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GENERALI - FAQ 

Domanda n. 1: 

Quali sono i criteri da seguire per la compilazione della “Tabella Riconciliazione” per tutti gli enti 

che inviano i dati del conto annuale secondo il criterio di cassa? 

Risposta: 

La tabella riporta in automatico nella colonna “SICO” i dati inseriti nelle tabelle di spesa T12 –T13 

e T14 mentre nella colonna “Bilancio” le Istituzioni dovranno inserire i corrispondenti valori 

desunti dal Bilancio consuntivo. 

Come già chiarito nella Circolare 21/2013, alla pagina 133, gli enti che adottano il Bilancio 

finanziario dovranno inserire nella colonna “Bilancio” i valori di cassa dei corrispondenti capitoli di 

spesa (in conformità ai dati inviati nel conto annuale). Tutti gli Enti tenuti all’invio del conto 

annuale secondo il criterio di cassa (ancorché adottino il bilancio redatto con il criterio di 

competenza), devono riportare i dati dei pagamenti intervenuti nell’anno onde garantire 

l’omogeneità del confronto con i dati rilevati nel conto annuale. 

Nella colonna “Bilancio” si dovranno indicare gli importi totali dei capitoli sui quali sono stati 

effettuati i pagamenti (competenza + residui) relativi alle voci di spesa rilevate nel conto annuale e, 

qualora vi sia una differenza con i valori del conto annuale, nei campi note va specificato il motivo 

della differenza. 

Ad esempio: 

 se nel Bilancio il capitolo delle spese relative alle voci retributive del personale a tempo 

indeterminato comprende anche le competenze del personale a tempo determinato, il valore 

da inserire nella cella della colonna “Bilancio” di raccordo con le tre voci di SICO 

(T12+T13+Assegni familiari), sarà il totale del capitolo e nel campo note andrà specificato 

il riferimento alla differenza. Di conseguenza, nel campo relativo alle “retribuzioni 

personale a tempo determinato” non andrà inserito alcun valore e nel corrispondente campo 

note dovrà essere riportato il conseguente commento. 

 se nei capitoli di bilancio da cui sono tratte le spese per i co.co.co – cod. L108 – sono 

comprese anche quelle per le attività di amministratore, sindaco, ecc. che non vengono 

rilevate nel Conto annuale (vedi pagina 127 della circolare 21/2013) l’intero importo dei 

capitoli va inserito nella colonna “Bilancio” e nelle note va esplicitato che la differenza è 

dovuta per spese non considerate nel conto annuale. 
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Scheda informativa 1 - FAQ 

Domanda n. 1: 

In risposta alla domanda 37 della SK1 “Unità di personale che al 31.12 sono assegnate agli Uffici 

di diretta collaborazione con gli Organi di indirizzo politico” quali dipendenti devo considerare? 

Risposta: 
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Vanno rilevate le unità di personale delle diverse qualifiche/posizioni economiche presenti al 31.12 

nella tabella 1 assegnate agli uffici di diretta collaborazione con gli Organi politici. In particolare: 

 collaboratori art. 90 del TUEL o analoghe figure previste da specifiche norme regionali o 

delle province autonome 

 il personale delle altre qualifiche/posizioni economiche - in dotazione organica o fuori 

dotazione organica - formalmente assegnato ai suddetti uffici e che per l’attività svolta 

percepisce una specifica indennità rilevata, da quest’anno, nella tabella 13 al codice S190.  

27/05/2013 

 

 

Domanda n. 2: 

In risposta alle domande presenti nella SK1 riferite ai contratti attivi dei co.co.co e degli incarichi, 

devo considerare anche i contratti stipulati per attività di collaborazione nelle segreterie politiche? 

O debbo inserirli nella nuova domanda 37? 

Risposta: 

Tali tipologie contrattuali vanno rilevate nelle specifiche domande previste nella scheda informativa 

1 e non devono essere comprese nella nuova domanda 37 “Unità di personale che al 31.12 sono 

assegnate agli Uffici di diretta collaborazione con gli Organi di indirizzo politico”. La spesa 

sostenuta va registrata nelle correlate voci della tabella 14. 
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Domanda n. 3: 

Tabella 14 

I contratti di co.co.co ed incarichi pagati nell’anno 2012 ma che si sono conclusi nel 2011, debbono 

essere comunque rilevati nelle specifiche domande della SK1? 

Risposta: 

No. Nella scheda informativa 1 tali contratti non vanno rilevati in quanto non più attivi nell’anno di 

rilevazione 2012. Nella tabella 14, nelle corrispondenti voci L108, L109, L115, invece, va riportata 

tutta la spesa erogata nell’anno 2012, ancorché relativa a contratti che si siano conclusi nell’anno/i 

precedenti.  
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Scheda informativa 1 A - FAQ 

Domanda n. 1: 

Nella compilazione della Scheda informativa 1A del kit excel degli enti locali ho risposto 

negativamente alla domanda n. 15 (convenzioni con altri enti attive al 31/12 ai sensi dell’art. 30 del 

TUEL) non avendo convenzioni. Nella successiva domanda 31, sempre relativa alle convenzioni 
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art. 30, ho risposto di non essere ente capofila. Mi viene ora chiesto obbligatoriamente di inserire il 

codice dell’ente capofila. Come devo comportarmi? 

