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Art. 1 - Oggetto del Regolamento
II presente Regolamento ha per oggetto la formazione e la tenuta dell’inventario delle 

immobilizzazioni immateriali e delle immobilizzazioni materiali.

L’inventario consente in qualsiasi momento di conoscere, con riferimento alia quantita ed al 

valore, la consistenza dei beni che costituiscono il patrimonio dell’Ente ed ha la finality diretta 

alia conservazione e al controllo dei beni mediante I’attribuzione di specifiche responsabilita al 

consegnatario.

Art. 2 - Quadro normativo e decorrenza
II presente Regolamento e in linea con le disposizioni dettate dal D.Lgs.n. 118/2011 in tema di 

armonizzazione contabile ed in particolare con quelle dell’Allegato 4/3 “Principio contabile 

applicato concernente la contabilita economico-patrimoniale degli enti in contabilita finanziaria”. 

Secondo quanto previsto dal citato principio contabile, I’Ente effettua I’inventariazione 

straordinaria con riferimento ai valori al 1.1.2016 ed adotta le nuove regole a partire da tale 

data.

Art. 3 - Classificazione dei beni
La classificazione dei beni appartenenti alle immobilizzazioni immateriali e materiali & conforme 

agli schemi ministeriali per la redazione dello stato patrimoniale, con particolare riferimento a 

quelli previsti dall’Allegato n.10 al D.Lgs.n.118/2011 “Rendiconto”.

Art. 4 - Immobilizzazioni immateriali
Ai fini inventariali si considerano le immobilizzazioni immateriali articolate secondo le 

macroclassi definite dal prospetto di stato patrimoniale:

- Costi di impianto e di ampliamento

- Costi di ricerca sviluppo e pubblicita

- Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

- Concession!'

- Licenze

- Marchi e diritti simile

- Avviamento

- Altre immobilizzazioni immateriali

che garantiscono la propria utilita nell’arco di piu esercizi ed hanno la peculiarity di non essere 

tangibili.
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Art. 5 - Immobilizzazioni materiali

Ai fini inventariali si considerano le immobilizzazioni materiali articolate secondo le macroclassi 

definite dal prospetto di stato patrimoniale:

Beni demaniali

- Terreni

- Fabbricati

- Infrastrutture

- Altri beni demaniali

Altre immobilizzazioni materiali

- Terreni

- Fabbricati

- Impianti e macchinari

- Attrezzature industriali e commerciali

- Mezzi di trasporto

- Macchine per ufficio ed hardware

- Mobili e arredi

- Infrastrutture

- Diritti reali di godimento

- Altri beni materiali

I beni materiali si compongono dei beni immobili e dei beni mobili, garantiscono la propria utilita 

nell’arco di piu esercizi ed hanno la peculiarity di essere tangibili.

Tra le immobilizzazioni materiali figurano il materiale bibliografico, il materiale museale, i fondi 

storici, fotografici e audiovisivi e, in generale, tutti i beni del patrimonio culturale di cui all'art. 2 

D. Lgs. 42/2004 di propriety dell'lstituto, i quali, in ragione della loro specificita, afferiscono alle 

competenze specialistiche del Servizio Tecnico-Scientifico, sono gestiti separatamente e 

riepilogati nello stato patrimoniale dell’ente.

Art. 6 - Voci specifiche e contenuto

All’interno delle categorie elencare agli articoli 4 e 5, si comprendono le seguenti voci 

specifiche, determinate in relazione alia tipologia di beni gestiti dall’Ente.

Immobilizzazioni immateriali

- Software in concessione d'uso

- Software di propriety

- Altre immobilizzazioni immateriali
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Immobilizzazioni material1

- Terreni

- Fabbricati ad uso istituzionale

- Impianti

- Attrezzature

- Mezzi di trasporto stradali leggeri

- Mezzi di trasporto stradali pesanti

- Macchine per ufficio

- Server

- Postazioni di lavoro

- Periferiche

- Hardware n.a.c.

- Mobili e arredi per ufficio

- Mobili e arredi n.a.c.

- Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

- Oggetti di valore

- Materiale bibliografico

- Beni culturali e museali

- Fondi fotografici storici e audiovisivi

- Altri beni materiali diversi

Art. 7 - Consegnatari e sub-consegnatari
E' creato un apposito Ufficio del Consegnatario dei beni, costituito dai Responsabili di Settore 

in ragione della tipologia del bene, della sua speciality (gestione magazzini, autoreparto, 

attrezzature speciali, materiale bibliografico, materiale audio-video-fotografico, beni museali e 

beni culturali in genere di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, 

archivistico e bibliografico), del suo concreto utilizzo, della disponibilita materiale del 

medesimo.

