al momento dell’acquisizione di un contratto con un ente 
donatore, vengono aperti i seguenti conti contabili: 

- Credito progetto 

- F.do vincolato progetto 

- Costo progetto 

- Ricavo progetto 

 
1.2. Contabilità Analitica e Centri di Costo 

 

1.2.1. Contabilità analitica 

I costi ed i ricavi della Fondazione devono essere imputati a delle Dimensioni di contabilità analitica 
individuate per permettere analisi diverse da quelle tipiche della contabilità generale. 
Le Dimensioni definite sono: 

 Attività  Replica lo schema di rendiconto gestionale; 

 Dipartimenti  Utilizzato per il monitoraggio dei singoli dipartimenti; 

 Finanziatore  Permette una analisi per singolo finanziatore; 

 Progetti  Replica l’imputazione a progetto dello schema del piano dei conti; 

 Raccolta Fondi  Permette l’analisi del budget di raccolta fondi; 

 Comunicazione  Permette l’analisi del budget di comunicazione. 

Per ogni Dimensione, la registrazione al corretto Attributo avviene secondo la seguente logica: 
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1) Imputazione Automatica. Attraverso la relativa procedura del sistema contabile, ad ogni 

registrazione di costo o ricavo vengono associati i singoli Attributi. Ai fini della attribuzione 

automatica il sistema assegna priorità alle Dimensioni compilate associate al fornitore; se ci 

sono Dimensioni non assegnate al fornitore, il sistema fa riferimento alle Dimensioni 

associate al conto contabile (in caso di conflitto comanda quindi il fornitore); se permangono 

Dimensioni non assegnate alla singola registrazione, si deve procedere con assegnazione 

manuale; 

2) In ogni momento è possibile assegnare manualmente i singoli Attributi delle Dimensioni; in 

caso di assegnazione manuale, questa ha priorità rispetto alla logica automatica di cui al 

punto 1. 

Le indicazioni atte a permettere l’imputazione manuale degli Attributi alle varie Dimensioni deve 
essere fornita nella richiesta d’acquisto.  
Con cadenza mensile viene lanciata la procedura di verifica delle Dimensioni non valorizzate o con 
disallineamento rispetto alla Co.Ge, e viene attivata la procedura automatica (o manuale per 
determinate spese) di assegnazione delle Dimensioni o di correzione delle stesse. 
1.2.2. Centri di Costo 

Oltre alla contabilità analitica, ogni costo ed ogni ricavo deve essere abbinato ad un Centro di Costo. 
Ciascun Centro di Costo corrisponde ad un ambiente in GIVE (vedi capitolo 2). Attraverso questo 
abbinamento, è garantito lo scambio bidirezionale delle registrazioni (quelle registrate in Co.Ge 
arrivano all’ambiente GIVE abbinato per permettere la gestione dei progetti, quelle registrate in 
GIVE arrivano in Co.Ge per completare la contabilizzazione). 
 
1.3. Registrazioni proventi da donatori istituzionali 

Registrazioni contratti, proventi in Italia da Donatori istituzionali e oneri sostenuti in Italia di 
progetto. 
La firma di un contratto con un Ente donatore viene registrata in contabilità nel seguente metodo 
(cfr. anche paragrafo 1.1): 

Credito vs. Ente donatore A 
Fondi vincolati per decisione 

degli Enti Istituzionali 

 
L’importo registrato sarà pari al contributo finanziato dal donatore. 
Al momento della ricezione delle tranche (prima ed eventualmente per le successive) si effettuano 
le seguenti registrazioni per un importo pari all’incasso: 

Fondi vincolati per decisione 
degli Enti istituzionali 

A Credito vs Ente donatore 

 
Banca A Ricavo progetto 

 
I costi vengono registrati nella seguente maniera: 

Costi progetto A Diversi 

 
Alla fine dell’anno (31/12): 

1) Se i costi eccedono i ricavi si effettua la seguente registrazione per la parte eccedente: 

Risconti attivi A Costi progetto 
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2) Se i ricavi eccedono i costi si effettua la seguente registrazione per la parte eccedente: 

Ricavo progetto A 
Fondi vincolati per decisione 

degli Enti istituzionali 
 
Al momento della chiusura contabile del progetto si rileva l’eventuale perdita di progetto o utile di 
progetto nel conto economico. Questi ultimi possono essere determinati da: cofinanziamento non 
trovato, costi non eleggibili, tassi di cambio. 
 
1.4. Registrazioni da raccolta fondi 

Le entrate per l’ente sono rappresentate anche dalla raccolta fondi presso privati, in forma di 

raccolta regolare o One Off. 

I metodi di incasso dei sostegni e le attività collegate per ogni metodo sono: 

Bonifici  

 Acquisizione estratti conto 

Accesso a singole banche e scarico dei dati nei formati richiesti per il caricamento; 

 Caricamento versamenti CRM  

Importazione dei file con dati sul CRM; 

 Abbinamento ad anagrafica, codice campagna, centro beneficiario su indicazione FR 

Dal file caricato: ricerca del nominativo da abbinare al versamento, aggancio coerente con 

campagne/scheda proposte solo per bonifici postali (altri metodi da poste): ricerca del 

campo V° per risalire al codice donatore corretto da abbinare;  

 Quadratura con conti correnti / Co.Ge / anche con FR 

Confronto tra movimenti singole banche e quanto risulta nel CRM/eventuali correzioni su 

CRM (donazioni non inserite etc.); 

 Chiusura mensile versamenti CRM  

Confronto dei totali banche/totali donazioni inserite con Contabilità; se dato corrisponde 

chiusura” del mese tramite funzione presente nel CRM;   

 Estrazione flussi 

Creazione di file CSV da CRM; 

 Importazione flussi 

Importazione del file CSV nel programma di contabilità. I conti contabili e gli attributi di 

analitica sono generati dal CRM e letti da contabilità nel file CSV. 

 
Bollettini Postali 

 Acquisizione/scarico flusso tipo CCP 896 (auto) 

Scarico di un file TXT da sito Poste; 

 Acquisizione/scarico immagini tipo CCP  123 e 451 da sito Poste 

Scarico formati immagine;  

 Importazione in CRM: 

o Caricamento versamenti CRM caricamento del file TXT per ccp 

Il file TXT caricato, si abbina in automatico alla scheda collegata (senza intervento 

manuale); 
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o Gestione degli scarti tipo CCP 896 

Ricerca codici scarti in file apposito e inserimento del versamento nella scheda 

corretta.  

 Data entry immagini tipo CCP  123 e 451 

o Abbinamento ad anagrafica, codice campagna, centro beneficiario su indicazione FR 

Se il donatore non è presente in database, creazione di una nuova scheda con dati 

anagrafici e poi inserimento. 

 Quadratura con conti correnti / COGE 

Confronto tra movimenti singole banche e quanto risulta nel CRM/eventuali correzioni su 

CRM (donazioni non inserite etc.); 

 Chiusura mensile versamenti CRM 

Confronto dei totali banche/totali donazioni inserite con Contabilità; se dato corrisponde 

chiusura” del mese tramite funzione presente nel CRM;  

 Estrazione flussi per COGE 

Creazione di file CSV da CRM; 

 Importazione flussi 

Importazione del file CSV nel programma di contabilità. I conti contabili e gli attributi di 

analitica sono generati dal CRM e letti da contabilità nel file CSV. 

Carte di credito 

 Attività di registrazione 

Tokenizzazione delle carte di credito; 

 Pianificazione calendario incassi con FR 

Invio tramite calendar data incasso; 

 Preparazione flussi incassi DR 

CCA selezione dati da database e creazione “fisica” di un elenco donatori da gestire; 

 Lancio procedura incasso massivo 

Tramite azione su CRM, il flusso creato interagisce via web con il portale di Banca Sella, si 

attendono le risposte (positive/negative), al termine del processo nel database si creano 

donazioni se il risultato è positivo, o mancati incassi se negativo: 

o Incassi da sito carte e Paypal: in entrambi i casi le donazioni si caricano in modo 

automatico senza interventi manuali (CRM collegato a sito web apposito). 

 Quadratura con conti correnti / COGE 

Confronto tra movimenti singole banche e quanto risulta nel CRM/eventuali correzioni su 

CRM (donazioni non inserite etc.);  

 Chiusura mensile versamenti CRM 

Confronto dei totali banche/totali donazioni inserite con Contabilità; se dato corrisponde 

chiusura” del mese tramite funzione presente nel CRM; 

 Estrazione flussi per COGE 

Creazione di file CSV da CRM; 

 Predisposizione flusso incasso mese successivo 

Creazione su CRM di un flusso dove se presenti verranno inserite in automatico richieste di 

donazioni una tantum (da incassare nei successivi invii di flussi); 

 Importazione flussi 
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Importazione del file CSV nel programma di contabilità. I conti contabili e gli attributi di 

analitica sono generati dal CRM e letti da contabilità nel file CSV. 

 
 Allineamenti SEDA 

 Verifica correttezza dati IBAN 

Selezione schede da CRM e verifica con automatismo su programma; 

 Inoltro FR per correzione / contatto  

Invio tramite mail codici da correggere;  

 Preparazione flussi 

Selezione dati da CRM, creazione di un file XML; 

 Invio flusso a SIA 

Invio XML tramite CRM collegato a SIA, modifica stato anagrafiche (inviate). 

Ricezione esiti SEDA 

 Caricamento esiti SEDA in CRM 

Ricezione in FTP di file di testo contenenti esiti, importazione in CRM; 

 Gestione scarti SEDA e normalizzazione in CRM  

Verifica codici su schede “errate” e correzione dati dove necessario; 

 Passaggio casi particolari a FR 

Comunicazione via mail di casi da contattare telefonicamente; 

 Ricezione aggiornamento tabella BANCHE 

Ogni mese ricezione da parte di SIA di un flusso contenente le variazioni delle banche d’Italia 

(abi, cab etc.). Il file viene importato su CRM. 