Risposta: 

Il 13 maggio è stato ripubblicato il kit excel con un’indicazione più chiara nella segnalazione 

dell’obbligatorietà della domanda 31. Indipendentemente dal momento in cui è stato scaricato il kit 

excel, non è possibile eliminare la risposta dalle domande che prevedono risposte del tipo si/no. 

Qualora, per errore, si sia risposto alla domanda 31 o alle successive pur non avendo convenzioni 

attive di cui alla domanda 15, a meno di non ricominciare il lavoro su un nuovo kit, cosa non 

conveniente se su questo sono stati già inseriti altri dati, è comunque possibile inviare il kit una 

volta completato indipendentemente dai messaggi di errore segnalati nelle domande da 31 a 45. 

Tutti i dati presenti nel kit saranno acquisiti e occorrerà sanare la situazione presente in tabella 

lavorando sul web, dove i controlli immediati all’atto del salvataggio guidano l’utente alla corretta 

compilazione della scheda. In caso di necessità si può comunque contattare l’assistenza SICO 

(assistenza.pi@tesoro.it). 

 

Ulteriori chiarimenti: 

1)     qualora si risponda negativamente alla domanda 15, non si deve rispondere alle domande dalla 

31 alla 45 in quanto l’Ente ha dichiarato di non avere convenzioni attive al 31/12/2012 ex art. 30 del 

TUEL e analoghe disposizioni. Le domande da 31 a 45, infatti, diventano obbligatorie solo se si 

risponde positivamente alla domanda 15.  

2)     se si risponde positivamente alla domanda 15 le opzioni sono due: 

 l’Ente è capofila della convenzione e quindi dovrà rispondere positivamente alla domanda 

31 e alle domande dalla 33 alla 45 divenute obbligatorie (selezionando il “si” o il “no” a 

seconda delle funzioni svolte nell’ambito della convenzione) 

 l’Ente non è capofila della convenzione e quindi dovrà rispondere solo alla domanda 31 

(negativamente) e alla domanda 32 – divenuta obbligatoria - nella quale dovrà essere 

indicato il codice dell’Ente capofila. 
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Domanda n. 2: 

Nella compilazione della scheda informativa 1/A ho risposto positivamente alla domanda n. 15 ( e 

di conseguenza ho compilato anche le domande n. 31 e 32) in quanto al 31/12/2012 sono attive 

convenzioni con altri Enti ai sensi dell’art. 30 del TUEL. 

Il nostro Comune ha una popolazione superiore ai 5000 abitanti. Come dobbiamo rispondere alla 

domanda n. 28 poiché la stessa è obbligatoria?  

Risposta: 

In ordine al quesito posto, occorre fare una distinzione tra le convenzioni ex art. 30 del TUEL e 

quelle ex art. 14, comma 28, del dl 78/2010. Le prime sono rivolte a tutti gli enti locali, a 

prescindere dal numero di abitanti, e prevedono che il personale dipendente possa prestare la 
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propria attività lavorativa nei diversi Enti convenzionati per lo svolgimento delle attività oggetto 

della convenzione.  

Le seconde sono obbligatorie per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e 

prevedono la gestione associata delle funzioni fondamentali tramite convenzioni o Unioni di 

Comuni, nelle quali uno dei Comuni gestisce le funzioni con il proprio personale e gli altri Comuni 

partecipano alla conseguente spesa.  

Il vostro ente, che ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti, non rientra in quest'ultima 

casistica e, pertanto, dovrà rispondere NO alla domanda n. 28 della scheda informativa 1 A.  
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Tabella 13 - FAQ 

Domanda n. 1: 

I compensi per lavoro straordinario erogati ai dipendenti che hanno partecipato a censimenti ISTAT 

nell’anno 2012, vanno inseriti nella tabella 13, nella colonna T101 STRAORDINARIO oppure 

nella colonna S630 COMPENSI PRODUTTIVITÀ? 

Risposta: 

Le spese sostenute per compensi di lavoro straordinario finalizzato alle indagini ISTAT (e da questo 

ente finanziate) vanno rilevate nella specifica voce della tabella 13 destinata allo straordinario (cod. 

T101). 

Eventuali ulteriori compensi, stabiliti in sede di contrattazione integrativa con risorse finanziate 

dall’ISTAT ed erogati per le medesime indagini, vanno registrati nella specifica voce di tabella 13 

“compensi produttività” (cod. S630) 
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