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Versione Data Autori Revisori Note 
2.0 08/02/2023 Argentati S,Bini E.,Bortot D. 
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Struttura dei Report e note generali  
 
La Business Intelligence (BI), raccolta sistematizzata e organica dei dati, è un utile strumento operativo sia 

per il personale ricercatore/tecnologo che per il personale amministrativo coinvolto nella gestione e 

rendicontazione dei finanziamenti derivanti da bandi competitivi. 

I report della BI, attraverso l’aggiornamento giornaliero dei dati, permettono di monitorare il budget di spesa 

dei progetti finanziati 

 

Il sistema di BI è raggiungibile tramite il link nella sezione “Utility” del Portale Unico INFN   

https://portale.dsi.infn.it/  

Di seguito si riporta l’elenco dei report e dei ruoli che ne abilitano l’accesso e forniscono visibilità dei dati. 

 

Ruolo Report Visibilità 
   
Direttore di Sezione, Laboratorio o Centro 
Nazionale 

Bilancio Fondi di Sezione Locale 

Direzione Servizi alla Ricerca Bilancio Esperimenti Progetti Esterni Nazionale 
Ufficio Formazione  Bilancio di Formazione per CNF Nazionale 

   

Financial Officer  Bilancio Esperimenti per Financial Officer e 
Collaboratori 

Nazionale 

Membro di CNF Bilancio di Formazione per CNF Nazionale 

National Financial Responsible (Ghost) • Bilancio Esperimenti per Financial Officer e 
Collaboratori  

• Bilancio Scheda Esperimenti per 
Responsabili Nazionali di Sigla 

Nazionale 

Presidente di CSN • Bilancio Commissione Scientifica per 
Presidenti di CSN 

Nazionale 

Referee che è anche Coordinatore di CSN • Bilancio Commissione Scientifica per 
Coordinatori di CSN  

• Bilancio Scheda Esperimenti per 
Responsabili Nazionali di Sigla 

Nazionale 

Responsabile Locale di Sigla Bilancio Scheda Esperimenti per 
Responsabile Locale di Sigla 

Locale 

Responsabile Nazionale di Sigla Bilancio Scheda Esperimenti per Responsabili 
Nazionali di Sigla 

Nazionale 

Nota: Uno stesso ruolo può dare accesso a più 
di un report  
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Tabelle riassuntive dei tracciati dei report  
 

Tabella legenda colonne report 
Nome Colonna Valori Descrizione/Note Equivalenza Oracle 

E/U E Movimenti di Entrate  in bilancio  
U Movimenti di Uscite in bilancio  

Tipo  
Tipo movimento 

Competenza Esercizio finanziario in corso  
Residui  Impegni e altri movimenti contabili degli Esercizi 

finanziari precedenti a quello in corso e ancora disponibili  
In contabilità non si possono inserire 
nuovi impegni sugli esercizi finanziari 
chiusi ma solo "lavorare" (variare) quelli 
già esistenti. Eventuali annullamenti di 
impegno generano avanzo di 
amministrazione. 

Anno  Anno contabile Può essere l’esercizio finanziario in corso (es. 2023) 
oppure esercizi chiusi (es. 2022) 

Coincide con EGE nella scheda ORACLE 
(per l’esercizio finanziario in corso) ed EPR 
per quelli chiusi 

Esperimento Sigla Contabile Preventivo  
Sottovoce Sottovoce della sigla 

contabile 
Articolazione della Sigla Contabile Da utilizzare nel caso in cui sia necessario 

distinguere le spese e le entrate 
all’interno di uno stesso capitolo di un 
esperimento/preventivo 

Sede Sezione INFN Struttura INFN  
Capitolo (cod. Siope) Descrizione della spesa 

classificata in base al 
contenuto economico 
e funzionale 

Codifica dettata da decreto MEF  

Disponibilità Differenza tra 
l’importo assegnato in 
bilancio e l’impegnato 

Fondi spendibili : [(Stanziato + Variato - Subjudice) – 
Impegnato – SaldoPreimp)] 

