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Introduzione 

Il D.Lgs. n.118/2011 disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, 

prevedendo, all’art.2, che l’ente adotti la contabilità finanziaria affiancando a fini conoscitivi un 

sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, 

sia sotto il profilo finanziario, sia sotto il profilo economico patrimoniale. 

In base a quanto consentito dagli artt.3 e 11-bis del citato decreto, la Regione Sardegna, con DGR 

n.16/7 del 14.4.2015, ha rinviato l’adozione della contabilità economico patrimoniale e la 

predisposizione del primo stato patrimoniale e conto economico all’esercizio 2016. Tale 

disposizione ha valore anche nei confronti degli enti regionali. 

Conseguentemente, l’Ente ha avviato la contabilità economico patrimoniale a partire dall’esercizio 

2016. 

In attuazione di quanto previsto dal Principio contabile applicato 4/3, punti 9.2 e 9.3, la 

determinazione immobilizzazioni è stato effettuata attraverso un’inventariazione straordinaria. 

Ciò in quanto le codifiche dei beni ed i criteri di valutazione precedentemente in uso hanno subito 

radicali modifiche con l’introduzione del’ D.Lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii. 

 

 

1. Inventario delle Immobilizzazioni 

Occorre preliminarmente evidenziare che la peculiarità dell’ attività svolta dall’Ente conduce a 

suddividere i beni patrimoniali in due classi principali: 

• i beni qualificabili come culturali, ai sensi dell’art.2 del D.Lgs.n.42/2004; 

• gli altri beni patrimoniali. 

In considerazione delle specificità della loro qualità, il trattamento e la valutazione dei beni culturali 

(non sono scambiabili sul mercato, non deperiscono e non sono soggetti ad ammortamento) e 

l’inventariazione di tali beni, si svolge attraverso metodi e strumenti differenti rispetto agli altri beni 

ed è di competenza del Servizio Tecnico Scientifico. 

A tal fine, il Servizio Tecnico Scientifico provvede alla redazione di specifici inventari ed a fornire le 

valorizzazioni sulla base di stime specifiche e complesse, ad oggi in corso di completamento. 

Infatti, ai fini della predisposizione del primo inventario per il bilancio d’esercizio 2016, il loro valore 

è stato determinato in via sintetica, utilizzando le valorizzazioni già effettuate a fini assicurativi. 

Secondo quanto previsto dal punto 9.2 del Principio contabile applicato 4/3, tali valori potranno 

essere integrati entro il bilancio d’esercizio 2017, previa valutazione del competente Servizio 

Tecnico Scientifico. 
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Gli altri beni patrimoniali, costituiti dai beni tradizionali di un’organizzazione pubblica in 

funzionamento, sono stati trattati nei modi consueti, a cura del Servizio amministrativo affari 

generali, e valorizzati secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato 4/3. 

Con riferimento all’inventario degli altri beni patrimoniali sono state svolte le seguenti attività: 

1.  definizione dei criteri di classificazione delle immobilizzazioni in base alle esigenze informative 

dell’ISRE, alle voci previste dal Principio contabile applicato 4/4 (che trova corrispondenza nelle 

voci impostate nel sistema contabile Sap) ed alla necessità di raccordo con le voci dello Stato 

patrimoniale previste nell’allegato n.10 al D.Lgs. n.118/2011; 

2.  predisposizione di uno strumento informatico per la raccolta delle informazioni e la gestione 

dell'inventario. Lo strumento consente la gestione di informazioni per l’identificazione e la 

collocazione fisica dei singoli beni ed anche per il calcolo degli ammortamenti da inserire nel 

bilancio d’esercizio; 

3.  ricognizione fisica straordinaria dei beni materiali e immateriali e relative codifiche.  

 In questo contesto, ed in armonia con quanto già attuato dalla Regione Sardegna nel proprio 

inventario, si è deciso di: 

• inventariare tutti i beni riconducibili ad immobilizzazioni materiali e di attribuire un valore 

pari a 1 centesimo ai beni acquistati in esercizi passati per i quali non è stato possibile 

recuperare le informazioni circa il costo storico, ma per i quali si ritiene sia concluso il 

processo di ammortamento (Sap non accetta il valore 0); 

• inventariare le immobilizzazioni immateriali laddove il loro acquisto sia recente ed il 

processo di ammortamento ancora in corso. Dalle analisi svolte non sono risultati beni 

immateriali che rispondessero a tali caratteristiche; 

4.  valorizzazione dell’inventario, calcolo del fondo ammortamento iniziale al 1.1.2016 e delle quote 

di ammortamento del 2016, sulla base della aliquote di ammortamento di ciascuna classe e 

creazione dei riepiloghi; 

5.  inserimento in Sap delle informazioni contabili inerenti le immobilizzazioni elaborate in 

precedenza. 