Incassi SDD 

 Pianificazione calendario incassi con FR invio tramite calendar date incasso; 

 Verifica correttezza dati IBAN  

Selezione nominativi, verifica tramite automatismo presente in CRM, correzione dati dove 

possibile (diversamente passaggio are donatori); 

 Verifica correttezza date incasso 

Selezione nominativi, verifica tramite automatismo presente in CRM, correzione dati dove 

possibile; 

 Verifica Mancati Incassi da recuperare 

Correzione mancati incassi predisposti in modo errato (date, stati errati) preparazione flusso 

mancati incassi che si possono ripresentare all’incasso nel mese (tramite automatismi 

presenti nel CRM); 

 Selezione DR e preparazione flussi; 

 Pianificazione incassi e Creazione flusso 

Creazione file XML da CRM (in base alla selezione effettuata);  

 Invio flusso a SIA 

Invio XML tramite CRM collegato a SIA, dopo pochi minuti verifica sul portale CUBO 

(applicativo SIA) che il flusso sia stato accettato senza errori. Se OK: modifica sul database 

dello stato del flusso appena inviato, se KO: aperture ticket di risoluzione a Mentor e 

gestione dell’errore; 

 Ricezione insoluti 
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Ricezione di file TXT tramite FTP; 

 Caricamento insoluti in CRM (-pre e post- valuta) 

Caricamento dei file ricevuti da SIA tutti i giorni, 2 volte al mese gestione massiva degli 

insoluti (tramite automatismo CRM); ricezione di ulteriori insoluti successivi: vengono 

caricati e gestiti poi in automatico da sistema; 

 Gestione scarti da procedura elaborazione insoluti 

Alcuni insoluti detti tecnici, vanno verificati andando nella scheda del donatore e verificando 

lo storico dei pagamenti; si sceglie poi come procedere. Invio del contatto area donatori, 

sistemazione scheda in base al tipo di errore rilevato etc.; 

 Passaggio casi particolari a FR 

Verifica mensile degli insoluti tecnici (MD01), sistemazione scheda donatore e passaggio casi 

da contattare telefonicamente a FR;   

 Quadratura con conti correnti / COGE / anche con FR 

Confronto tra movimenti singole banche e quanto risulta nel CRM/eventuali correzioni su 

CRM (donazioni non inserite etc.);  

 Chiusura mensile versamenti CRM 

Confronto dei totali banche/totali donazioni inserite con Contabilità; se dato corrisponde 

chiusura del mese tramite funzione presente nel CRM; 

 Estrazione flussi per COGE 

Creazione di file CSV da CRM; 

 Predisposizione flusso incasso mese successivo 

Creazione su CRM di un flusso dove se presenti verranno inserite in automatico richieste di 

donazioni una tantum (da incassare nei successivi invii di flussi); 

 Importazione flussi 

Importazione del file CSV nel programma di contabilità. I conti contabili e gli attributi di 

analitica sono generati dal CRM e letti da contabilità nel file CSV. 

In aggiunta ai casi fin qui elencati si possono prevedere eventi di natura particolare come assegni e 

contante, eventi comunque molto rari. 

 

Per ogni privato/azienda/ente donante viene creata un’anagrafica sul database dei sostenitori, che 

deve essere aggiornata costantemente con i dati di pagamento/insoluto ottenuti dagli estratti conto 

bancari; ciò permette di generare, ad inizio di ogni mese, dei file CSV relativi al mese precedente 

che possono essere importati in contabilità generale, creando una registrazione Banca @ Proventi 

Paese x / proventi campagne per ogni incasso, fatto che allinea l’ente ai parametri previsti dal 

legislatore per la deducibilità delle donazioni. 

Il file è costruito sulla base del tracciato import che il software contabile recepisce. 

 

I proventi Corporate sono considerati in maniera diversa in funzione dell’accordo sottostante. 

Se non è prevista la firma di nessun accordo (e quindi non ci sono vincoli derivanti da contratti al 

loro utilizzo), i singoli incassi da aziende restano a conto economico e vengono assegnati al corretto 

conto contabile sulla base delle informazioni ricevute da Raccolta Fondi. 

Se invece esiste un contratto firmato tra l’Azienda donante e la Fondazione, da un punto di vista 

contabile i proventi sono gestiti come quelli dei donatori istituzionali (vedi par 1.3). 
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Ai fini del controllo di gestione Corporate, per evitare che il dato sia influenzato dalla gestione del 

singolo programma, si considera l’importo totale dell’accordo annualizzato sulla base della durata 

del contratto.  

 

1.5. Oneri Italia 

Gli oneri sostenuti in Italia possono essere: 
- Imputabili ad oneri di progetto  In tal caso vengono allocati al relativo conto contabile di 

progetto, indipendentemente dalla loro natura (vedi par 1.3); 

- Non imputabili ad oneri di progetto e quindi a carico della struttura  In tal caso vengono 

imputati al conto contabile in base alla loro natura. 

L’allocazione degli oneri di progetto alla corretta Budget Line esula dai processi gestiti in contabilità 
generale/analitica, afferisce invece alla sfera di amministrazione programmi (vedi cap. 2). 
1.5.1. Fatture  

Le fatture possono essere ricevute tramite SDI (fatturazione elettronica) oppure in cartaceo/pdf. 
Per le fatture ricevute tramite portale della Agenzia delle Entrate, la registrazione avviene tramite il 
processo di importazione direttamente dal portale della casa produttrice del sistema contabile; le 
fatture ricevute in cartaceo vengono registrate manualmente.  
La procedura per l’importazione automatica è la seguente: 

- Verifica delle fatture con file ordini per indicazioni di analitica; 

- Registrazione viene fatta in N.P. web collegandosi al portale di fatturazione inserendo i 

dati relativi a I) Conto Co.Ge; II) Centro di costo; III) Data scadenza.  

- Ultima verifica con estrazioni dei sospesi. 

Al termine di ogni settimana l’Ufficio acquisti aggiorna il database acquisti collegando le fatture 
ricevute ai vari ordini/contratti e quindi alle singole RDA. Questo permette di identificare le corrette 
informazioni per la contabilizzazione (traccia anche per contabilità analitica). All’inizio della 
settimana successiva le fatture vengono registrate quindi in contabilità generale. 
1.5.2. Oneri personale 

Gli oneri del personale vengono registrati tramite l’importazione di un tracciato ricevuto dal 
consulente del lavoro e vengono così assegnati sia ai conti contabili corretti che, attraverso gli 
automatismi previsti per la contabilità analitica, agli Attributi delle varie Dimensioni. 
La Procedura per importazione automatica del flusso stipendi prevede le seguenti attività: 

- Verifica dei totali dei file di import con il prospetto riepilogativo di costo degli stipendi 

(cartaceo); 

- Prima del caricamento del file nel sistema contabile è necessario verificare che siano state 

comunicate le aperture di nuove anagrafiche o variazioni di matricola; 

- Terminato l’import vengono estratti i movimenti per quadrature contabili; 

- Creazione file pagamenti stipendi per chiusure partite dipendenti; 

La cronologia di consegna dei documenti è la seguente: 
1) File per invio flussi in banca;  

2) Riepiloghi stipendi in cartaceo;  

3) F24 in bozza l’invio telematico e fatto dallo studio (verifica addebiti in banca); 

4) File import. 
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L’allocazione ai vari progetti viene invece effettuata in un secondo momento sia per quanto riguarda 
lo staff dipendente che i co.co.co. Italia ed estero, sulla base delle lettere di incarico o dei Timesheet 
(da compilarsi qualora l’impiego non sia full time su un unico progetto). 
Tutte le registrazioni avvengono nel mese successivo a quello di competenza. 
La Fondazione riceve dal consulente del lavoro anche la situazione relativa ad oneri differiti e TFR 
per poter permettere la completa imputazione a progetto dei costi sostenuti. 
Modello di registrazione contabile degli stipendi: 

Diversi A Diversi 

  
Debito vs personale 

dipendente (SP) 

Erario c/ritenute IRPEF (SP)  Erario c/ritenute IRPEF (SP) 
INPS c/contributi dipendenti 

(SP) 
 

INPS c/contributi dipendenti 
(SP) 

Enti bilaterali c/contributi 
dipendenti (SP) 

 
Enti bilaterali c/contributi 

dipendenti (SP) 
Fondi assistenza sanitaria (SP)  Fondi assistenza sanitaria (SP) 

  INAIL c/contributi (SP) 

Personale c/arrotondamenti 
(SP) 

 
Personale c/arrotondamenti 

(SP) 

Stipendi dipendenti (RG)   

Contributi INPS dipendenti 
(RG) 

  

INAIL (RG)   
Contributi enti bilaterali 

dipendenti (RG) 
  

Contributi Fondo EST (RG)   

 
Modello di registrazione contabile di storno a progetto: 

Costo progetto A Diversi 

  
Stipendi dipendenti (RG) 

(include qui quota pt 13ima e 
14ima a progetto) 

  
Contributi INPS dipendenti 

(RG) 

  INAIL (RG) 

  
Contributi enti bilaterali 

dipendenti (RG) 

  Contributi Fondo EST (RG) 
  Acc.to TFR Dipendenti 

 
 
1.5.3. Rimborsi spese 

I rimborsi spese a piè di lista sono: 
1) Inseriti in busta paga per i dipendenti o i collaboratori a progetto; vengono quindi pagati 

contestualmente allo stipendio mensile; 
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2) Pagati singolarmente per collaboratori autonomi. 

