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Premessa 

 L’invio da parte dell’Assistenza Informatica Ceam di una e-mail con un codice PIN alla 

casella istituzionale dell’ente, per consentire allo stesso di registrarsi ed avere l’abilitazione 

per l’accesso al Programma CEAM con la garanzia della riservatezza dei dati inseriti, è la 

prima fase della procedura: “Identificazione dell’Ente”. La seconda fase è la “Registrazione 

Utente” vera e propria in cui viene richiesta la collaborazione degli enti alla realizzazione di 

questo importante progetto.  

Tale attività viene svolta per conto dell’Ufficio IV – Direzione II del Dipartimento del Tesoro, 

mentre la supervisione degli aspetti informatici è affidata all’Ufficio per il Coordinamento 

Informatico Dipartimentale (UCID) sempre dello stesso Dipartimento. 

 A titolo puramente informativo, al 30 giugno 2012 su un totale di 8.916 enti locali censiti, si   

sono registrati 8.488: la totalità delle Regioni e Province autonome, le Province, i Comuni 

capoluogo ed il 95%  circa delle altre tipologie di enti locali.  

 



 

 

  

 

 

 Ottimizzazione dei processi di scambio dei dati e calcolo dell’indebitamento 

L’Ufficio IV (con la collaborazione dell’Assistenza CEAM) consolida i dati ricevuti e crea dalla 

loro aggregazione tabelle di vario genere (di riepilogo o settoriali).  

Lo stesso ufficio provvede poi al controllo dell’attendibilità dei dati oppure alla verifica di 

eventuali  situazioni anomale rispetto ai dati consolidati precedentemente.  

Sia l’Ufficio IV che gli enti locali (EELL) possono controllare la situazione di indebitamento in 

modo differente, gli EELL attraverso la sezione “Utility” selezionando poi la stampa del 

riepilogo dei mutui/emissioni vigenti. 

 

Obiettivi del progetto 



 Minor  tempo nell’acquisizione dei dati 

La tempistica del Programma consente di acquisire, lavorare e controllare i dati ad un livello 

più immediato nonché eventualmente comunicare con l’ente stesso in via diretta tramite 

CEAM nella parte dedicata alle “Comunicazioni”.

 Sistematicità del controllo 

Il personale dell’Ufficio IV ha il compito di visualizzare giornalmente sia le nuove 

Comunicazioni sia le nuove Operazioni finanziarie trasmesse procedendo, previa 

acquisizione dei dati, al loro controllo. Le Comunicazioni verranno “verificate” direttamente 

dall’Ufficio IV mentre i dati, per poter essere visualizzati e controllati, dovranno essere salvati 

e validati dal Responsabile del settore finanziario dell’Ente Locale (REL): in caso contrario, 

l’Ufficio IV non potrà lavorare le operazioni finanziarie ma solo visualizzarle. In tal caso i tempi 

di lavoro risulteranno ovviamente allungati pur non venendo meno il controllo ad ampio 

raggio.  

Obiettivi del progetto 



 

 

  

 
 

 Standardizzazione dell’attività di reporting 

Il nuovo sistema ha permesso, attraverso l’attività di comunicazione, di produrre informazioni 

“just in time” nel breve termine e finalizzare la raccolta-dati in modelli uniformi, standard che si 

adattano a diverse esigenze. Il Programma  CEAM offre quindi maggiore possibilità di verifica 

grazie a reports creati ad hoc. 

 Migliore gestione dei dati 

Calcolo immediato del Piano di Ammortamento (P.A.) delle operazioni finanziarie ordinarie 

(es. mutui a tasso fisso) o avvalendosi degli automatismi del sistema nei tempi prestabiliti per 

operazioni più dettagliate (es. mutui a tasso variabile o emissioni obbligazionarie). Per le 

emissioni domestiche, l’Ufficio controlla il P.A. direttamente con il flusso Monte Titoli e, in caso 

di disallineamenti, può essere richiesta la relativa documentazione per eventuali correzioni 

direttamente sul P.A.  