Coincide con disponibilità in scheda 
Oracle, al netto dei preimpegni 

Disp. Teorica  [(Stanziato + Variato - Subjudice) – Impegnato - 
SaldoPreimp + Proposte Stanziamento)] 

Coincide con disponibilità presunta in 
scheda Oracle, al netto dei preimpegni 

Stanziato In BI: STANZ Totale Fondi Assegnati ad una certa data include 
Stanziamento Iniziale+/- Variazioni +/- Subjudice 

Nella scheda Oracle assume i valori ASS, 
ASSVAR 
 

Impegnato IMP Importo accantonato nell’anno di competenza per 
l’esecuzione di una spesa autorizzata 

 

Pre-impegno PRE-IMP Pre-impegno: Operazione contabile che si attua al 
momento dell’approvazione di un acquisto da parte del 
responsabile dei fondi. L’importo è stimato e si 
concretizza con l’impegno nel momento in cui si genera 
l’ordine. 

Nella scheda Oracle assume il valore 
PREIMP 
 

Saldo Preimp  Fondi allocati per RDA non ancora aggiudicate, non 
disponibili. 

Nella scheda Oracle assume i valori DISP. 
PREIMP 

PropStanz. PROP.ASS operazione creata nelle operazioni di storno che va ad 
aumentare o diminuire la disponibilità 

Nella scheda Oracle assume i valori 
“PROP. IN CORSO “. 
Dopo la creazione della delibera di storno 
non sarà più visibile. 

Variato ASSVAR Variazioni di bilancio a fronte di Delibere o Determine (o 
RDA) 

Nella scheda Oracle assume il valore 
“Variazioni” 

Subjudice  Importo assegnato ma non ancora utilizzabile in quanto 
soggetto ad approvazione dopo una successiva fase di 
verifica - tipicamente da parte delle commissioni 
scientifiche nazionali 

 

Netto Subj. Al netto del subjudice Il totale stanziato +/- il subjudice Presente in Oracle ma non in BI 
Liquidato LIQ Determinazione dell’esatto ammontare della spesa con 

contestuale individuazione del creditore 
Nella scheda Oracle assume il valore “LIQ” 
 

Pagato TFP Importo pagato spesso coincidente con l’importo 
liquidato  

Documento contabile Mandato di 
pagamento 
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Tabella legenda dettaglio movimenti report 
Nome 

Colonna 
Valori Descrizione Note e Avvertenze 

Data Data Momento dell’effettuazione dell’operazione Importante al momento della chiusura contabile 
EPR EPR Anno di riferimento della pratica che stiamo trattando Può coincidere con la competenza 
Tipo 
Pratica 

ATTI Atti/Delibere  

 ATTIB Atto Bilancio  
 CS Collaborazione Scientifica  
 DCD Delibera Consiglio Direttivo   
 DGE Delibera Giunta Esecutiva   
 FE Fondo Economale  
 GE Generico  
 IF Irpef Fornitori  
 MS Missioni  
 OP Ordine su Piazza  
 OR Ordine  
 PG Partita di Giro  
 PI Preimpegno  Si utilizza questo tipo di pratica quando si è sganciati da 

una pratica di acquisto (RDA) o nel caso di preimpegni 
pluriennali (a valere su esercizio futuri) 

 PO Codifica dei vecchi ordini esteri  
 RDA Richiesta di Acquisto  
 SM Seminario  
Numero  Codice progressivo della pratica contabile (es. il numero della 

missione nel caso sia un tipo movimento MS) 
 

Tipo Doc ACC Accertamento delle entrate  
 ACCDEL Annullamento dell’Accertamento  

 ASS stanziamento in bilancio (assegnazione di fondo)  
 ASSVAR Variazione di stanziamento in bilancio (aumento o 

diminuzione dei fondi assegnati inizialmente) 
 

 IMP importo impegnato in contabilità (GE/OR/FE/MS/SM/CS)  
 IMPDEL Annullamento dell’impegno  
 IMPGEN Impegno di spesa generico senza intestazione a uno specifico 

beneficiario 
 

 IMPORD Impegno su ordine  Impegno nato da emissione GE (pratica generica) 
 IMPVAR variazione in+ o in - dell'impegno creato in contabilità  
 LIQ importo da pagare confrontato con documento di spesa 