Se il modulo di rimborso spese viene ricevuto entro il giorno 19 di ciascun mese, questo sarà inserito 
nella busta paga del mese corrente (caso n.1) o pagato al termine del mese (caso n.2); se viene 
ricevuto dopo il giorno 19 si posticipa al mese successivo. 
Le informazioni per inserire i rimborsi spese in busta paga vengono riepilogate da AFC a HR, che ha 
il compito di passarle allo studio paghe. 
Per ulteriori informazioni relative alle possibilità di anticipo, eleggibilità dei costi ecc.…si rimanda al 
regolamento interno delle Risorse Umane della Fondazione. 
In particolare, se il dipendente o collaboratore ha necessità di avere un anticipo spese, ne fa 
richieste ad AFC che lo eroga secondo le previsioni del Regolamento Interno. 
AFC dispone il pagamento due modalità (anche in valuta se possibile): 

- Bonifico bancario, preavviso minimo 5 giorni 

- Contante, preavviso minimo 5 giorni 

L’anticipo spese viene detratto nella busta paga del secondo mese successivo a quello di erogazione 
per permettere la rendicontazione e la verifica della nota spese (es. anticipo erogato a gennaio, 
detratto dalla busta paga di marzo). 
In contabilità l’anticipo viene registrato nella seguente maniera: 

Anticipi stipendi (conto 
credito generico) 

A Banca 

 
Chiudendolo così: 

Dipendente A 
Anticipi stipendi (conto 

credito generico) 

 
1.5.4. Assicurazione personale 

Al personale in missione in paesi terzi viene garantita la copertura assicurativa (vedi Regolamento 
Interno) 
I relativi costi vengono attribuiti ai progetti di riferimento se la missione del personale viene 
effettuata nell’ambito di attività di un progetto. Al momento della ricezione del riepilogo mensile di 
tutte le assicurazioni accese nel mese viene effettuata la seguente registrazione: 

C/transito costi assicurazione 
personale 

A Debito vs. fornitore 

 
Al termine di ciascun mese, il costo assicurativo del mese viene imputato ad un progetto in base alla 
allocazione dello stipendio. 

Costo progetto A 
C/transito costi assicurazione 

personale 

 
I rimborsi erogati dalla Sisocs, in certe occasioni particolari (esempio conto del collaboratore 
all’estero) sono veicolati tramite la Fondazione. In questi casi la registrazione è la seguente: 
Al momento dell’incasso: 

Banca A 
Debito vs. 

Collaboratore/Dipendente 
 
Al momento del pagamento: 



10 
 

Debito vs. 
Collaboratore/Dipendente 

A Banca 

 
La Fondazione permette di accendere polizze assicurative ai familiari dei propri collaboratori in 
missione, anticipando i costi relativi che poi devono essere rimborsati dal collaboratore. Le 
registrazioni sono le seguenti: 

Credito vs. 
Collaboratore/Dipendente 

A Debiti Siscos 

 
È compito di HR informare tempestivamente AFC affinché la polizza assicurativa sia trattata nella 
corretta maniera. 
1.5.5. Anticipi stipendio loco 

Le richieste di anticipo stipendio del personale espatriato sono approvate da HR, che informa AFC 
affinché sia predisposto il pagamento e lo studio paghe per la detrazione dal successivo pagamento 
della busta paga.  
1.5.6. Anticipi stipendi sede 

Le richieste di anticipo stipendio del personale sede sono approvate da HR, che informa AFC affinché 
sia predisposto il pagamento e lo studio paghe per la detrazione dal successivo pagamento della 
busta paga.  
1.5.7. Prestazioni occasionali 

Contabilità Generale registra le notule di prestazione occasionale e provvede alla loro archiviazione. 
1.5.8. Carte di credito 

La carta di credito, sempre nominale, viene emessa a favore del dipendente che ne fa richiesta 
all’unità tesoreria del dipartimento AFC. 
Ogni mese l’unità tesoreria assicura che sia disponibile l’estratto conto della carta necessario per 
permettere la riconciliazione delle spese. Il possessore della carta rendiconta le spese sostenute 
assicurando la conciliazione con l’estratto conto della carta entro il termine del mese successivo a 
quello di rendicontazione. 
1.5.9. Oneri bancari 

Gli oneri bancari vengono registrati dalla contabilità generale in sede di riconciliazione periodica 
delle banche. 
In alcuni casi i donatori istituzionali richiedono l’emissione di una fideiussione a loro favore prima di 
poter procedere alla erogazione di una tranche di progetto. In questo caso i costi della polizza 
fideiussoria vengono imputati al progetto stesso. 
1.5.10. Biglietteria aerea 

La richiesta di emissione di biglietti aerei è gestita da Servizi Generali, che si avvale del supporto di 
una agenzia di viaggi. Ove possibile, si richiede già nella fattura l’identificazione del codice di 
progetto.  Se questa informazione non è identificata sin dall’inizio, l’elenco dei biglietti viene 
trasmesso agli amministratori di programma e agli amministratori regionali per permettere la 
corretta allocazione del volo al progetto di competenza. 
La fattura elettronica viene inizialmente recepita nel conto generico come segue: 

Costi Da Imputare Viaggi  A Fornitori Ita 
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La successiva allocazione a costo di progetto avviene come segue: 

Costo Progetto A Costi Da Imputare Viaggi 

 
1.6. Registrazione invio fondi 

Gli invii fondi effettuati dalla sede ai paesi vengono registrati nel seguente modo: 

C/transito invio fondi A Banca Italia 

 
Gli invii fondi ai partner di progetto effettuati dall’Italia vengono registrati nel seguente modo: 

Credito vs Partner A Banca Italia 

 
 
1.7. Registrazione dai paesi 

(Per ulteriori informazioni cfr. capitolo 2) 
Trimestralmente vengono trasferiti in Co.Ge i movimenti contabili registrati nei paesi attraverso lo 
strumento denominato GIVE. 
La procedura di importazione delle registrazioni avviene in maniera automatica. Ogni singolo 
movimento contabile registrato nei paesi viene scritto in contabilità generale. 
Di seguito i casi particolari. 
1.7.1. Proventi ricevuti nei paesi 

I proventi ricevuti direttamente nei paesi vengono registrati su un conto di transito (patrimoniale) e 
non direttamente a provento. Da GIVE viene quindi importato il seguente movimento: 

Banca loco A C/transito proventi paese xxx 
 
In seguito all’importazione, la contabilità generale assegna il conto contabile di provento corretto 
come segue: 

C/transito proventi paese xxx A Proventi progetto 
 
Contestualmente, effettua anche la scrittura di rettifica del fondo vincolato e del credito come 
descritto nel paragrafo 1.3. La necessità di effettuare quest’ultima operazione è la ratio per 
effettuare, nel paese, una registrazione a conto di transito anziché direttamente a progetto. 
1.7.2. Ricezione fondi 

La registrazione di invio fondi da sede avviene come descritta nel paragrafo 1.7, qui di seguito 
nuovamente riportata: 

C/transito invio fondi A Banca Italia 

 
La registrazione di ricezione dei fondi nei paesi è la seguente:  

Banca loco A C/transito invio fondi 

 
 
1.8. Operazioni di fine anno 

 

1.8.1. Gestione cespiti 

Nel corso dell’anno tutti i beni strumentali che non esauriscono la loro utilità in un unico esercizio 
sono registrati come cespiti e quindi sottoposti alle aliquote di ammortamento indicate di seguito, 
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indipendentemente dal loro valore di acquisto. Come si può osservare dalla tabella, i beni acquisiti 
nei paesi si considerano con vita strumentale ridotta ad un anno (in virtù delle condizioni ambientali 
più difficili e di minori possibilità di manutenzione ordinaria, anche svolta internamente) e quindi 
sono imputati direttamente a conto economico e non a cespite. 
Tabella aliquote ammortamento: 

Descrizione 
Durata 
periodo 

Beni mantenuti in 
Italia (%) 

Beni mantenuti nei 
paesi (%) 

Macchine ufficio elettriche ed 
elettroniche 

Anno 20 100 

Attrezzatura varia e minuta Anno 7,5 100 

Impianti specifici e generici Anno 20 100 

Mobili e arredi Anno 12 100 
Software capitalizzato Anno 20 N/a 

Licenze Anno 20 N/a 

Costi impianto e ampliamento Anno 20 N/a 

Diritti di utilizzo opere di ingegno Anno 20 N/a 
Migliorie su beni di terzi Anno 20 N/a 

Fabbricati civili Anno 3 N/a 

Automezzi Anno 20 100 

Telefoni cellulari Anno 50 100 
Altri beni materiali Anno 20 100 

Spese renaming e marchio Anno 20 N/a 

 
Al termine dell’esercizio viene verificato il libro cespiti ed il valore degli incrementi e decrementi 
registrati nell’anno. 
1.8.2. Fatture da ricevere 

Al termine dell’esercizio vengono verificati gli ordini ancora aperti e, in coordinamento con ogni 
Dipartimento, vengono individuate le fatture ancora da ricevere per attività già realizzate 
nell’esercizio. 
1.8.3. Risconti (non di progetto) 

Al termine dell’esercizio vengono verificati i conti di costo per rilevazione e creazione del file dei 
risconti con relativa documentazione a supporto. 
1.8.4. Risconti (di progetto) 

Al termine dell’esercizio vengono confrontati i costi ed i proventi dei progetti; per quelli non conclusi 
viene rilevato il risconto. 
1.8.5. Riconciliazioni 

Al termine di ogni esercizio vengono verificate le seguenti riconciliazioni: 
- Bancarie con rilevazione delle competenze d’anno e rivalutazione/svalutazione dei conti in 

valuta; 

- Verifica saldi partitario fornitori/collaboratori/dipendenti; 

- Fornitori c/to anticipi; 

- Crediti debiti/diversi, depositi cauzionali; 

- Conti carte di credito; 

- Anticipi dipendenti; 
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- Conti debito e credito con enti previdenziali con creazione relativa documentazione a 

supporto per i versamenti fatti nell’anno successivo; 

- Scheda imposte pagate. 