Nella tavola sottostante si riporta l’elenco dei codici delle classi di beni utilizzati per 

l’inventariazione degli stessi. La presenza di una doppia codifica è stata ritenuta opportuna per 

consentire di generare codici di una certa semplicità ed immediatezza, consentendo nel contempo 

il raccordo con i codici utilizzati nell’inventario della Regione (che coincidono con i codici previsti 

dal software Sap). 

La stessa tavola descrive le tipologie di beni che si possono riferire ad ogni singola classe. 
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Cod. 
Classe Denominazione Cod.Ras Aliquota 

% Contenuto

1 Software in concessione d'uso P1210010 20 Licenze d'uso (Office, etc.)

2 Software di proprietà P1210013 20 Software autoprodotto tutelato - Software acquistato tutelato
3 Codice libero 0 
4 Altre immobilizzazioni immateriali P1210015 20 
5 Codice libero 0 
6 Terreni P1220056 0 
7 Fabbricati ad uso istituzionale P1220026 2 

8 Impianti P1220013 5 Impianto di illuminazione - Impianto TV a circuito chiuso - Impianto videosorveglianza - Split

9 Attrezzature P1220016 5 
Videoproiettore + Schermo - Televisore - Decoder - Lettore DVD - Videoregistratore - Registratore - 
Fotocamera - Videocamera - Lavagna luminosa - Tavolo multimediale - Sistema di videocontrollo mobile - 
Aspirapolvere - Idropulitrice - Gruppo elettrogeno

10 Mezzi di trasporto stradali leggeri P1220005 20 Autovetture - Fuoristrada - Ciclomotori - Biciclette + accessori e strumentazioni relative (autoradio - antenne - 
antifurto - catene da neve - ruote di scorta - allestimento anticendio)

11 Mezzi di trasporto stradali pesanti P1221005 10 Autocarri - Autocabinati + accessori e strumentazioni relative (catene da neve - ruote di scorta - container - 
allestimenti anticendio)

12 Macchine per ufficio P1220017 20 Etichettatrice - fotocopiatore - telefax - calcolatrice - plastificatrice - bilancia pesa corrispondenza - 
distruggidocumenti - bollatrice/punzonatrice

13 Server P1220018 25 Server + accessori
14 Postazioni di lavoro P1220019 25 Personal computer (con tastiera e mouse) - Sistema operativo - Monitor - Notebook

15 Periferiche P1220020 25 Stampante - Scanner - Unità di backup - Plotter - Hard disk

16 Hardware n.a.c. P1220022 25 Gruppo di continuità - Router - Switch 

17 Mobili e arredi per ufficio P1220009 10 
Scrivania + allungo - Cassettiera - Sedia - Sedia ospiti - Libreria - Mobile basso - Attacapanni - Lampada da 
tavolo - Classificatore - Tavolo riunioni - Divano - Poltrona - Tavolino - Piantana - Portatelefono - Armadi sistemi 
per Archivio - Minifrigorifero

18 Mobili e arredi n.a.c. P1220011 10 Armadio blindato - Cassaforte - Pareti attrezzate - Gazebo - Panche

19 Tablet e dispositivi di telefonia fissa 
e mobile P1220022 25 Tablet - Telefoni cellulari - Smartphone - Telefoni - Centraline telefoniche

20 Oggetti di valore P1220050 0 

Opere d'arte (Quadri - sculture - bassorilievi - tappeti - arazzi - ceramiche - cestini - collezioni artistiche - gioielli - 
manufatti di pregio in legno - metallo - sughero - pelle - cuoio - marmo - lapidei - filati - arredi di antiquariato e/o 
di pregio - Oggetti di pregio ricevuti in dono da Capi di Stato - Ambasciate - Consolati - altre Istituzioni italiane 
e/o straniere)

21 Biblioteca P1220051 5 Beni librari
22 Beni museali (beni culturali) P1220048 0 Beni museali - dettaglio in specifico inventario (beni culturali)
23 Biblioteca e A/Video (beni culturali) P1220049 0 Biblioteca e Audio video - dettaglio in specifico inventario (beni culturali)
24 Altri beni materiali diversi P1220053 20 Tende - vasconi - Container - bandiere
25 Codice da non utilizzare 0  

 

L’inventario include anche i beni immobili, terreni e fabbricati, di proprietà dell’ente. Al fine di 

risolvere alcuni disallineamenti tra quanto risultante presso la Conservatoria dei registri immobiliari 

e quanto risultante in Catasto, l’Ente ha provveduto ad affidare apposito incarico tecnico. 