(GE/OR/FE/MS/SM/CS) 
Consolida l'impegnato 

 LIQCR Liquidazione per TFPCR È una liquidazione con una reversale agganciata 
 LIQDEL Annullamento della liquidazione  
 LIQVAR variazione in + o in - della liquidazione effettuata  
 PREIMP Pre-impegno: Operazione contabile che si attua al momento 

dell’approvazione di un acquisto da parte del responsabile dei 
fondi. L’importo è stimato e si concretizza con l’impegno nel 
momento in cui si genera l’ordine. 

Viene sostituito dall'impegno 

 PROP.ASS  Movimento legato alle proposte di assegnazione non 
ancora approvate 

 REG Mandato di regolarizzazione  Si usa per rettificare delle imputazioni contabili per i 
movimenti di uscita 

 REG A  Si usa per rettificare delle imputazioni contabili per i 
movimenti di entrata 

 REGVAR  Variazione con segno "-"  associata a REG, per 
movimento di Uscita 

 REGVAR A  Variazione con segno "-"  associata a REG, per 
movimento di Entrata 

 TFP Transazione finanziaria di pagamento; costituisce l'importo 
pagato sulla pratica 

E’ successivo alla liquidazione 
 

 TFPCON   
 TFPCR Transazione finanziaria di pagamento abbinata a reversale  Utilizzata quando si associa una reversale al mandato 
 TFPDEL Cancellazione di Transazione finanziaria di pagamento Utilizzata quando si cancella un mandato di pagamento 
 TFR Transazione finanziaria reversale  Accertamento dell’entrata 
 TFRDEL Cancellazione transazione finanziaria reversale  Utilizzata quando si cancella una reversale 
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 VBLOC  È un tipo di variazione di bilancio, in genere usata come 
coppia di movimenti per trasferire fondi da un 
esperimento a una sottovoce o viceversa. La somma delle 
coppie di movimenti deve dare “0”  

 

Path Report 
Effettuato l’accesso al portale della BI i nuovi report di bilancio si trovano al seguente percorso: 

 

 

 

 

I report disponibili per l’utente dipendono dal ruolo assegnato nell’ 

organigramma INFN. 

 

 

 
Il Menu a sinistra con i Filtri 
 
Il menu dove impostare i filtri per l’estrazione dei dati di Bilancio si trova al lato sinistro della pagina. 
È necessario selezionare i seguenti requisiti minimi: 
- Anno di Gestione Contabile di riferimento 
- Tipo di movimento 
- Esperimento 

 
 

Pagina Principale e Tabelle di Summary  
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Una volta premuto il pulsante “Applica”, la selezione restituirà la pagina principale del report che presenta 
una o più tabelle di sommario come mostrato di seguito.  
 
Nei Summary i dati vengono aggregati e presentati in base a logiche che possono differire da un report 
all’altro a seconda degli ambiti e dei ruoli dell’utente. Nella pagina principale a sinistra, sotto il logo INFN, 
sono presenti due link che aprono rispettivamente:  

1) Il presente “Manuale Utente” disponibile per la consultazione online o la stampa; 
2) La pagina di report dedicata al Dettaglio Aggregato.  
3) La pagina dedicata a tutti i dettagli di movimento degli esperimenti selezionati su tutti i capitoli e 

le sedi. 
 

 
 
 

Tabella di Dettaglio Aggregato  
 
La pagina del dettaglio Aggregato mostra tutti i record dell'esperimento selezionato. suddivisi in Entrate e Uscite e per le 
varie sedi coinvolte. il Layout semplificato permette di evidenziare tutti i capitoli di spesa suddivisi in competenza e Residui. 
E’ stata rimossa la paginazione e semplificato il layout in modo da ottenere, in fase di esportazione su file 
Excel, una struttura flat che favorisca eventuali elaborazioni successive offline da parte degli utenti 
(riaggregazione, filtri e pivot). 
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Tabella di Dettaglio per Capitolo 
 
La tabella di Dettaglio per Capitolo permette di visualizzare in maniera disaggregata tutti i movimenti 
contabili che popolano le rispettive righe presenti nella Tabella di Dettaglio Aggregata.  
 