Su base mensile viene svolta la medesima attività, con eccezione di quei conti per i quali è necessaria 
l’importazione della contabilità da loco, che avviene invece su base trimestrale. 
Al termine dell’esercizio viene inoltre verificata la movimentazione del TFR, effettuata la rilevazione 
dell’accantonamento dell’anno e la quadratura acconti saldo imposta sostitutiva ed INAIL. Viene 
verificata la chiusura dei ratei dell’anno precedente e rilevata quella di pertinenza dell’esercizio. 
1.8.6. Adempimenti fiscali 

 

1.8.6.1. Certificazione compensi soggetti a ritenuta 

Si effettua la verifica annuale dei compensi dei percipienti soggetti a ritenuta; questa attività 
prevede la creazione dell’archivio documenti relativi ai soggetti con ritenuta ed è finalizzata a 
produrre la certificazione unica dei compensi soggetti a ritenuta. 
1.8.6.2. Altri adempimenti fiscali 

Vengono effettuate le verifiche e prodotte le informazioni necessarie per adempiere alla normativa 
vigente in tema di IVA (verifica fatture CEE ed Extra CEE), IRAP, IMU/TASI e CCIIA. 
 
1.9. Bilancio annuale 

Per la preparazione del bilancio viene definito un calendario lavori che parte dalle date fissate per 

la revisione contabile, per poi stabilire una serie di scadenze tali da permettere di arrivare alla 

revisione stessa con i conteggi chiusi e la documentazione completa. 

In particolare, oltre a tutti i documenti “Italia” vengono messi a disposizione della società di 

revisione gli estratti conto esteri, le relative riconciliazioni ove richieste, i documenti di spesa 

sostenuti nei paesi ove richiesti, i contratti con gli enti finanziatori anche stipulati nei paesi ove 

richiesti, i contratti con il personale estero ove richiesto, le verifiche esterne delle spese di progetto 

ricevute nel corso dell’anno. 
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2. AMMINISTRAZIONE PROGRAMMI 

 

L’amministrazione programmi coinvolge diversi processi di gestione dei programmi: Project e 

Program Management, contabilità, report finanziari e audit. 

Quanto segue vale quindi per la gestione amministrativa e finanziaria delle attività nei paesi. A 

questo fine si considerano paesi anche il gruppo dei programmi gestiti in Italia. 
 

2.1. Area financial project management 

 

2.1.1. Gestione contratti 

Fino all’approvazione del contratto con l’ente donatore, AFC viene coinvolta in fase di budgeting, 

soprattutto per verificare le esigenze in termine di core budget (vedi paragrafi successivi). 

Una volta sottoscritto il contratto con l’ente donatore (o con il capofila del consorzio, qualora la 

Fondazione sia partner) questo deve essere archiviato presso la sede di Bologna e registrato 

nell’apposito database. 

2.1.2. Core budget paese 

Ogni paese dove la Fondazione opera procede ad individuare dei costi definiti “core”. 

I costi loco definiti core, che andranno a comporre il file denominato “Core-budget paese”, sono 

tipicamente: 

- Personale, che vogliamo o dobbiamo (in virtù della tipologia contrattuale) mantenere in 

maniera stabile; 

- Costi di affitto degli uffici nei paesi (eccezion fatta per unità dedicate specificatamente ad un 

progetto); 

- Costi di affitto delle auto o di gestione delle auto di proprietà. 

 

Il fine del core-budget paese è quello di verificare la corretta allocazione dei costi core da sostenersi 

nel corso di un anno. 

Se i costi sono direttamente imputabili ad un progetto (es. personale impiegato al 100% su un 

progetto e quindi con lettera di incarico o contratto specificatamente su progetto) dovranno essere 

allocati al progetto stesso. 

Se invece sono costi generali e trasversali alla struttura (shared cost), sono allocati ai progetti sulla 

base della percentuale di ciascun budget di progetto rispetto al budget totale. Una tabella è dedicata 

al monitoraggio dell’allocazione di tali costi. 

 

 

 

2.1.2.1. Grant table 

Ai fini della corretta allocazione dei costi condivisi sui vari progetti, viene elaborata una tabella 

progetti, con il budget annualizzato e suddiviso per mensilità, finalizzata a valutare l’incidenza del 

budget di ciascun progetto sul totale del budget gestito dalla missione in ogni periodo (mese). 

2.1.3. Core-budget espatriati 

Gli espatriati sono definiti costi “core” della missione. 



15 
 

Il Core-budget espatriati è dedicato alla verifica della corretta allocazione dei relativi costi rispetto 

ai progetti e alle rispettive Budget Lines ed al monitoraggio dell’effettiva copertura dei loro costi. 

2.1.4. Core-budget sede 

Il Core-budget sede è lo strumento utilizzato per verificare la corretta allocazione dei costi relativi 

allo staff core della Fondazione sui diversi programmi. Questo strumento aiuta ad effettuare una 

corretta pianificazione delle attività del personale della Fondazione (vedi parte sui timesheet in cap. 

1). 

2.1.5. Project performance monitoring 

Con la registrazione dei contratti con i donatori nel database progetti, e quindi solo quando il 

progetto è effettivamente acquisito, sul database stesso si generano le informazioni relative a: 

- Costi amministrativi.  

Ovvero la copertura dei costi amministrativi garantita dai progetti, al netto di quelli concessi 

ai partner. Questa viene quindi annualizzata in base alla durata del progetto.  

- Cofinanziamento. 

Il cofinanziamento eventualmente necessario per realizzare un progetto viene indicato al 

netto di quello in carico ai partner. Viene quindi aggiunta una colonna con il cofinanziamento 

che si stima di trovare attraverso altri donatori. Il cofinanziamento residuo da coprire viene 

quindi annualizzato ai fini del controllo di gestione. Periodicamente la stima di copertura 

proveniente da altri donatori istituzionali viene rivista insieme a programmi internazionali. 

 

Ogni tre mesi l’aggiornamento del risultato viene condiviso con la Direzione Programmi e la 

Direzione Generale. 

2.1.6. Pianificazione finanziaria 

La Pianificazione delle spese dei progetti viene elaborata a inizio progetto per tutta la durata del 

progetto (o per la prima annualità in caso di progetti pluriennali) e aggiornata trimestralmente. 

Obiettivi della pianificazione sono quelli di: 

- Identificare le necessità finanziarie del progetto e dei paesi; 

- Identificare possibili situazioni di over o under spending nei paesi. 

 

Il file della pianificazione finanziaria contiene anche il saldo delle banche alla fine del trimestre 

precedente, il cui importo viene detratto dal successivo invio fondi. 

La pianificazione finanziaria di ciascun progetto viene predisposta per singola Budget Line e viene 

predisposta a partire dal saldo di ciascuna Budget Line del trimestre precedente; diventa così 

possibile prevedere la proiezione di chiusura dei progetti col dettaglio di ciascuna Budget Line 

(necessario per anticipare scostamenti di budget non ammessi da specifici enti donatori) ed è 

possibile verificare lo scostamento tra la pianificazione del periodo precedente ed il relativo 

consuntivo. 

L’attività di pianificazione finanziaria richiede quindi che la contabilità sia costantemente aggiornata 

e che le informazioni siano verificate con quelle contenute nel Core-budget paese e nel Procurement 

plan dei programmi. 

La tempistica per la presentazione della pianificazione finanziaria è la seguente: 
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- Entro il 10 maggio con consuntivo chiuso al 31 marzo per il periodo 1 aprile – 31 marzo anno 

successivo (se il progetto non chiude prima); 

- Entro il 10 agosto con consuntivo chiuso al 30 giugno per il periodo 1 giugno – 31 maggio 

anno successivo (se il progetto non chiude prima); 

- Entro il 10 novembre con consuntivo chiuso al 30 settembre per il periodo 1 ottobre – 30 

settembre anno successivo (se il progetto non chiude prima); 

- Entro il 10 febbraio con consuntivo chiuso al 31 dicembre per il periodo 1 gennaio – 31 

dicembre (se il progetto non chiude prima). 

 

Oltre alla pianificazione di tutte le uscite è necessario fornire il piano delle entrate sui progetti 

finanziati da donatori istituzionali. 

Tutti piani finanziari ricevuti dai paesi vengono quindi aggregati in un unico file, condiviso con l’area 

di tesoreria per definire la pianificazione a breve e lungo termine della Fondazione (vedi par. 3.1 e 

3.2). 

 

2.2. Area amministrazione generale e contabilità paesi e programmi 

 

2.2.1. Sistema contabile 

GIVE è lo strumento contabile online utilizzato per: 

- Effettuare tutte le registrazioni nei paesi; 

- Gestire i budget di progetto; 

- Monitorare lo stato di avanzamento dei costi di progetto; 

- Produrre i report finanziari.  

Essendo uno strumento legato alla contabilità generale, richiede sempre registrazioni in partita 

doppia. 

Per ogni progetto approvato da un ente donatore istituzionale o dalla Fondazione stessa viene 

aperta una scheda con le informazioni principali (valuta, valuta di rendiconto, date di inizio e fine 

progetto, date di inizio e termine della eleggibilità della spesa). I budget dei progetti vengono quindi 

importati da un file Excel nel sistema, nella valuta di concessione del contributo con il dettaglio delle 

Budget Line approvato o con ulteriori divisioni se ritenuto necessario. 

GIVE è organizzato in ambienti che corrispondono alle aree di lavoro, solitamente i singoli paesi, per 

mantenere la segregazione di responsabilità tra paesi diversi (un operatore nel paese x non può 

effettuare registrazioni su conti contabili di pertinenza del paese y). Gli ambienti per la gestione dei 

programmi Europa/Italia ed EU AID Volunteers sono separati e considerati “paesi” per la gestione 

in GIVE. Ogni ambiente di GIVE è associato ad un unico centro di costo in Coge attraverso l’apposita 

funzione di GIVE. Attraverso questo abbinamento, è garantito lo scambio bidirezionale delle 

registrazioni (quelle registrate in Co.Ge arrivano all’ambiente GIVE abbinato per permettere la 

gestione dei progetti, quelle registrate in GIVE arrivano in Co.Ge per una completa 

contabilizzazione). 