Le funzioni di coordinamento operativo e di controllo, anche in ordine agli obblighi di 

tracciamento delle movimentazioni dei beni in capo ad ogni consegnatario, sono svolte dal 

Responsabile del Settore Ragioneria.

I predetti consegnatari, per esigenze operative e per esercitare un piu efficiente controllo dei 

beni, pud individuare uno o piu sub-consegnatari all'intemo delle unita di personale del 

rispettivo Settore di appartenenza.

I sub-consegnatari sono responsabili in solido con i consegnatari dei beni per eventuali danni 

provocati ai beni loro affidati, secondo le norme della contabilita pubblica.
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Gli atti di conferimento sono sempre comunicati al Servizio Amministrativo - Settore Ragioneria 

per il necessario controllo e il coordinamento operativo.

Tali incarichi (consegnatario e sub consegnatario) sono di natura incentivante.

I consegnatari vigilano sull'integrita fisica dei beni e sulla loro idoneita ad essere destinati al 

relativo uso, segnalando, richiedendo e disponendo interventi di custodia, di conservazione, di 

manutenzione dei beni.

I consegnatari svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- sottoscrizione dei buoni di carico riferiti a beni inventariabili di nuova acquisizione entrati 

nella disponibilita del Settore di appartenenza;

- verifica della regolare presenza delle etichette apposte in posizione ben visibile su 

ciascun bene mobile;

- segnalazione al Settore Ragioneria di tutte le modifiche intervenute nel tempo sui beni 

(esemplificativamente: interventi di manutenzione o riparazione, cambi di collocazione, 

eventi dannosi); i dati raccolti concorreranno al periodico aggiornamento dei registri 

inventariali da parte del Settore Ragioneria;

- richiesta di scarico dei beni (nelle ipotesi di cui al successivo art. 16), con conseguente 

discarico dai registri inventariali ed eventuale sostituzione.

I beni mobili, all’atto dell’inventariazione, sono affidati ad un possessore che materialmente li 

utilizza e ne garantisce la corretta conservazione assumendo la responsabilita principale del 

bene. A questo proposito, al di la dei compiti di coordinamento operativo e di controllo svolti dal 

Settore Ragioneria e degli uffici amministrativi, tutti gli utilizzatori dei beni sono responsabili del 

materiale loro affidato per compiti istituzionali, sia per quanto concerne la custodia sia per 

quanto riguarda I'utilizzo, la conservazione e la manutenzione nel tempo.

Art. 8 - Registrazione di carico dei beni diversi dai beni del patrimonio culturale di cui 

ail'art. 2 D. Lgs. 42/2004
I beni mobili materiali e immateriali sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano 

a far parte del patrimonio dell’lstituto a seguito di acquisto, costruzione, donazione o altro e 

sono inventariati attraverso la procedura contabile-informatica adottata, sulla base dei 

documenti contabili che attestano la loro acquisizione, a cura del Responsabile del Settore 

Ragioneria con I'ausilio degli uffici amministrativi che gestiscono i singoli processi di 

acquisizione.

L’inventariazione avviene non prima di avere eseguito gli opportuni controili sulla regolarita 

della fornitura, compreso I’eventuale collaudo, da parte dei Responsabili dei Settori dell'lstituto 

competenti in ragione di materia o di utilizzazione del bene.
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Qualsiasi acquisizione non gestita dagli uffici amministrativi dovra essere comunicata 

tempestivamente al Settore Ragioneria che proceder& all'inventariazione con I'ausilio del 

personale del Settore che ha gestito il processo di acquisizione.

All’atto dell’inventariazione viene redatto il Buono di Carico in duplice esemplare: uno e 

conservato presso il Settore Ragioneria e I’altro viene consegnato al consegnatario o al sub- 

consegnatario; entrambi sono sottoscritti dall’agente consegnatario o sub-consegnatario, anche 

in forma digitale, assicurandone la conservazione ai sensi di legge.

I Buoni di Carico sono emessi, secondo uri ordine cronologico, dal Servizio Amministrativo- 

Settore Ragioneria per ciascun bene che entra nel patrimonio dell'lstituto e individuano il 

consegnatario del bene medesimo nell’ambito del Settore di competenza o di destinazione 

d'uso del bene.

Sul bene acquisito dovra essere applicata, in luogo ben visibile (quando possibile), I’etichetta 

inventariale.