 
 
 

 
 
 
 
Tabella di Dettaglio di Tutti i Movimenti 
 
Rispetto a quanto prospettato finora, nella revisione attuale dei report (la 2.0 ) è stata introdotta una 
nuova funzionalità che consente di accedere in un’unica soluzione tutti i movimenti contabili di una o più 
Sigle.  
 
Riferendoci alla “home” del report vediamo una nuova voce, “Vai al Dettaglio di tutti i Movimenti” che apre 
in una nuova pagina l’elenco appena prospettato.  
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Questo nuovo report contiene il dettaglio di tutti i movimenti contabili di tutti i capitoli e sezioni a cui si 
riferiscono. E’ possibile visualizzare i dati dell’anno corrente e dei 3 anni precedenti (4 anni in totale). E' 
prevista inoltre la possibilità di esportare il tutto in formato excel e gestire offline i dati prelevati. E’ 
possibile esportare i dati in file xls. 

Note sulle principali voci di costo relative alla colonna “IMPEGNO” 
 
 

Missioni  
 
Il valore indicato è il costo presunto al momento della sottomissione dell’autorizzazione. Il costo definitivo e 
la variazione all’impegno (IMPVAR) si ha con la liquidazione e il pagamento della missione (LIQ-TFP) 

Acquisti per forniture e servizi 
 
 
In relazione agli acquisti,il valore è indicato nell’ordine. L'importo può variare e si consolida solamente al 
ricevimento della fattura (riscontro e pagamento). 

Nota : In caso di rendicontazione di un finanziamento derivante da fondi esterni, la disponibilità dei fondi di 
inventario non ha, tipicamente, relazione con la quota di costo che verrà rimborsata dall’ente finanziatore e 
dipenderà dalle quote di ammortamento in funzione del tempo e della percentuale di utilizzo all’interno del 
progetto stesso. 
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Costi del Personale   
 
In relazione ai costi del personale (borse, assegni e T.D.) derivanti da finanziamenti da fondi esterni, si 
precisa che, fino a nuovi sviluppi, il costo annuale viene imputato alla sigla contabile del progetto alla 
chiusura del bilancio del corrispondente anno finanziario.    
 
Esempio Ciclo del Pre-impegno 
 
A titolo esemplificativo si riporta il ciclo di vita del pre-impegno per facilitare la comprensione delle fasi 
contabili. 
FASE I 
Ipotizziamo l’inserimento di due RDA: 
Disponibilità iniziale sul capitolo U1030102008 € 1.000,00 
1 RDA per un importo pari a € 150,00  
2 RDA per un importo pari a € 300,00  

 
 
Nel momento in cui il responsabile dei fondi approva le RDA nel ciclo acquisti vengono creati due pre-impegni 
che congelano gli importi richiesti, rendendo quelle cifre indisponibili per altre operazioni. 

 
 
FASE II 
Si conclude la prima procedura di gara, il RUP inserisce nel ciclo acquisti i documenti di gara ed aggiudica 
inserendo l'importo di aggiudicazione che in questo caso ipotizziamo per la prima RDA pari a € 125,00. 
L'amministrazione emette l'ordine e chiude il pre-impegno. 

 
 
Si conclude la seconda procedura di gara, il RUP inserisce nel ciclo acquisti i documenti di gara ed aggiudica 
inserendo l'importo di aggiudicazione che in questo caso ipotizziamo per la seconda RDA pari a € 280,00. 
L'amministrazione emette l'ordine e chiude il pre-impegno. 

 
 
FASE III 
Al termine del ciclo di vita dei pre-impegni sopra descritto avremo una disponibilità effettiva sul capitolo 
differente da quanto stimato inizialmente (data dal minore impegno definitivo di spesa dei due acquisti). 
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Quando le COLONNE IMP/ACC LIQUIDATO e PAG/RISC. coincidono, la colonna DISPONIBILITÀ mostra 
l’importo non soggetto a ulteriori variazioni. 
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