Nell’ambito della tematica degli inventari è stata anche definita una specifica proposta di 

Regolamento per l’inventario delle immobilizzazioni, rispondente alle metodologie di gestione dei 

beni ritenute ottimali, in considerazione delle dimensioni e dell'articolazione dell’ente. 

 

 

2. Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione applicati sono esposti in dettaglio nella nota integrativa. 

In questa sede, si riporta, sinteticamente, che le immobilizzazioni materiali sono state iscritte 

secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato 4/3 ai punti 4.18, 4.19 e 6.1.2, adottando 

i seguenti criteri di valutazione: 

• i terreni sono iscritti al valore catastale; 
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• i fabbricati sono iscritti al valore catastale, al netto del fondo ammortamento; 

• le restanti categorie sono iscritte in base al costo di acquisto o di produzione, al netto del fondo 

di ammortamento; 

• i beni mobili di valore culturale, storico ed artistico acquisiti mediante compravendita, oppure a 

titolo gratuito, sono valutati in base alle  stime effettuate in sede di stipula delle polizze 

assicurative. Come accennato in precedenza, la puntuale valorizzazione di tali beni è tuttora in 

corso di determinazione da parte del competente Servizio Tecnico Scientifico. I beni in 

questione non sono soggetti ad ammortamento, in quanto il loro valore non si svaluta nel corso 

del tempo. 

Per calcolare gli ammortamenti sono state applicate le aliquote previste dal Principio contabile 

applicato 4/3, integrate con altre aliquote non previste nei casi in cui si è reputato di dover allineare 

le aliquote di ammortamento con la stima di vita utile di specifici beni. Le aliquote di ammortamento 

adottate coincidono con quelle applicate dalla Regione. 

 

 

3. Sintesi dei risultati 

Il processo di inventariazione fisica ha interessato in modo capillare tutti i locali in cui si svolge 

l’attività dell’Ente ed ha portato ad individuare, etichettare e catalogare 1.809 beni (inclusi quelli 

acquisiti nel corso del 2017, in quanto riscontrati alla data di effettuazione dell’inventario). 

Di seguito, si riporta la sintesi dei risultati. 

Come è possibile osservare, il valore netto contabile dei beni riconducibili al patrimonio dell’Ente 

risulta pari a euro 9.401.394,64. 
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Cod. 
Classe Descrizione Classe Costo % 

Amm.
F.do amm. 

iniziale
Quota 

amm.to
F.do amm. 

finale
Valore 

residuo
1 Software in concessione d'uso 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Software di proprietà 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Codice libero 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Codice libero 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Terreni 547,63 0 0,00 0,00 0,00 547,63
7 Fabbricati ad uso istituzionale 3.765.472,47 2 602.411,99 75.309,46 677.721,45 3.087.751,02
8 Impianti 0,08 5 0,08 0,00 0,08 0,00
9 Attrezzature 27.891,95 5 2.748,23 1.394,39 4.142,62 23.749,33
10 Mezzi di trasporto stradali leggeri 0,05 20 0,05 0,00 0,05 0,00
11 Mezzi di trasporto stradali pesanti 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Macchine per ufficio 3.000,30 20 3.000,30 0,00 3.000,30 0,00
13 Server 965,00 25 723,75 241,25 965,00 0,00
14 Postazioni di lavoro 20.989,70 25 14.564,14 2.649,34 17.213,48 3.776,22
15 Periferiche 3.868,59 25 3.868,59 0,00 3.868,59 0,00
16 Hardware n.a.c. 2.259,03 25 1.749,03 340,00 2.089,03 170,00
17 Mobili e arredi per ufficio 10,29 10 10,29 0,00 10,29 0,00
18 Mobili e arredi n.a.c. 0,04 10 0,04 0,00 0,04 0,00
19 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 2.497,03 25 1.246,02 417,00 1.663,02 834,01
20 Oggetti di valore 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Biblioteca 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Beni museali (beni culturali) 3.773.049,43 0 0,00 0,00 0,00 3.773.049,43
23 Biblioteca e A/Video (beni culturali) 2.511.517,00 0 0,00 0,00 0,00 2.511.517,00
24 Altri beni materiali diversi 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Codice da non utilizzare 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

10.112.068,59 630.322,51 80.351,44 710.673,95 9.401.394,64TOTALE  

 

 

 

4. Rinvio ad altri documenti 

Per quanto concerne i criteri adottati per la valutazione degli elementi patrimoniali ed il commento 

alle rispettive voci e valori si fa rinvio alla nota integrativa al bilancio d’esercizio 2016. 
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