Con riferimento agli oneri dei progetti/sedi estere, questi possono essere registrati direttamente 

nell’ambiente GIVE (oneri sostenuti nel paese) oppure, se sostenuti in Italia, vengono registrati nel 

programma di contabilità generale, ed attraverso il centro di costo (ogni centro di costo della 

contabilità generale corrisponde ad un ambiente GIVE) essere allineato all’ambiente GIVE di 

riferimento (ovvero al paese dove si gestisce il progetto) ed al progetto cui deve essere assegnato. 
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Il “costo sede” ricevuto dal sistema GIVE deve quindi, in questo sistema, essere assegnato alla 

Budget Line di riferimento del progetto per permettere il corretto monitoraggio della spesa e 

successiva rendicontazione. 

2.2.2. Oneri registrati nel paese 

Oltre ai costi “ricevuti” dalla contabilità generale, la maggior parte delle spese saranno sostenute 

direttamente nei paesi e quindi registrati direttamente in GIVE. 

La registrazione avviene in partita doppia, l’onere viene imputato al progetto e alla Budget Line di 

riferimento nella valuta in cui è sostenuto, e la contropartita può essere sia di tipo “cassa/banca” 

che di tipo “debito verso un fornitore”. Ai fini della contabilizzazione l’onere registrato in valuta 

diversa dall’euro sarà convertito in euro al tasso di cambio UIC del giorno di competenza in maniera 

automatica (non è necessario eseguire alcuna azione, né è possibile modificare questa opzione 

predefinita). Ai fini della rendicontazione se la spesa è sostenuta in valuta diversa da quella del 

progetto (che sarà quella indicata nel contratto di finanziamento) sarà possibile la conversione 

secondo un tasso di cambio tra UIC del giorno di competenza, InforEur o ancora un cambio inserito 

manualmente nel sistema per un dato periodo per un dato progetto. 

2.2.3. Fornitori in contabilità paesi 

Gli oneri possono essere collegati ad un fornitore “generico” oppure ad un fornitore specifico; a sua 

volta quest’ultimo può essere collegato alla contabilità generale se si sceglie di condividerlo in 

Co.Ge. La Fondazione recepisce in contabilità generale la situazione di debito/credito verso le Ong 

partner, mentre la gestione degli altri fornitori è gestita esclusivamente in GIVE. 

In funzione di quanto sopra, quando si sottoscrive un nuovo accordo di partenariato che implica 

gestione di budget  in GIVE viene creato un nuovo StakeHolder per permettere la gestione della 

relazione esattamente come fosse un fornitore. Parliamo dei soli casi in cui la Fondazione è capofila 

di consorzio; laddove la Fondazione sia partner del consorzio, l’MoU firmato con il capofila è trattato 

come un contratto con un ente donatore. Poiché si possono stipulare diversi MoU in uno stesso 

paese (o anche in paesi diversi) con uno stesso partner, per permettere una migliore gestione per 

progetto, viene creato un diverso stakeholder (fornitore partner) per ogni nuovo progetto (ogni 

progetto richiede un nuovo MoU) come segue: nome partner_codice progetto. Ogni stakeholder 

così creato viene agganciato ad un unico fornitore in Co.Ge, dove ogni partner corrisponde ad un 

unico fornitore indipendentemente dal numero di progetti/MoU.  

La ratio di questa scelta gestionale è che la relazione di un partner per progetto interessa la gestione 

del progetto, mentre a livello di contabilità interessa la relazione complessiva col partner (situazione 

di debito credito). 

L’invio fondi ad un partner viene quindi registrato come segue: 

Crediti/debiti fornitore 
partner 

A Banca loco o Italia 

 

Periodicamente i partner inviano una lista dettagliata dei costi sostenuti sui progetti, che viene 

importata in GIVE per esigenze di monitoraggio e rendicontazione; la scrittura contabile è la 

seguente: 

Costo progetto A 
Crediti/debiti fornitore 

partner 
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Mentre la registrazione dei costi avviene sempre attraverso GIVE e quindi importata in Co.Ge, la 

registrazione dell’invio fondi avviene prima in GIVE se il pagamento viene effettuato in un paese 

estero (e quindi viene importato in Co.Ge), viceversa se il pagamento viene effettuato da una banca 

italiana viene prima registrato in contabilità generale. Trattandosi di una registrazione che non 

genera oneri, questa non viene trasferita a GIVE attraverso l’associazione del centro di costo, 

pertanto viene trasferita manualmente nell’ambiente  

GIVE associato al progetto come segue: 

crediti/debiti fornitore 
partner 

A c/fittizio banca 

 

Anche in questo caso si utilizza lo stakeholder nome partner_codice progetto. 

I due conti fittizi sono collegati ad un conto contabile (mastro 99; conto 999; sottoconto 99xx) 

presente nel piano dei conti inserito in GIVE ma non esistente in Coge; questa registrazione quindi 

non viene importata in Co.Ge ma resta solo in GIVE, dove è necessaria per permettere la gestione 

ottimale della relazione con lo stakeholder partner. 

Ogni onere viene quindi associato ad un progetto e ad una Budget Line. Attraverso la funzione 

specifica è poi possibile monitorare il livello di speso rispetto al budget previsto per ogni Budget Line 

ed il residuo disponibile. 

Il fornitore del partner, informazione utile solo a livello descrittivo ai fini di una reportistica più 

completa, viene indicato in un apposito campo descrittivo (chiamato “fornitore”). 

È richiesto che ogni partner fornisca la documentazione necessaria per garantire l’eleggibilità del 

costo (non è solitamente richiesto l’invio del documento in originale): documento di costo (fattura, 

ricevuta, busta paga), contratto ove possibile/necessario, procedura di gara. Per la gestione del 

rapporto con il partner si rimanda ai singoli MoU che devono essere obbligatoriamente firmati prima 

di disporre qualsiasi pagamento in suo favore. 

2.2.4. Proventi 

I proventi sui progetti vengono registrati in conti di transito allineati allo stato patrimoniale della 

contabilità generale. 

Nel momento in cui la contabilità dei paesi viene importata questi conti sono popolati. 

Successivamente vengono registrati gli incassi a conto economico dalla contabilità generale, con la 

contestuale registrazione fondo a credito (vedi par. 1.7.1).  

2.2.5. Movimenti finanziari 

I movimenti di natura finanziaria/patrimoniale vengono registrati nel sistema nella data in cui sono 

effettuati nella valuta in cui sono effettuati. Contrariamente a quanto avviene per la Co.Ge, le 

registrazioni possono avvenire in valuta diversa. 

Esempio: 

Banca USD 1.100 A Banca EUR 1.000 

 

Ogni conto in GIVE deve essere associato ad un conto contabile, per permettere il trasferimento dei 

dati. 

2.2.6. Co-finanziamento 

Alcuni donatori istituzionali coprono solo una percentuale del budget di progetto, richiedendo un 

cofinanziamento alla Fondazione per la realizzazione dei progetti. 
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La quota di cofinanziamento può essere trovata grazie ad altri donatori istituzionali oppure 

utilizzando fondi propri. Nel primo caso, solitamente si ha il caso di due progetti diversi, con esigenze 

di monitoraggio del budget e di rendicontazione distinte, ma le cui spese in alcuni casi si 

cofinanziano. Emerge quindi la necessità di collegare univocamente la copertura di un costo ad un 

unico donatore, sebbene possa essere rendicontato su progetti diversi. 

Questa gestione viene effettuata nel sistema imputando la spesa al progetto il cui donatore la 

rimborsa, effettuando una normale registrazione del costo. Nel caso in cui questo costo possa 

rappresentare un cofinanziamento per un altro progetto, viene associato a questo secondo progetto 

attraverso una registrazione semplificata, che non movimenta una contropartita contabile ma 

permette esclusivamente il collegamento della spesa al secondo progetto ed alla sua pertinente 

Budget Line. Questa seconda registrazione non ha natura contabile, non viene importata nella 

contabilità generale dove viene univocamente associata al progetto il cui donatore la rimborsa. GIVE 

permette quindi la gestione del cofinanziamento che per sua natura è extracontabile, mentre in 

contabilità generale sarà in ogni momento possibile verificare la definitiva allocazione del costo al 

progetto/donatore univoco e quindi la relativa copertura. 

Qualora invece il cofinanziamento sia garantito attraverso fondi non provenienti da donatori 

istituzionali si possono verificare tre situazioni: 

1) Nella prima situazione il cofinanziamento è previsto e proviene da progetti finanziati da 

privati/persone fisiche (esempio progetti SAD) approvati internamente. In questo caso il 

monitoraggio del cofinanziamento avviene esattamente come descritto sopra; 

2) Nella seconda situazione il cofinanziamento non viene trovato da altri progetti realizzati ma 

da donazioni ad hoc o libere che vengono destinate a copertura del cofinanziamento di uno 

specifico progetto. In questi casi l’utilizzo dei proventi da raccolta fondi viene destinato al 

progetto con una scrittura complessiva fatta al termine dell’esercizio o del progetto (se 

precedente); 

3) Nella terza situazione il cofinanziamento avviene facendo ricorso ai fondi propri della 

Fondazione e viene rilevato come sopravvenienza passiva su progetto. 

 

2.2.7. Co-finanziamento dei partner 

L’apporto monetario dei partner al progetto, se previsto, può essere contabilizzato in GIVE nelle due 

modalità seguenti: 

Opzione 1: Registrazione del cofinanziamento del partner contestuale alla registrazione in GIVE 
delle spese dei report periodici dei partner. 

