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Ai Direttori e Segretari amministrativi 
di Dipartimento 

 
Ai Direttori delle Aree  

dell’Amministrazione Centrale 
 

Ai Responsabili: 
 Settori dell’Amministrazione Centrale 

Uffici dell’Amministrazione Centrale 
Unità di Staff dell’Amministrazione Centrale 

Unità di Staff della Direzione Generale 
Servizi dell’Amministrazione Centrale 

 
Loro sedi 

 
Oggetto: Operazioni amministrativo-contabili propedeutiche alla chiusura dell’esercizio 

2022 e all’apertura dell’esercizio 2023 
 

Gentilissime e gentilissimi, 

al fine di rispettare gli adempimenti di fine anno per l’esercizio 2022, si riporta la 

calendarizzazione perentoria delle principali scadenze relative alle attività 

amministrativo-contabili: 

 

 
 

Le scadenze operative sono propedeutiche alla chiusura dell’esercizio in corso e sono 

dettate dal rispetto di termini imposti da soggetti terzi, in particolare derivanti da 

adempimenti fiscali e dai rapporti con l’Istituto cassiere. 

In allegato si fornisce un dettaglio delle operazioni da effettuare con le relative 

scadenze. 

Richieste di assestamento Budget 2022   9 dicembre 2022

Contabilizzazione ordini, contratti passivi, generici di

uscita
  9 dicembre 2022

Emissione di ordini su budget 2022 con consegna

bene o erogazione servizio entro il 31/12/2022 
  9 dicembre 2022

Operazioni di tesoreria/cassa/fdo economale 9-16 dicembre 2022

Chiusura registri IVA (solo commerciali)   19 dicembre 2022

Chiusura registri IVA istituzionali                       4 gennaio 2023

Registrazione DCE per servizi/beni di consumo

resi/consegnati entro il 31/12/2022
31 gennaio 2023

Chiusura inventari 31 gennaio 2023
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Per quanto riguarda la corretta rilevazione dei costi di esercizio tramite il documento 

gestionale “DCE”, restano valide le istruzioni fornite con Circolare Prot. n. 0139740 del 

26/11/2020. 

Si invitano i destinatari in indirizzo a diffondere la presente nota a tutti i collaboratori 

interessati. 

Il Settore Bilancio e Tesoreria e il Settore Contabilità restano a disposizione per ogni 

eventuale chiarimento e supporto. 

Ringraziando per l’usuale collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 
 

 
F.to il Direttore dell’Area 

dei Servizi Economico Finanziari 
Dott.ssa Luciana Rozzini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:1. Amministrazione Centrale - Dettaglio operazioni di chiusura 2022 

2. Dipartimenti - Dettaglio operazioni di chiusura 2022 
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