
RINNOVO INVENTARIALE

Dopo la nota circolare prot. n. 8910 del 1° dicembre 2011 sul rinnovo degli inventari, il MIUR torna

sull’argomento con la nota prot. n. 2233 del 2 aprile 2012,  offrendo chiarimenti e indicazioni operative su

alcuni aspetti della gestione dei beni.

Dalla lettura integrale della citata e corposa nota, emergono aspetti di rilevante interesse che vanno non solo

evidenziati, ma anche correlati a procedure gestionali di pratica quotidiana.

Aspetti relativi alla gestione dei beni mobili

I beni che a seguito delle operazioni di

ammortamento risultassero di valore zero devono

rimanere iscritti in inventario, non costituendo tale

azzeramento, di per sé, motivo per discarico

inventariale.

In relazione alla registrazione inventariale di beni

aventi valore non elevato, viene sottolineato che

vanno inclusi in inventario tutti i beni a prescindere

dal loro valore, purché non siano classificabili quali

oggetti fragili e di facile consumo, o aventi un

modico valore non superiore a dieci euro, iva

compresa, con riferimento al prezzo di acquisto

originario.

Il valore aggiornato a seguito delle operazioni di

rinnovo inventariale è da intendersi riferito alla

situazione dei beni esistente al 31 dicembre 2011 e,

pertanto, concorrerà a formare le risultanze delle

pertinente voce del modello K, allegato al conto

consuntivo per l’EF 2011.

Il calcolo dell’ammortamento va eseguito

annualmente alla fine dell’esercizio finanziario, in

modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati

nella consistenza patrimoniale.

Va evidenziato che ogni spesa è effettuata nel

Programma Annuale con l’imputazione al relativo

piano dei conti, le cui voci di spesa possono

costituire un valido orientamento per distinguere i

beni di consumo, non inventariabili, dai beni mobili

oggetto di registrazione in inventario.

Le stesse sottovoci ivi contenute avrebbero potuto

essere prese in considerazione come categorie di

inventario, anche al fine di rendicontare con

maggiore precisione la spesa effettuata con una

determinata sottovoce e correlarla alla relativa

registrazione in inventario.

Gli stessi Allegati A e B della circolare ministeriale

propongono un collegamento tra le voci di spesa

presenti nel piano dei conti e individuate come

sottocategorie e le categorie proposte con la nota

circolare 8910 del 1° dicembre 2011.

Si ritiene che il piano dei conti attualmente in

vigore, del quale viene riportato alla fine una

stralcio, debba rappresentare sempre un valido punto

di riferimento per ogni tipo di spesa.



Il Direttore nella sua funzione di consegnatario

La funzione di consegnatario non può essere

delegata, ma potrebbero essere individuati dei

consegnatari ausiliari per la gestione e la vigilanza

dei soli beni mobili in uno o più plessi.

Sicuramente problematica è sempre stata la gestione

dei beni nelle diverse sedi, ma ormai con i vari

software applicativi è possibile estrarre in elenco a

parte i beni di ogni sede e ubicazione per affidarli

secondo le modalità previste dall’art 27 del D.I. n.

44/2001.

Passaggio di consegne

L’art. 24 comma 8 del Regolamento statuisce che il

passaggio di consegne deve essere effettuato tra il

Direttore cessante e il Direttore subentrante, entro 30

giorni, con apposito verbale, e non può consistere

semplicemente in una generica verbalizzazione della

“traditio” dei beni, ma deve assumere valore

sostanziale, con una precisa e puntuale ricognizione

delle giacenze, le cui risultanze devono concordare

con i dati delle scritture contabili di riferimento.

E’ puntuale il richiamo al rispetto delle modalità e

dei termini di tali operazioni, di rilevante

complessità anche ai fini di possibili individuazioni

di responsabilità di ogni tipo.

Istituzioni scolastiche oggetto di provvedimenti di dimensionamento

Si richiamano le indicazioni fornite con nota prot. n.