- Registrare come costo a debito partner le singole spese rendicontate dal partner fino al 
raggiungimento di un importo totale pari alla % finanziata sul totale delle spese 
rendicontate; 

- Registrare come costo ad apporto partner la restante %. Il conto in GIVE apporto partner non 
viene collegato a nessun sottoconto contabile esistente (ne viene utilizzato uno fittizio in 
GIVE) e conseguentemente questa scrittura non viene importata in Coge; si tratta in altri 
termini di costi che non vanno a comporre il conto economico della Fondazione. 
 

Opzione 2: Registrazione del cofinanziamento del partner a chiusura rendiconto finale se durante la 
durata del progetto tutte le spese rendicontate dal partner sono state recepite come costo a debito 
partner. Quest’opzione comporta due scritture a chiusura rendiconto: 
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a) Tot. importo cofinanziamento sul totale rendicontato: costo a debito partner con segno 
negativo su Budget Line costi ineleggibili; 

b) Tot importo cofinanziamento sul totale rendicontato: costo ad apporto partner su Budget 
Line costi ineleggibili. 

 

2.2.8. Rettifiche registrazioni anni precedenti 

Esempi: modifica imputazione progetto, modifica imputazione Budget Line all’interno dello stesso 

progetto 

Per rettificare in GIVE le registrazioni relative ad esercizi chiusi, l’opzione migliore è correggere nella 
prima data utile dell’annualità in corso, registrando storno e re-imputazione del costo. 
Se per ragioni legate all’eleggibilità temporale delle spese non si può recepire la modifica con prima 
data utile dell’esercizio successivo, si potrà modificare con data di competenza, utilizzando banche 
o casse reali. In questo caso è molto importante verificare che il saldo al 31/12 delle banche o casse 
interessate da queste modifiche rimanga inalterato. Le modifiche fatte sull’esercizio chiuso (che 
avranno somma totale pari a zero) non saranno importate in Co.Ge. Ai fini dell’importazione in 
CoGe, se la modifica riguarda l’imputazione di costi su altro progetto, dovranno essere fatte 2 
scritture cumulative di uguale importo e segno opposto (costo a banca o cassa) in BL ineleggibili dei 
rispettivi progetti, in data 1° Gennaio dell’esercizio in corso. Se la modifica riguarda la riallocazione 
su Budget Lines interne allo stesso progetto non sarà necessario registrare le scritture cumulative al 
01/01, poiché la Co.Ge non rileva l’informazione relativa alla linea di budget. 
 
2.2.9. Integrazioni rapporti anni precedenti 

Le integrazioni ai rapporti relativi ad anni precedenti sono possibili solo per l’integrazione di spese 
partner non recepite al momento della chiusura dell’esercizio. 
Pe registrare questa integrazione sono necessari 3 passaggi: 

i) Registrare il dettaglio delle spese Partner di competenza di un esercizio chiuso come 
costo a debiti vs partner fittizio (collegato a sottoconto fittizio non collegato a Co.Ge) 
sulle BL di competenza con data di competenza; 

ii) Registrare con data 31/12 esercizio chiuso tutte le spese (raggruppando per partner, 
valuta e progetto) con segno negativo su BL 99 indeducibili costo a debiti vs partner 
fittizio (scrittura opposta al punto i); 

iii) Registrare con data 01/01 esercizio successivo un’unica scrittura per il totale delle spese 
partner aggiunte (raggruppando per SH partner, valuta e progetto), come costo a debiti 
vs Partner (collegato a sottoconto debiti vs controparti collegato a sottoconto Co.Ge) su 
BL 99 indeducibili. 

 
2.2.10. Cambi valuta 

Nei paesi vengono effettuate frequentemente operazioni di cambio tra valute differenti. Nel 

gestionale GIVE viene effettuata una registrazione semplificata rispetto alla contabilità generale, 

come descritta nell’esempio che segue di un cambio da valuta USD a valuta EUR. 

Banca USD 1.100 A Banca EUR 1.000 

 

Un’unica registrazione in valute differenti non è recepibile direttamente in Co.Ge, per cui al 

momento dell’importazione la registrazione sopra descritta viene contabilizzata con tre registrazioni 

diverse: 
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Banca USD 1.100 (contabilizzo 
EUR 990) 

A 
Conto transito utili/perdite 

cambio EUR 990 

 

Conto transito utili/perdite 
cambio EUR 1.000 

A Banca EUR 1.000 

 

Perdite cambio EUR 10 A 
Conto transito utili/perdite 

cambio EUR 10 

 

Il tasso di cambio utilizzato per convertire le valute diverse dall’Euro in EUR è quello pubblicato sul 

sito della Banca Centrale Italiana (attraverso UIC - Unione Italiana Cambi). Lo stesso cambio è 

utilizzato per la conversione in Co.Ge di qualsiasi transazione registrata o importata in Co.Ge in 

valuta diversa da Euro. 

2.2.11. Apertura nuovi conti 

Il Rappresentante Paese e altre persone eventualmente delegate possono richiedere l’apertura di 

nuovi conti correnti nei paesi in maniera autonoma.  

Una volta aperto il conto corrente, è necessario comunicare immediatamente gli estremi 

all’amministratore regionale, che provvede a: 

1) Richiedere alla contabilità generale l’apertura del nuovo conto contabile corrispondente; 

2) Aprire in GIVE il nuovo conto corrente; 

3) Agganciare il nuovo conto aperto in GIVE al conto contabile aperto in COGE. 

 

2.2.12. Registrazione budget dei programmi (Donatori istituzionali e WeWorld) 

I budget relativi a contratti di finanziamento sottoscritti con i donatori vengono registrati nel 
programma di contabilità di progetto GIVE per permettere la gestione amministrativa del progetto. 
Sono necessari i seguenti passaggi: 

- Creare il sottoconto di costo del progetto in Co.Ge; 
- Creare in GIVE il sottoconto di costo del progetto, riportando lo stesso numero di mastro, 

conto e sottoconto e la descrizione indicati in Co.Ge; 
- Creare in GIVE l’anagrafica del progetto, contenente il codice di progetto, il titolo, il tasso di 

cambio da applicare alla rendicontazione, le date di inizio e fine progetto, le date di inizio e 
fine eleggibilità dei costi; 

- Creare in GIVE lo SH Finanziatore corrispondente al progetto e collegarlo al sottoconto di 
costo del progetto della Co.Ge; 

- Collegare l’anagrafica di progetto al sottoconto di costo del progetto della Co.Ge; 
- Caricare il budget in GIVE attraverso l’apposita funzione di importazione automatica. 

 
Eventuali modifiche successive al budget approvato (in caso di addendum) saranno inserite 
manualmente attraverso l’apposita funzione di modifica importo/descrizione disponibile per ogni 
Budget Line. 
2.2.13. Gestione valute donor e partner 

I contratti sottoscritti con gli enti donatori possono essere in valute diverse dall’euro. In questi casi 

la gestione del budget deve avvenire nella valuta di contratto. 
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Pertanto, ai fini della gestione e della rendicontazione, se la spesa è sostenuta in valuta diversa da 

quella del progetto sarà convertita secondo il tasso di cambio scelto tra UIC del giorno di 

competenza, InforEur oppure un cambio inserito manualmente nel sistema per un dato periodo per 

un dato progetto. La scelta deve avvenire in base alle regole del donatore. In assenza di indicazioni 

del donatore, la Fondazione applica il tasso di cambio UIC del giorno. In deroga a quest’ultimo punto, 

la Fondazione può scegliere di adottare un tasso di cambio diverso qualora ci siano giustificativi 

motivi legati ad anomalie nei cambi UIC.  

2.2.14. Gestione archivio documentale 

I documenti giustificativi di spesa e i documenti di supporto sono archiviati per progetto, per Budget 

Line e in ciascuna Budget Line per data; i documenti di supporto (procurement, contratti ecc.) sono 

archiviati in faldoni separati: tutta la documentazione inerente il procurement per riga di 

procurement plan (vedi manuale processo acquisti), gli altri contratti e documenti per Budget Line. 

Lo staff amministrativo presente in loco è responsabile di verificare la completezza dei documenti, 

la corretta archiviazione e la corretta etichettatura dei faldoni. L’etichetta deve riportare indicazione 

del Paese, codice del progetto e contenuto del faldone. 

I documenti originali dei progetti UE DEVCO ed ECHO, AICS-SVILUPPO e altri enti Italiani che non 

richiedano la presentazione degli originali congiuntamente al report, vengono inviati in HQ dopo la 

chiusura del report finanziario finale o annuale (per progetti pluriennali). 

I documenti originali relativi a progetti finanziati da agenzie UN, AICS Emergenza e programmi SAD 

sono archiviati in loco e non devono essere inviati in HQ. 

Per i progetti i cui documenti devono essere inviati in HQ, è consigliato allo staff amministrativo 

presente nel Paese di procedere alla scannerizzazione mensile e all’archiviazione in GIVE attraverso 

l’apposita funzione. 

L’archiviazione dei documenti in HQ è gestita da un'azienda esterna che si occupa di Gestione 

Documentale. 