 

Obiettivi del progetto 



 

 

  

 

Vantaggi per gli enti locali 

 

 Riservatezza nella trasmissione dati attraverso l’utilizzo di un apposito canale dedicato 

via web 

 Semplificazione e facilitazione nella trasmissione dei dati 

 Maggiore informazione riguardo la propria situazione debitoria complessiva, peraltro 

tempestivamente aggiornabile su richiesta dell’utente 

 Possibilità di effettuare le stampe sulla propria situazione debitoria  

Visualizzazione sia dei dati trasmessi dall’ente, sia di quelli relativi alla Cassa DD.PP. 

(pervenuti all’Ufficio IV direttamente dalla Cassa stessa). 

 



 

 

 

  

 

Procedura operativa 

 L’accesso ai dati dell’ente è consentito esclusivamente alle persone registrate come utenti 

dell’ente stesso: Responsabile dell’Ente Locale (REL), Inseritore dell’Ente Locale (IEL), 

Consultatore dell’Ente Locale (CEL). 

 L’inserimento dei dati identificativi del responsabile dell’ente, tra i quali il codice fiscale 

personale, è richiesto esclusivamente ai fini dell’univoca identificazione dell’utenza. 

 Dopo l’abilitazione per l’accesso al Programma CEAM vengono inviate, da parte 

dell’Assistenza Informatica, due e-mail per ogni profilo relative alla generazione dell’utenza 

ed alla password. 

 Per accedere al Programma CEAM è necessario collegarsi ad internet e digitare il sito 

http://ceam.mef.gov.it  senza utilizzare i motori di ricerca. 

 

 



 Per rendere visibili i dati all’Ufficio IV è poi previsto che il Responsabile dell’Ente 

Locale (REL) proceda alla validazione dell’operazione finanziaria, previo 

trasferimento della stessa operazione - precedentemente registrata dall’Inseritore 

(IEL) - al REL. Naturalmente se i due profili  IEL e REL coincidono si potrà accedere 

direttamente al sistema come REL  trascrivendo i dati dell’operazione e validandoli. 

Procedura operativa 



 

 

 

  

 





 

 

  

 

Per inserire un mutuo o una emissione è necessario selezionare la voce di menù 

“Operazioni finanziarie”, successivamente “Mutuo” o “Emissione” ed infine “Nuovo” se si 

tratta di una nuova operazione, altrimenti “Cerca” se si vogliono visualizzare le operazioni 

precedentemente inserite. Inoltre nella sezione “Vigenza Mutuo” o “Vigenza Emissione” è 

possibile selezionare dal menù, nella casella di scelta, operazioni: “Vigenti”-”Scadute”-

”Estinte”. 

Si precisa inoltre che la visualizzazione di alcune videate è stata semplificata per gli enti 

locali rispetto a quanto successivamente riportato. 

 

Procedura operativa 







 

 

  

 

Per inserire una “Richiesta di Variazione Finanziaria” occorre selezionare la voce dal 

relativo menù per mutui o per emissioni, quindi “Nuovo”,  poi selezionare l’operazione 

finanziaria  in cui si vuole inserire la Richiesta di Variazione e scegliere il tipo di richiesta. 

Infine “Inserisci Richiesta” e premere il pulsante salva: anche in questo caso è necessaria la 

validazione del REL. 

Procedura operativa 









 

 

  

 

 Per effettuare una comunicazione, si deve selezionare dal menù “Comunicazione”, poi 

“Nuova”, quindi “Carica Modello” ed infine “Salva e Invia”. Solo in “Comunicazione Varie” è 

possibile scrivere un testo libero, altrimenti per gli altri modelli il contenuto è già predefinito. 

Per effettuare la ricerca delle Comunicazioni si deve invece selezionare il tasto “Cerca”. 

Procedura operativa 







 

 

  

 

 Nella sezione “Utility” si possono avere dei dati relativi alla propria situazione debitoria: 

la visualizzazione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e dei mutui 

gestiti dalla Cassa DD.PP. per conto del M.E.F., oppure il confronto tra il debito residuo 

comunicato e quello calcolato dal Programma o ancora le Stampe per Mutui - Emissioni - 

Riepilogo Mutui/Emissioni. 

Procedura operativa 





 

 

  

 

 Nella sezione “Utenze” si trovano le seguenti voci: “Cambio password”, “Ricerca utenti”,  

e “Modifica dati utenze”. 

Procedura operativa 





 

 

  

 

 E’ sufficiente inserire il tasso solo nei dati generali?  