E' attribuito un unico numero d’inventario ai beni che sono formati da piu componenti e 

accessori che costituiscono parte inscindibile del tutto; quando invece sono composti da parti 

che possono essere utilizzate, a queste sono attribuite distinti numeri di inventario.

Art. 9 - Attribuzione del valore inventariale
Le immobilizzazioni immaterial! e materiali sono inventariate al valore individuato in base al 

citato “Principio contabile applicato concernente la contabilita economico-patrimoniale degli enti 

in contabilita finanziaria” di cui all’allegato n.4/3 al D.Lgs.n.118/2011 e, in subordine, in base al 

Codice Civile.

II valore viene attributo in base al costo storico sostenuto per I’acquisizione, mentre in caso di 

acquisizione a titolo gratuito si fa riferimento al cosiddetto valore normale (o di mercato).

II valore inventariale include I’imposta sul valore aggiunto nel caso in cui questa costituisca un 

costo per attivit& istituzionale.

Le immobilizzazioni immateriali e materiali, ad esclusione dei terreni e dei beni culturali di cui 

all'art. 2 D. Lgs. 42/2004 per i quali non si verifica una perdita di valore, sono soggette 

annualmente al calcolo dell’ammortamento secondo le regole del principio contabile di cui al 

citato allegato 4/3.

In sede di determinazione del valore di cui all’inventario straordinario al 1.1.2016 si applicano le 

valorizzazioni previste dal punto 9.3 del "Principio contabile applicato concernente la contabilita 

economico-patrimoniale degli enti in contabilita finanziaria", di cui all’allegato n.4/3 al 

D.Lgs.n.118/2011.
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Per quanto concerne I'attribuzione del valore inventariale alle immobilizzazioni di tutto il 

patrimonio culturale dell'ISRE di cui all'art. 2 D. Lgs. 42/2004, si preceded ai sensi dei 

successivi articoli 12-13-14 da parte del competente Servizio Tecnico-Scientifico

Art. 10 - Donazioni di beni
I beni pervenuti all’Ente a titolo gratuito, possedendone i requisiti, entrano a far parte del 

patrimonio dell’Ente.

Le donazioni devono essere accettate dal Consiglio di Amministrazione se superano il valore di 

€ 5.000,00 o dal Direttore Generate, se inferiori a tale importo.

Relativamente ai beni del patrimonio culturale ISRE di cui aH'art. 2 D. Lgs. 42/2004, 

I'accettazione della donazione & effettuata previa valutazione del competente Servizio Tecnico 

- Scientifico.

Art. 11 - Integrazione di beni gia inventariati
Alle integrazioni di beni gia inventariati viene attribuito lo stesso numero di inventario. Per il 

relativo eventuate aumento di valore si dovra far riferimento ai criteri fissati dal citato “Principio 

contabile applicato concernente la contabilita economico-patrimoniale degli enti in contabilita 

finanziaria”, di cui all’allegato n.4/3 al D.Lgs.n.118/2011.

Art. 12- Materiale bibliografico
II materiale bibliografico e inventariato e gestito, secondo regole specifiche, a cura del Servizio 

Tecnico - Scientifico.

II valore complessivo del materiale bibliografico e riportato nell’unico inventario dell’Ente, a 

seguito di valutazione del predetto Servizio.

Art. 13 - Beni culturali e museali
I beni culturali e museali, individuabili ai sensi del citato Decreto legislative 22 gennaio 2004, n. 

42, sono inventariati e gestiti, secondo regole specifiche, a cura del Servizio Tecnico - 

Scientifico.

II valore complessivo di tali beni e riportato nell’unico inventario dell’Ente, a seguito di 

valutazione del predetto Servizio.

Art. 14 - Fondi storici, fotografici e audiovisivi
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I fondi storici, fotografici e audiovisivi sono inventariati e gestiti, secondo regole specifiche, a 

cura del Servizio Tecnico - Scientifico.

II valore complessivo dei predetti beni e riportato nell’unico inventario dell’Ente, a seguito di 

valutazione del predetto Servizio.

Art. 15- Beni non inventariabili
Non sono oggetto d’inventariazione i seguenti beni, a prescindere dal valore:

- i beni soggetti a facile consumo o deterioramento;

- oggetti di vetro, terracotta ed altri particolarmente fragili, senza alcun pregio o valore 

artistico;

- la componentistica interna di prodotti hardware dei personal computer quando 

acquistata separatamente;

- le parti di ricambio di beni gi& inventariati;

- lampade e plafoniere fissate alle pareti, ai soffitti ed agli impianti di illuminazione in 

genere, escluse le lampade da tavolo e i lampadari di valore artistico od oggetti di 

pregio;

- tende da esterno o interno di qualunque tipo;

- i beni che vengono installati in modo fisso e duraturo nelle strutture edilizie, ad esempio 

impianti e materiale fissato stabilmente aH’immobile, pareti divisorie attrezzate e non, 

casseforti a muro, sistemi di isolamento termico ed acustico, impianti di 

condizionamento e riscaldamento, elettrici, idrici, meccanici, di sicurezza; detti beni 

sono considerati parti integrand degli immobili;

- gli estintori e le bombole;

- il vestiario per il personale.