2.2.15. Campi descrittivi e uso SH  

Le descrizioni delle spese devono essere sintetiche, ma esaustive, e, a seconda della tipologia di 

spesa, devono rispettare i seguenti criteri: 

1) Costo Staff: indicare nome cognome, mese anno e percentuale di scarico (se scaricato in 
quota parte), Usare lo SH con indicazione Nome e Cognome Staff con funzione anagrafica 
(non collegato a anagrafica terzi CoGe); 

2) Contributi o Assicurazioni legate al personale: indicare tipologia di Contributo/Assicurazione; 
nome cognome dello staff, mese anno e percentuale di scarico (se scaricato in quota parte) 

3) Per diem: indicare nome e cognome della persona e numero di per diem; 
4) Equipment: indicare numero e tipologia di items acquistati; 
5) Affitti uffici: indicare Città, ufficio e mese anno e percentuale di scarico (se scaricato in quota 

parte), Usare lo SH con indicazione Nome e Cognome Proprietario con funzione anagrafica 
(non collegato a scheda terzi CoGe); 

6) Utenze: indiare tipologia di utenza, fornitore, mese e anno di competenza e percentuale di 
scarico (se scaricato in quota parte); 

7) Affitti auto: indicare nome Fornitore, targa, mese e anno, e percentuale di scarico (se 
scaricato in quota parte); se la fornitura del servizio è continuativa (a esempio regolata da 
contratto quadro) Usare lo SH per indicazione nome Fornitore con funzione anagrafica (non 
collegato a scheda terzi CoGe); 
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8) Fuel: indicare Targa e litri (se indicati sulla fattura) per consentire facile collegamento con il 
LogBook del veicolo; 

9) Costi legati al Procurement: indicare in descrizione Nome Fornitore, Codice procedura e 
Numero fattura; 

10) MoU di attività (esempio MoU con Comunità per lavori Comunitari): indicare rifermento 
all’MoU (numerazione progressiva se esistente o altro riferimento all’MoU es. Nome 
comunità, data di firma); 

11) Subgranting: indicare Nome Subgrant, periodo oggetto della Richiesta di Pagamento e 
numero richiesta di pagamento; Usare lo SH Partner con funzione contabile (collegato ad 
scheda terzi CoGe); 

12) In generale, ove possibile, indicare numero fattura e numero di assegno. 
 

2.2.16. Chiusure infrannuali ed annuali 

La contabilità da GIVE a Co.Ge viene importata ogni tre mesi a seguito di verifiche che riguardano: 

- Conciliazioni bancarie; 

- Conciliazioni delle casse nelle varie valute; 

- Verifica della situazione di debito e credito con i partner; 

- Verifica dei conti di transito da chiudersi con Italia (proventi c/transito, invio fondi 

c/transito). 
 

L’importazione dei movimenti registrati in loco associa a ciascuno di questo il protocollo Co.Ge, ed 

il processo li rende non più modificabili. Il periodo importato, se infra-annuale, non viene comunque 

“chiuso” a successivi inserimenti di nuovi movimenti che ovviamente non alterino la situazione di 

banche e casse (tipicamente registrazioni di costi da partner che alimentano debito verso il partner). 

Effettuata l’importazione al 31.12 il periodo precedente (anno fiscale importato in Co.Ge 

definitivamente) viene invece “chiuso”. 

I movimenti contabili da GIVE vengono importati in Co.Ge entro due mesi dalla scadenza di ciascun 

trimestre: entro 40 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre ogni paese deve chiudere il periodo e 

nei 20 giorni successivi si provvede alla ricezione in Co.Ge. 

2.2.17. Audit di autorità nazionali nei paesi 

In alcuni paesi la legislazione nazionale può prevedere che siano effettuati audit sulla contabilità 

registrata nel paese. 

In questi casi è necessario selezionare una compagnia di audit nel paese. 

Il bilancio di verifica di ogni paese può essere ottenuto come segue: 

a) stato patrimoniale: saldo al 31.12 dei conti patrimoniali (rivalutati secondo la legislazione del 

paese); 

b) conto economico:  

 costi sostenuti nel paese 

 proventi incassati nel paese (a questo fine gli invii fondi dalla sede sono considerati 

proventi) 
 

Poiché il sistema è in partita doppia, verificate le riconciliazioni dei conti patrimoniali, la squadratura 

residua tra conto economico e stato patrimoniale così calcolati è imputabile alle perdite o utili sui 

cambi. 

 



24 
 

2.3. Area report finanziari 

 

2.3.1. Preparazione rendiconti (processo e autorizzazioni) 

Ai fini della presentazione dei rendiconti ai donor, si prevedono due passaggi. Il primo di 

preparazione nel paese: 

- Consolidare la contabilità; 

- Verificare la corretta attribuzione dei costi sulle linee di budget insieme al project manager; 

- Verificare che i criteri di eleggibilità delle spese previsti dal Donor siano rispettati; 

- Verificare la correttezza e completezza dei giustificativi di spesa e dei documenti di supporto; 

- Predisporre il report finanziario rispettando le disposizioni del donor (template, tasso di 

cambio, compensazioni tra Budget Line, e altre disposizioni contenute nelle linee guida.); 

- Rispettare le scadenze dei report; 

- Predisporre l’annex per il personale espatriato; 

- Predisporre l’annex per il personale locale; 

- Predisporre l’annex per affitti degli immobili. 

 

Il secondo passaggio più propriamente di supervisione e verifica: 
- Trasferire in GIVE le spese Italia imputate al progetto, come risultanti dalla Contabilità 

Generale, attraverso l’apposita funzione integrata Co.Ge-GIVE; 
- Supervisionare il report finanziario, verificandone coerenza e adempienza rispetto alle 

richieste del donor; 
- Verificare l’archiviazione del report finanziario definitivo inviato al donor sul cloud Paesi, 

cartella report; 
- Verificare l’annex del personale espatriato ed integrarlo con le missioni sede e regional; 
- Verificare a campione la correttezza dei documenti; 
- Verificare la coerenza con la grant table. 

 
Una verifica da effettuarsi con cura è quella inerente la situazione legata all’esenzione IVA o meno 

nei paesi. 

In Italia la Fondazione non può ottenere alcun tipo di esenzione IVA per le proprie attività 

istituzionali e quindi l’IVA rappresenta una componente di costo da rendicontare. 

La situazione legata all’IVA può variare in funzione delle norme di ciascun paese dove la Fondazione 

opera. È comunque obbligatorio verificare, in forma scritta, con le autorità locali la possibilità di 

ottenere l’esenzione IVA per le proprie attività. 

Il report finanziario viene quindi condiviso con la Direzione Programmi per permettere una verifica 

di compliance con le attività svolte. 

2.3.2. Gestione audit donatori istituzionali e programmi SAD 

In linea generale, con eccezione degli audit UN o laddove comunque imposto dal donatore, gli audit 

finanziari e le expenditure verification vengono gestiti in HQ. La gestione diretta del processo può 

essere delegata allo staff in loco, se l'audit viene effettuato direttamente nel Paese. 

I programmi SAD sono oggetto di un’expenditure verification in HQ alla fine del progetto, che viene 

svolta da una compagnia di audit esterna, sulla base di un campione di spese selezionate; i 

documenti giustificativi sono forniti all’auditor in versione scan. 

2.3.2.1. Gestione verifica delle spese – Risorse Umane 
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Per il controllo documentale relativo alle risorse umane in fase di verifica esterna delle spese 

(expenditure verification, audit esterno, richieste ad hoc del donatore o del capofila del consorzio), 

è compito dell’unità Amm.ne Programmi informare immediatamente il Dipartimento Risorse 

Umane. In particolare: 

- Non appena si definiscono le date della verifica, si invia a Risorse Umane l’annex degli 

espatriati oggetto di verifica e del personale dipendente allocato a progetto, comunicando 

la data di inizio della verifica; 

- Non appena si riceve l’elenco dei costi oggetto di verifica si invia il campione selezionato a 

Risorse Umane. 
 

Amm.ne Programmi riceve quindi tutti i documenti da Risorse Umane. 

2.3.2.2. Gestione verifica delle spese – procurement 

Per quanto riguarda la verifica documentale relativa ai procurement in fase di verifica esterna delle 

spese (expenditure verification, audit esterno, richieste ad hoc del donatore o del capofila del 

consorzio), è compito dell’unità Amm.ne Programmi informare immediatamente l’unità 

Procurement&Logistica. In particolare: 

- Non appena si definiscono le date della verifica, si informa l’unità Procurement&Logistica 

comunicando la data di inizio della verifica; 

Non appena si riceve l’elenco dei costi oggetto di verifica si invia il campione selezionato a 
Procurement&Logistica. 
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3. TESORERIA 

 
La gestione della tesoreria rappresenta un importante momento all’interno della vita 
dell’organizzazione e richiede una particolare attenzione al mantenimento di livelli di liquidità 
coerenti con le attività dell’ente. Tutte le uscite finanziarie devono subire un processo autorizzativo 
coerente con quanto previsto dagli organi direttivi della Fondazione. 
 

Di seguito i principali compiti di Tesoreria: 
1. Supervisiona e gestisce le relazioni con le banche e con gli istituti finanziari per la gestione dei 

conti correnti, affidamenti e fideiussioni; 

2. Gestisce i flussi finanziari della Fondazione e segnala al Responsabile AFC possibili situazioni di 

rischio finanziario; 

3. Garantisce all’organizzazione una disponibilità liquida pari ad almeno 1 mese di attività. 

 

L’unità Tesoreria garantisce che sui conti correnti in Italia della Fondazione avvengano operazioni 
omogenee (per quanto possibile), per tipologia e natura (esempio incassi raccolta fondi privati, 
incassi da donor istituzionali, pagamento stipendi, pagamento fornitori, invio fondi ai paesi, invio 
fondi ai partner di progetto, pagamento imposte).  
La Fondazione non prevede l’apertura di conti correnti dedicati in maniera esclusiva per ogni singolo 
progetto. La tracciabilità dei fondi pubblici o privati incassati è comunque garantita dal sistema 
contabile in partita doppia. 
In casi eccezionali, se richiesto dal donatore, la Fondazione può destinare in via esclusiva un conto 
corrente ad un progetto, prevedendo se necessario l’apertura di nuovi conti ad hoc. 
I conti in Italia gestiti dalla Fondazione sono sia in EUR che in USD. 
I conti in Italia sono distinti tra conti operativi e conti legati agli investimenti. Questi ultimi non 
vengono aperti per garantire una operatività quotidiana ma sono utilizzati solo come conti di 
appoggio per gli investimenti e disinvestimenti nei diversi strumenti finanziari scelti dalla 
Fondazione. 
Nei paesi esistono conti anche nella valuta del paese. A meno che non sia richiesto esplicitamente 
dal donatore (come per l’Italia), nei paesi si possono utilizzare conti correnti destinati ai progetti ma 
non in via esclusiva. 
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3.1. Cash Flow breve periodo 

Il Cash Flow di breve periodo copre il periodo dal 17 del mese n al 16 del mese n+1 e viene rivisto 
almeno due volte nell’arco del mese. La scelta di questo arco temporale è legata in particolare alle 
scadenze delle uscite: 

- A fine mese  fornitori; 
- Ad inizio mese  stipendi; 
- A metà mese  imposte. 