Sì ma solo nel caso in cui sia un tasso fisso, perché il Programma lo prevede per default. 

Altrimenti, per inserire il  tasso variabile, si deve entrare nel settore tasso ed impostare il tasso 

variabile nella sezione “tipo tasso”, inserendo nei relativi campi la formula con i parametri 

e l’eventuale spread. 

 E’ possibile ricercare le operazioni finanziarie precedentemente inserite?  

Sì, selezionando “Operazioni finanziarie”, “Mutui” o “Emissioni” e indicando nella casella 

“Vigenza Mutuo” o Vigenza Emissione” le operazioni: “Vigenti”, “Scadute” oppure “Estinte”, ed 

infine “Cerca”.  

 Perché il dato relativo all’indebitamento per mutui contratti con Cassa Depositi e 

Prestiti sul Programma CEAM risulta differente da quello che gli Enti visualizzano sul 

sito della Cassa ?  

Perché il Dipartimento del Tesoro rileva come indebitamento dell’Ente l’effettivo “stock totale di 

debito netto”, ossia l’importo dei mutui effettivamente erogato piuttosto che quello concesso. 

Domande frequenti 



 

 

  

 

 Il “Salva” consente all’Ufficio IV del Dipartimento del Tesoro di visualizzare l’operazione 

inserita? 

No, è necessario che il REL validi l’operazione altrimenti risulta non trasmessa.  

 E’ possibile entrare nel sito attraverso un motore di ricerca?  

No, è necessario entrare digitando http://ceam.mef.gov.it oppure nel sito del Dipartimento del Tesoro 

si può entrare direttamente nel Programma attraverso un link. 

 Si possono inserire variazioni finanziarie relative a più operazioni in una sola volta?  

No, si devono selezionare una alla volta trascrivendo i dati di ciascuna e successivamente  si 

inserisce la variazione. 

 Che differenza c’è tra partecipazione e condivisione? 

Quando si parla di partecipazione s’intende un’Amministrazione  che contribuisce in conto capitale 

e/o interessi al finanziamento di un Ente Locale. Diversa è la condivisione dell’ammontare di 

un’operazione che viene suddivisa tra diversi enti, secondo quanto stabilito dal contratto. 

Domande frequenti 



 

 

  

 

 

 Se la comunicazione di un’operazione condivisa viene effettuata solo da un ente, sia esso 

capofila o meno, cosa accade? 

Una volta confermata l’operazione dall’Ufficio IV, arriverà agli altri enti l’avviso di comunicare questa 

operazione fino a quando non provvederanno; se un altro ente ha già inserito tutti i dati della 

condivisione, gli enti troveranno già trascritti i dati eccetto il debito residuo relativo alla propria quota 

parte. 

 Sono uguali le sezioni che possono selezionare  REL e IEL? 

No, il REL - oltre ad accedere alla sezione “Utenze” – può avvalersi della “Validazione operazioni 

finanziarie / richieste di variazione finanziaria”, sezioni che lo IEL non ha. Quest’ultimo invece 

dispone della sezione “Trasferimento a Responsabile Ente Locale”, attraverso cui trasferisce le 

operazioni finanziarie  precedentemente trascritte. 

Domande frequenti 



 

 

  

 

Cosa significa ricalcolare il  P.A. di un mutuo? 

Significa che l’istituto mutuante, ogni volta che il tasso di interesse varia, ricalcola nel Piano di 

Ammortamento sia gli interessi effettivi che la quota di capitale. 

Se il P.A. di un mutuo a tasso variabile viene ricalcolato ogni volta che cambia il tasso, 

come segnalarlo? 

L’ente locale in questo caso ha la possibilità di segnalarlo nello spazio dedicato alle «Note». Non 

va inserito il "check" nel piccolo riquadro presente nella parte del menù dedicata al tasso 

d’interesse, poiché sarà l’Ufficio IV a farsi carico di questa procedura. 

In quale modo è possibile segnalare quando nel mutuo è previsto un cap e/o un floor? 

Nei dati generali è presente un piccolo riquadro dove inserire un "check". Successivamente, nella 

parte del menù relativa al tasso d’interesse, si deve valorizzare il campo indicante il tasso 

percentuale per il quale si attiva il cap / floor (strike). 

Domande frequenti 