8409 del 30 luglio 2010 e si ricorda che le

operazioni devono sempre risultare in apposito

verbale.

Particolare attenzione deve essere posta alla

puntuale ricognizione dei beni, per consentire un

reale carico dei beni presso la scuola subentrante.

Ricognizione dei beni mobili

Si sottolinea l’esigenza di procedere ad una

ricognizione periodica, effettiva e formalizzata in

apposito verbale, vistato dal Dirigente Scolastico.

Nonostante la norma preveda che la ricognizione

vada effettuata almeno ogni cinque anni, si

sottolinea che tale operazione può essere disposta

ogni volta che il Direttore la ritenga necessaria e

opportuna.



Eliminazione dei beni dall’inventario

Il discarico presuppone un apposito provvedimento,

adottato dal Dirigente Scolastico e corredato della

pertinente documentazione giustificativa, a seconda

che trattasi di beni fuori uso, beni obsoleti, beni

mancanti.

Da quanto puntualmente evidenziato nella nota

ministeriale, si presume che la vera e propria

eliminazione dei beni dall’inventario è da effettuarsi

dopo le operazioni di ricognizione e sistemazione

contabile al 31 dicembre 2011.

Infatti, nell’elenco del nuovo inventario saranno

riportati i beni che sono stati individuati come

eliminabili e nel corso dell’anno 2012 si potranno

effettuare tutte le operazioni previste per le varie

tipologie di eliminazione.

Convenzioni quadro stipulate dalla Consip

Come ben noto, per l’acquisto di beni e servizi, le

Istituzioni scolastiche sono escluse dall’obbligo di

utilizzo delle cosiddette convenzioni quadro

CONSIP, pur restando l’obbligo di utilizzarne i

parametri prezzo-qualità come limite massimo per la

stipulazione dei relativi contratti di acquisto.

Tale verifica deve risultare documentata e

conservata agli atti d’ufficio, per eventuali controlli

successivi.

Risulta evidente il richiamo al rispetto delle norme

attualmente in vigore in materia di acquisti.

Occorrerà, a tal proposito, stampare e conservare

periodicamente le offerte presenti sul sito

www.acquistinretepa.it

Sull’intera attività contrattuale sarebbe opportuna e

necessaria una ricognizione degli adempimenti,

diventati sempre più complessi negli ultimi tempi.

Si riporta, per ogni utilità, il piano dei conti attualmente in vigore, le cui indicazioni contenute rappresentano

un valido apporto alla puntuale gestione delle spese dei beni di consumo e ai beni mobili.



02 - Beni di consumo: costi relativi ai beni in uso alle Amministrazioni, che esauriscono la loro vita utile nel

momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato, o che sono acquistati in modo ricorrente

e per i quali si può supporre, quindi, una spesa ciclica e “costante” nel tempo.

In generale, la voce si articola in:

01 Carta, cancelleria e stampati:

001 Carta, in particolare quella per le fotocopiatrici;

002 Cancelleria, ovverosia materiale di “facile consumo” per il quotidiano uso d'ufficio (ad esempio: penne,

matite, portamine, evidenziatori, buste, raccoglitori, cartelle, etichette, nastro adesivo, spago, nastri per

macchine per scrivere, biglietti da visita, correttori, punti metallici, inchiostri, timbri e tamponi per timbri,

colla, blocchetto adesivo, blocco notes, cucitrice, levapunti, foratrici, forbici, righelli, set da scrittoio,

tagliacarte, apribuste, ecc.);

003 Stampati e modelli cioè modulistica interna ed esterna, modelli prestampati, etc.

02 Giornali e pubblicazioni: distribuite ai dipendenti quali strumenti del proprio lavoro, purché non

costituenti raccolte e dotazioni di uffici; al 3° livello, la voce si articola in:

001 Giornali e riviste, quotidiani, periodici e riviste attinenti a materie istituzionali;

002 Pubblicazioni, costi sostenuti per l'approntamento di documenti editi e pubblicati dall'Amministrazione.

03 Materiali e accessori:

001 Beni alimentari ovverosia viveri per o in sostituzione del servizio mensa, cibo per il sostentamento di

animali (ad esempio: generi alimentari per mense, per razioni viveri ai militari, foraggi ed altro cibo per

animali, ecc.);

002 Vestiario, ovverosia abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività (ad

esempio: divise, tute da lavoro, berretti, scarpe, ecc.);

003 Equipaggiamento, ovverosia beni che costituiscono equipaggiamenti per persone e animali, necessari

allo svolgimento di specifiche attività (ad esempio: giubbotti antiproiettile, mute, elmetti, maschere antigas,

zaini, palette per segnalazioni, selle, museruole, redini, guinzagli, strumenti musicali, ecc.) e che non hanno

un valore tale da presupporre l'ammortamento del costo;

004 Carburanti, combustibili e lubrificanti, ovverosia materiale utilizzato per il funzionamento di impianti

termici e/o per il funzionamento di mezzi soprattutto di trasporto;

005 Accessori per uffici, alloggi, mense, ovverosia beni in dotazione ad uffici, alloggi, mense e locali di

rappresentanza, il cui acquisto sia considerabile e ricorrente;

006 Accessori per attività sportive e ricreative, ovverosia attrezzature e accessori utilizzati per tali tipi di

attività;

007 Strumenti tecnico-specialistici, ovverosia materiale ed attrezzature utilizzate per lo svolgimento di

attività tipiche (istituzionali e non) di singole Amministrazioni non riconducibili ad altre categorie (ad

esempio strumenti di presentazione visiva);

008 Materiale tecnico-specialistico, ovverosia materiale di "facile consumo" ed attrezzature utilizzate per

mantenere in efficienza e in buono stato edifici, impianti, apparecchi, arredi, veicoli;



009 Materiale informatico E SOFTWARE ovverosia accessori e materiali per computer, stampanti e tutto ciò

che concerne le attrezzature informatiche;

010 Medicinali, materiale sanitario ed igienico, ovvero materiale e piccole attrezzature utilizzate per la

pulizia e l'igiene di locali, beni e persone, o prodotti farmaceutici per la cura, prevenzione e profilassi di

malattie dell'uomo e degli animali, e materiali di pronto soccorso.

6 - Beni di investimento: rappresentano i costi corrispondenti all'utilizzo dei beni durevoli acquisiti e alle

manutenzioni straordinarie effettuate, che, aumentando il valore dei beni durevoli, sono sottoposte allo stesso

criterio di valorizzazione del bene su cui è operata la manutenzione.

01 Beni immateriali:

I costi relativi ai beni durevoli che pur non avendo una consistenza fisica, possono essere oggetto di

valutazione economica. Nella voce confluiscono gli ammortamenti relativi alle seguenti categorie di beni:

001 Opere dell'ingegno - software personalizzato ovvero il costo relativo allo sfruttamento delle opere

dell'ingegno diverse dalle invenzioni industriali (cioè software, distinto in applicativo e di base, esclusi i

pacchetti applicativi in licenza d'uso);

002 Brevetti, ossia il costo relativo all'utilizzo esclusivo di invenzioni (sfruttamento industriale) ovvero il

pagamento di un compenso al titolare di un brevetto o una proprietà intellettuale, con lo scopo di poter

sfruttare quel bene per fini commerciali;

003 Diritti d'autore, ovvero il costo relativo al riconoscimento all'autore di opere riconducibili alla letteratura,

alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia.