 

Gli invii fondi ai paesi, invece, vengono disposti ogni settimana. 
Lo strumento mette in evidenza tutti i saldi delle banche operative, le previsioni delle entrate e 
quelle delle uscite di periodo.  
Le entrate previste riguardano esclusivamente quelle relative alla raccolta fondi regolare, sulla quale 
il margine di incertezza è minimo, mentre non sono tenuti in considerazione gli incassi previsti nel 
mese da donatori istituzionali, non essendo certo il momento in cui si manifesterà l’ingresso nel 
conto corrente a causa dei possibili ritardi nel pagamento o di possibili richieste di chiarimento a 
seguito di un rendiconto presentato. 
Finalità dello strumento è quello di garantire la disponibilità presso tutti i conti correnti per 
completare i pagamenti secondo le previsioni e secondo le tipologie di uscita previste per ogni 
conto. A tal fine vengono evidenziati i Giro fondi da eseguire nell’arco del periodo. 
Al termine di ogni mese viene compilato il file consuntivo del mese che verrà utilizzato per 
aggiornare il cash flow di lungo periodo.  
Una volta al mese vengono aggiornati anche i saldi delle banche legate agli investimenti finanziari. 
 
3.2. Cash Flow Lungo periodo 

Al termine di ogni mese viene compilato il file consuntivo del mese che verrà utilizzato per 
aggiornare il cash flow di lungo periodo. I dati preventivi vengono cioè sostituiti con quelli a 
consuntivo, per permettere di avere una pianificazione aggiornata e verificare lo scostamento 
rispetto al preventivo. 
Una volta al mese vengono aggiornati anche i saldi delle banche legate agli investimenti finanziari. 
Il Cash Flow di lungo periodo è uno strumento utilizzato per impostare la pianificazione finanziaria 
annuale e viene rivisto una volta al mese al momento della redazione del file consuntivo. 
 In questo strumento, a differenza di quello di breve periodo, sono considerati anche gli incassi dei 
progetti da donatori istituzionali, per i quali sono predisposti due tabelle: nella prima sono indicati 
secondo previsione e dell’area Amministrazione Programmi Internazionali, Italia ed Europa, nella 
seconda sono indicati all’80% del loro valore. Quest’ultima tabella è quella che viene 
prudenzialmente utilizzata per assumere le decisioni finanziarie nel medio termine di 3/6 mesi. 
 
3.3. Autorizzazioni ai bonifici 

 

3.3.1. Bonifici ai paesi  

Nei primi giorni del mese Tesoreria, sulla base del Cash Flow di breve periodo, stabilisce l’importo 
messo a disposizione per gli invii fondi. 
Il cash flow dei progetti istituzionali e SAD viene definito annualmente e aggiornato trimestralmente 
a partire dalle pianificazioni finanziarie elaborate dei singoli Paesi elaborate e verificate dagli 
amministratori regionali o dagli amministratori programmi (nel caso dei progetti EUAV e Programmi 
Europa/Italia). 
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Ogni invio può essere disposto solo previa elaborazione e verifica della suddetta pianificazione.  
Successivamente all’approvazione da parte della Tesoreria dell’importo mensile disponibile per gli 
invii, la coordinatrice amministrativa programmi internazionale propone gli invii da effettuare 
all’approvazione da parte del responsabile AFC. 
Vengono scaricate le contabili di pagamento da archiviare in un percorso specifico 
(TESORERIA/PAGAMENTI/INVII), suddivise per banca di riferimento e rinominate per protocollo 
Co.Ge. 
3.3.2. Pagamento Fornitori 

I Fornitori vengono pagati una volta al mese, alla fine del mese di scadenza, secondo le informazioni 
ricevute dallo scadenziario. Le condizioni di pagamento standard applicate dalla Fondazione sono di 
60 giorni data fattura fine mese; eventuali accordi diversi devono essere segnalati durante il 
processo di acquisto ed indicati nel contratto o ordine di acquisto. 
Entro il 20 del mese viene estratto lo scadenziario delle fatture fornitori registrate e da pagare alla 
fine mese.  
Questo viene quindi condiviso con i Responsabile di Dipartimento per approvazione tecnica, da 
restituire entro e non oltre il 25 del mese.  
Le fatture che evidenziano la ritenuta d’acconto devono essere pagate entro e non oltre il 29 del 
mese. 
I pagamenti possono essere disposti solo a fronte di un adeguato documento di spesa (fattura, nota 
proforma).  
In caso di richiesta di pagamenti a presentazione fattura, la stessa dovrà pervenire sul portale della 
fatturazione elettronica, ed essere processata da ufficio acquisti e contabilizzata. Questo processo 
viene eseguito una volta a settimana. 
Per tutte le fatture che non passano dal portale della fatturazione elettronica (per es.: fatture estere, 
minimi) ma con contratto di acquisto, le stesse dovranno essere fatte pervenire all’ufficio acquisto 
che provvederà ad effettuare i controlli e le girerà all’ufficio contabilità per la registrazione. 
Per i documenti di spesa che non transitano attraverso fattura elettronica, il documento dovrà 
pervenire ad ufficio acquisti e quindi inoltrato a contabilità. Questo processo viene eseguito un 
giorno a settimana. 
L’unità Tesoreria dispone il pagamento attraverso il file telematico per il remote banking generato 
dal programma di contabilità, che prevede la contestuale registrazione automatica del pagamento 
in contabilità generale. È quindi presupposto necessario la registrazione del costo in contabilità. 
Successivamente vengono scaricate le contabili di pagamento da archiviare in 
TESORERIA/PAGAMENTI/FORNITORI suddivise per banca di riferimento e rinominate per protocollo 
Co.Ge. 
Per la tipologia Fornitori Speciali le contabili di pagamento dovranno essere archiviate insieme al 
documento di spesa riportando nel nome il mese di competenza delle fatture pagate. 
3.3.3. Pagamento Personale 

I pagamenti degli stipendi avvengono utilizzando il flusso ricevuto dal consulente del lavoro. 
Considerando che il dato è fortemente variabile in funzione della variabilità del numero dei 
cooperanti, la stima delle uscite previste si basa sul dato storico. 
È compito del dipartimento HR confermare la validità dell’importo e comunicare la data in cui deve 
essere effettuato il pagamento. 
Viene scaricata distinta con tutti i beneficiari abbinata alla contabile rilasciata dalla banca e 
archiviata in TESORERIA/PAGAMENTI/STIPENDI rinominate per protocollo Co.Ge e suddivise per 
banca di riferimento. 
3.3.4. Pagamento F24 
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Il pagamento degli F24 (imposte) avviene con una disposizione direttamente del consulente del 
lavoro, previa assicurazione della disponibilità finanziaria da parte di tesoreria. 
3.3.5. Giro fondi 

Tesoreria prepara al momento della predisposizione del cash flow di breve periodo elenco delle 
disposizioni di giro fondi bancari da autorizzare da parte del Responsabile del Dipartimento AFC. 
Le contabili di pagamento vengono archiviate in TESORERIA/PAGAMENTI/GIROFONDI suddivise per 
banca di riferimento e rinominate per protocollo Co.Ge. 
3.4. Gestione della cassa 

L’organizzazione ha due casse in euro presso le due sedi Milano e Bologna. In casi di richiesta, può 
essere autorizzata l’apertura di una nuova cassa per esigenze particolari di breve periodo. 
Il limite massimo previsto per i pagamenti per cassa è di 1.000 euro. 
3.5. Gestione degli Investimenti 

È affidata al Presidente la gestione degli impieghi finanziari eccedenti il breve termine avvalendosi 
di un collaboratore esterno.  
L’unità tesoreria, insieme al Responsabile AFC, si coordina con il Presidente ed i suoi collaboratori 
per eventuali richieste di smobilizzo di investimenti necessarie per coprire esigenze operative o 
viceversa per la messa a disposizione di liquidità eccedente la necessità di medio periodo.  
Ogni tre mesi viene effettuato un incontro di programmazione in merito tra AFC e area investimenti. 
I prodotti finanziari vengono contabilizzati secondo le linee previste dal principio contabile n. 20, 
caricando su ogni esercizio di competenza le quote di costo/ricavo maturate dal prodotto stesso.  
Le registrazioni contabili e la loro quadratura sono a cura di Tesoreria. 
 

3.6. Aperture di credito 

Per fare fronte a esigenze di liquidità di breve/medio termine può essere necessario richiedere 
l’apertura di nuove linee di credito con gli istituti di credito. 
In linea di principio, infatti, per esigenze di breve/medio periodo si preferisce adottare questi 
strumenti piuttosto che fare ricorso al patrimonio immobilizzato della Fondazione.  
La Fondazione mantiene inoltre una linea di finanziamento sotto forma di castelletto fideiussorio, 
necessaria per presentare rapidamente nuove fideiussioni agli enti donatori che ne fanno richiesta 
prima di poter erogare una tranche di progetto. 
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