Art. 16 - Scarico inventariale dei beni diversi dai beni del patrimonio culturale di cui 

aII'art. 2 D. Lgs. 42/2004
Lo scarico inventariale consiste nella cancellazione dall’inventario dei beni che cessano cosi di 

far parte del patrimonio dell’lstituto, liberando il consegnatario dalle connesse funzioni 

responsabilita sugli stessi.

I Buoni di Scarico sono emessi, secondo un ordine cronologico, dal Servizio Amministrativo- 

Settore Ragioneria su proposta dei consegnatari e individuano i beni che cessano di far parte 

del patrimonio dell' Istituto.

L'emissione del Buono di Scarico da parte del Responsabile del Settore Ragioneria e la 

conseguente rimozione del bene dal registro inventariale hanno luogo dietro autorizzazione del
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Direttore Amministrativo, rilasciata previa acquisizione della proposta di scarico da parte dei

relativi consegnatari.

Si procede alio scarico inventariale al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) Scarico per fuori uso o inutilizzabilita: il bene risulta gravemente danneggiato, non 

funzionante e non piu recuperabile; lo scarico inventariale puo essere disposto anche nel 

caso in cui la riparazione del bene, ancorche possibile, non risulti economicamente 

conveniente rispetto al valore del bene medesimo.

2) Scarico per obsolescenza: il bene risulta tecnologicamente obsoleto e pertanto puo essere 

dismesso oppure ceduto gratuitamente; e data facolta al consegnatario di proporre al 

Direttore Amministrativo la cessione a titolo gratuito di materiale obsoleto e/o inutilizzato a 

favore della Croce Rossa Italians, di altri Enti benefici, umanitari, assistenziali, 

Organizzazioni non lucrative di utilita sociale (ONLUS) o di istituzioni scolastiche e 

Pubbliche Amministrazioni che ne abbiano fatto espressa richiesta.

3) Scarico per furto e smarrimento: in caso di smarrimento di beni mobili lo scarico inventariale

e ammesso se il consegnatario, I’eventuale sub-consegnatario e il possessore producono 

le opportune giustificazioni e comprovano che la perdita della disponibilita del bene non e a 

loro imputabile; in caso contrario saranno ritenuti responsabili in base a quanto previsto 

dall’ultimo capoverso del presente punto; in caso di furto, il possessore ovvero il 

consegnatario o I’eventuale sub-consegnatario dovranno sporgere immediata denuncia 

allAutorita di Pubblica Sicurezza e farsi rilasciare il relativo verbale, dandone immediata 

notizia al Settore Ragioneria competente all'inventariazione; trascorsi due mesi dalla 

denuncia del furto, potra essere avviato il processo per lo scarico inventariale; I’eventuale 

successivo rinvenimento del bene dara luogo ad una presa in carico per recupero; qualora 

ai sensi delle vigenti norme di contabilita pubblica si configurino responsabilita a carico del 

possessore ovvero del consegnatario d’uso e dell’eventuale sub-consegnatario, gli stessi 

hanno I’obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni secondo quanto disposto dalle 

medesime disposizioni.

4) Scarico per cause di forza maggiore: in caso di distruzione o perdita di beni per cause di 

forza maggiore (es. incendi, allagamenti, terremoti) deve essere fornito dal consegnatario al 

Servizio Amministrativo-Settore Ragioneria un elenco dei beni non piu reperibili o utilizzabili 

affinche si possa procedere aN'attivazione e definizione dei processi connessi all’evento 

stesso (ad esempio, attivazione delle coperture assicurative); la richiesta di scarico dovra 

essere corredata dalla relativa documentazione (eventuale verbale dei Vigili del Fuoco o di 

altra autorita amministrativa competente; denuncia del sinistra alia compagnia di 

assicurazione; altro).
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Per quanto concerne I'eventuale scarico dei beni del patrimonio culturale di cui all'art. 2 D. Lgs. 