02 Beni immobili:

I costi relativi ai beni durevoli aventi una consistenza fisica tale da non permetterne il trasporto in altro luogo

senza pregiudizio della loro integrità. Nella voce confluiscono gli ammortamenti relativi alle seguenti

categorie di beni:

001 Terreni, ovvero il costo relativo alle infrastrutture volte al collegamento di diversi punti, consentendo lo

svolgimento del traffico (strade, autostrade, valichi, ponti, ferrovie, funivie, ecc.);

002 Infrastrutture idrauliche, ovvero il costo relativo ai beni volti alla regolamentazione dei corsi d'acqua ed

al suo corretto deflusso (dighe, argini, sistemazione corsi d'acqua, canali d'irrigazione, acquedotti, fognature,

ecc.);

003 Opere per la sistemazione del suolo ovvero il costo relativo agli interventi per dare un opportuno assetto

al territorio (bonifiche, recinzioni aree protette, rimboschimenti, ecc.);

004 Fabbricati civili, ovvero il costo relativo alle costruzioni in muratura destinate ad uso governativo

(edifici pubblici, scuole, carceri, ospedali, ambasciate, ecc.);

005 Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico, ovvero il costo relativo alle opere di scultura

o struttura architettonica di valore culturale, storico, archeologico ed artistico (fontane, obelischi, edifici di

valore artistico, scavi, biblioteche, musei, teatri, chiese, case in cui hanno vissuto personaggi famosi, ecc.);



006 Impianti sportivi, ovvero il costo relativo ad infrastrutture volte all'espletamento di attività sportive.

03 Beni mobili:

I costi relativi ai beni durevoli aventi una consistenza fisica tale da permetterne lo spostamento.

In tale voce confluiscono gli ammortamenti relativi alle seguenti categorie di beni:

001 Mezzi di trasporto stradali leggeri, ovvero il costo relativo all'insieme dei veicoli di piccole dimensioni

che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via terra (autovetture,

motociclette, biciclette, motocicli, furgoni, volanti, ecc.);

002 Mezzi di trasporto stradali pesanti, ovvero il costo relativo all'insieme dei veicoli di grandi dimensioni

che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via terra (camion, autobus,

ecc.);

003 Automezzi ad uso specifico, ovvero il costo relativo a mezzi stradali particolarmente attrezzati da

destinare a specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincendio) oppure automezzi utilizzati per

particolari attività (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.);

004 Mezzi di trasporto aerei, ovvero il costo relativo all'insieme dei veicoli che possono essere usati per

trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via aerea (aerei, elicotteri, ecc.);

005 Mezzi di trasporto marittimi, ovvero il costo relativo all'insieme dei veicoli che possono essere usati per

trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via mare (navi, motovedette, cisterne, ecc.);

006 Macchinari per ufficio, ovvero il costo relativo ai beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e

l'automazione di compiti specifici (fotocopiatrici, fax, telefoni, macchine da scrivere, calcolatrici, rilegatrici,

imbustatrici automatiche, distruggidocumenti, apribuste elettrico, ecc.);

007 Mobili e arredi per ufficio, ovvero il costo degli oggetti per l'arredamento di uffici, allo scopo di rendere

l'ambiente funzionale rispetto alle sue finalità (scrivanie, sedie, poltrone, armadi, classificatori, cassettiere,

aste portabandiere, armadi blindati, casseforti, librerie, lampade, appendiabiti, bandiere, soprammobili,

tappeti, guide, tende, portasciugamani, dispensatori di detersivo, ecc.);

008 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze, ovvero il costo relativo agli oggetti per l'arredamento di

ambienti destinati ad alloggio, ristorazione e rappresentanza, mense (letti, materassi, cuscini, piccoli

elettrodomestici, servizi completi di: argenteria, posateria e vasellame, biliardi, pendole, ecc.);

009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico, ovvero il costo ed agli oggetti per l'arredamento per ambienti

destinati allo svolgimento di particolari attività (arredi per officine, laboratori - fotografici, di falegnameria,

chimici, linguistici- sale prova e collaudo, tipografie, sale cinematografiche, centri sportivi, centrali

telefoniche, sale per visite mediche, centrali operative, aule, parchi pubblici, ecc.).

010 Impianti e attrezzature, ovvero il costo relativo al complesso delle macchine e delle attrezzature

necessarie allo svolgimento di una attività (impianti, macchinari per officine, laboratori - fotografici, di

falegnameria, chimici, linguistici, ecc.-, sale prova e collaudo, tipografie, sale cinematografiche, archivi,

mense, centri sportivi, centrali telefoniche, sale per visite mediche, centrali operative, aule, attrezzaggio sale

CED - contropavimenti, condizionatore, gruppo elettrogeno, ecc.);



011 Hardware, ovvero il costo relativo alle macchine connesse al trattamento automatizzato di dati

(calcolatori, terminali, personal computer, stampanti, modem, reti, server, scanner, ecc.);

012 Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico, ovvero il costo relativo agli insiemi di

opere artistiche formanti una collezione e opere cui si riconosce un valore estetico e artistico (collezioni di

quadri o statue, raccolte discografiche, quadri, statue, ecc.);

013 Materiale bibliografico, ovvero il costo relativo a libri, pubblicazioni, materiale multimediale di valore

tale da essere suscettibile di ammortamento;

014 Strumenti musicali, ovvero il costo di strumenti musicali di proprietà dello Stato;

015 Animali ovvero il costo di animali utilizzati come ausilio in attività operative (cani, cavalli, ecc.).



Raccordo piano dei conti – Conto del patrimonio

Livello 1(Tipo) Livello 2(conto) Livello 3(sottoconto) Liv
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Conto patrimoniale

06 Beni
d'investimento

01 Beni immateriali 001 Opere dell'ingegno - Software
prodotto

A I 001 - Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

002 Brevetti A I 002 - Concessioni,licenze,marchi e diritti
simili

003 Diritti d'autore A I 003 - Altre
02 Beni immobili 001 Terreni A II 001 - Terreni e fabbricati

002 Infrastrutture idrauliche A II 001 - Terreni e fabbricati
003 Opere per la sistemazione del

suolo
A II 001 - Terreni e fabbricati

004 Fabbricati civili A II 001 - Terreni e fabbricati
Esercizio 2003 005 Fabbricati rurali A II 001 - Terreni e fabbricati

006 Beni di valore culturale,
storico,archeologico ed artistico

A II 001 - Terreni e fabbricati

007 Impianti sportivi A II 001 - Terreni e fabbricati
03 Immobilizzazioni

materiali (Beni Mobili)
001 Mezzi di trasporto stradali

leggeri
A II 004 - Mezzi di trasporto

002 Mezzi di trasporto stradali
pesanti

A II 004 - Mezzi di trasporto

003 Automezzi ad uso specifico A II 004 - Mezzi di trasporto
004 Mezzi di trasporto aerei A II 004 - Mezzi di trasporto
005 Mezzi di trasporto marittimi A II 004 - Mezzi di trasporto
006 Macchinari per ufficio A II 002 - Impianti e macchinario
007 Mobili e arredi per ufficio A II 003 - Attrezzature industriali e commerciali
008 Mobili e arredi per alloggi e

pertinenze
A II 003 - Attrezzature industriali e commerciali

009 Mobili e arredi per locali ad uso
specifico

A II 003 - Attrezzature industriali e commerciali

010 Impianti e attrezzature
(laboratori e officine)

A II 002 - Impianti e macchinario

011 Hardware A II 002 - Impianti e macchinario
012 Beni mobili di valore culturale,

storico, archeologico ed artistico
A II 006 - Altri beni

013 Materiale bibliografico A II 006 - Altri beni
014 Strumenti musicali A II 006 - Altri beni
015 Animali A II 006 - Altri beni

A II 005 - Immobilizzazioni in corso ed Acconti
05 Immobilizzazioni

finanziarie
001 Titoli dello stato B III 002 - Titoli dello stato

002 Altri titoli B III 003 - Altri Titoli
003 Altre partecipazioni A III 001 c - Partecipazioni - Altre partecipazioni