42/2004, il relativo processo e gestito, secondo regole specifiche, a cura del Servizio Tecnico - 

Scientifico. Dello scarico dovra essere data tempestiva comunicazione al Servizio 

Amministrativo-Settore Ragioneria dell'lstituto perche possa provvedere, sulla base dei dati 

trasmessi dal Servizio Tecnico-Scientifico, agli aggiornamenti del valore complessivo di tali 

beni riportato nell' dell'inventario.

Art. 17 - Modalita di scarico

Una volta definito lo scarico, il Responsabile del settore Ragioneria provvedera a registrare 

nella procedura del patrimonio la cancellazione dall’inventario, riportando gli estremi del relativo 

atto di definizione dello scarico. Terminate le operazioni di scarico, il medesimo emettera il 

Buono di Scarico che verra firmato dal consegnatario o sub-consegnatario e allegato agli atti 

del processo di scarico.

Art. 18 - Movimentazione e trasferimento di beni fra Settori dell’amministrazione

La movimentazione dei beni e di esclusiva responsabilita del detentore al quale il bene e 

affidato per gli usi istituzionali, il quale dovra curarsi di informare per iscritto il Settore 

Ragioneria di ogni spostamento del bene, in modo da consentirgli I'aggiornamento del registro 

d'inventario.
II detentore che dovesse omettere di comunicare gli spostamenti del bene, assumera ogni 

responsabilita per tale omissione.
I trasferimenti interni dei beni ad altro Settore dell’lstituto avvengono quando i beni, 

perfettamente funzionanti, non sono necessari all’attivita di servizio presso un Settore, ma sono 

utili ad un altro. II trasferimento viene registrato in procedura dal Settore Ragioneria, previa 

acquisizione della comunicazione del consegnatario cedente e dell’accettazione del 

consegnatario ricevente.

Art. 19 - Chiusura degli inventari

Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno. Entro la fine di febbraio dell’anno successivo a 

quello di riferimento, ogni Responsabile di Settore in qualita di consegnatario trasmettera al 

Servizio Amministrativo-Settore Ragioneria il riepilogo della situazione complessiva dei beni 

per la predisposizione del rendiconto.
Analogamente dovranno essere trasmessi, dal competente Servizio Tecnico-Scientifico, gli 

inventari del materiale bibliografico, del materiale museale, dei fondi storici, fotografici e
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audiovisivi e, in generate, di tutti i beni del patrimonio c-ulturale di cui ali'art. 2 D. Lgs. 42/2004 di 

propriety dell'lstituto.

Art. 20 - Ricognizione dei beni e aggiornamento delle scritture contabiii 
La ricognizione inventariale consiste nella verifica della corrispondenza tra quanto contenuto 

nell’inventario e i beni esistenti. Qualora le registrazioni risultassero discordanti dalla situazione 

reale, si dovra procedere alle necessarie rettifiche. Le rettifiche dovranno comprendere anche 

la presa in carico dei beni rinvenuti e non compresi nell’inventario o scaricati erroneamente. 

Dell’operazione andra redatto un verbale sottoscritto dal consegnatario nel quale verranno 

riportati gli estremi delle rettifiche.

Detta ricognizione dovra essere effettuata periodicamente con il conseguente aggiornamento 

degli inventari. Le operazioni di ricognizione inventariale dei beni sono effettuate a cura dei sub 

consegnatari.

Art. 21 - Gestione degli automezzi ed altri mezzi di trasporto
Ogni Servizio dell'lstituto ha in dotazione automezzi di servizio per I'esercizio delle rispettive 

funzioni istituzionali.

La custodia dei medesimi e affidata ai Responsabili dei rispettivi Settori che assumono le 

funzioni di consegnatario.

Ogni singolo utilizzatore risponde in proprio del corretto uso dell'automezzo, della compilazione 

dell' apposito registro d'uso e dei percorsi effettuati.

Chiunque, nell’utilizzo degli automezzi ed altri mezzi di trasporto, incorra in un'infrazione del 

Codice della Strada che comporti una sanzione pecuniaria, sara ritenuto responsabile e dovra 

farsi carico degli oneri conseguenti.

Ogni mezzo di trasporto deve essere provvisto di libro di bordo sul quale devono essere 

annotati dall’utilizzatore:

- i viaggi effettuati, data itinerario e chilometri percorsi;

- i rifornimenti di carburanti e lubrificanti.
Con disposizione del Direttore Generale e individuato il responsabile della gestione 

dell'autoparco cui compete il controllo periodico del libro di bordo, gli adempimenti relativi alia 

manutenzione degli automezzi e la gestione delle polizza assicurative, nel rispetto delle varie 

scadenze.
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