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Gestione dei beni nei laboratori

Art.21 della L. 59/97 autonomia scolastica
dal 1-9-2000 tutte le istituzioni scolastiche hanno acquisito la 

personalità giuridica e sono divenute proprietarie dei beni 
loro assegnati e/o acquistati

Decreto Interministeriale n. 44/01 Gestione 
patrimoniale

Il D.I. 44 del disciplina la gestione patrimoniale, i beni e gli 
inventari agli articoli da 23 a 28.



Quadro Normativo

Le disposizioni in materia di tenuta degli
inventari sono contenute negli articoli dal

23 al 28 del Titolo II del Regolamento
Contabile (D.I. 44/2001)

INVENTARIO

Ai sensi dell'Art. 24, comma 9 ogni dieci

anni si procede al rinnovo degli inventari

ed alla rivalutazione dei beni posseduti.

prossimo rinnovo degli inventari e

rivalutazione dei beni: 31 dicembre 2021.

RINNOVO
INVENTARIO



Quadro Normativo

Art.23 
(Beni)

1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni

scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le
norme del Codice civile (art. 812 C.C.). I beni sono descritti

negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei
successivi articoli.

2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti

locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e 

iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite 

dagli enti medesimi.



Art. 24
(Inventari)

1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico, con 

numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che 

valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo 

stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita.

2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in
inventario.

3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri
ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari.

4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei

materiali che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di 

modico valore.

5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le

modalità previste dal regolamento dell'istituzione, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre 

pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.



Art. 24
(Inventari)

6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad
inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.

7. L'inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilità

del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27.

8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne

avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il 

consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del 

Consiglio di istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale.

9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno
ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.



NORME RECENTI SUGLI INVENTARI
Le circolari del Ministero del Tesoro alle quali fare riferimento sono essenzialmente le seguenti: n. 42 del 
30/12/2004 - n. 39 del 7/12/2005 - n. 43 del 12/2/2006 delle quali di seguito si forniscono i passi salienti da 
tenere in considerazione per le Istituzioni Scolastiche che devono effettuare le operazioni di tenuta e 
rinnovo degli inventari.

Le innovazioni più significative introdotte dalla nuova normativa che possono essere assunte per 
analogia dalle scuole riguardano, tra l'altro:

l'obbligo di iscrizione nell'inventario dei soli beni mobili "che non hanno carattere di beni di consumo" ed 
"aventi un valore superiore a 500 Euro, IVA compresa" (art. 17, comma 1, Circolare n. 42/04). Tuttavia, al 
fine di evitare che, per effetto di tale innovazione, in taluni casi, qual è quello delle dotazioni degli 
arredi d'ufficio, vi sia una inventariazione parziale, si è convenuto che gli stessi siano trattati alla 
stregua delle "universalità di mobili", secondo la definizione dell'art. 816 del C.C. Pertanto, 
nell'inventariare uno studio, un salotto, una postazione di lavoro informatica, ecc., si terrà conto del 
complesso degli elementi che li compongono e si attribuirà un numero unico d'inventario 
all'universalità, attribuendo agli elementi che la compongono un sottostante numero d'ordine 
identificativo. In tale elencazione, inoltre, dovranno essere indicati i valori dei singoli componenti, al 
fine di consentire discarichi parziali in caso di danneggiamento o deterioramento degli stessi. Si 
rammenta che i beni non aventi carattere di beni di consumo e di valore non superiore a 500 Euro, IVA 
compresa, andranno iscritti nel cosiddetto registro dei beni durevoli di valore non superiore a 500 Euro, 
IVA compresa;

il rinnovo periodico - almeno ogni cinque anni - degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni;
l'applicazione, al fini dell'attribuzione del valore, del criterio dell'ammortamento, secondo le prescrizioni 

dell'art. 17, comma 20, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (apparecchiature di natura informatica 
acquisite prima dell'anno 2000), e del Decreto Ministeriale del 22 aprile 2004, emanato in attuazione 
dell'art. 10 del D.L.vo 7 agosto 1997, n. 279, recante "Principi e regole contabili" del sistema unico di 
contabilità economica analitica fondata su rilevazioni per centri di costo delle Pubbliche 
Amministrazioni (beni acquisiti a partire dall'anno 2000).



ATTENZIONE

Si iscrivono nell’inventario i soli beni mobili che non
hanno carattere di beni di consumo e aventi un valore
superiore a cinquecento euro, IVA compresa (art. 17,
comma 1, Circolare Min. Tesoro n. 42/04)

I beni non aventi carattere di beni di consumo e di valore
non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, vanno
iscritti nel cosiddetto “registro dei beni durevoli”.



Art. 25
(Valore di beni inventariati)

1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che

corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi

compresi quelli acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di

eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con

riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto; al

prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.

2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri

valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo di borsa

del giorno precedente quello della compilazione o revisione

dell'inventario - se il prezzo è inferiore al valore nominale - o al

loro valore nominale

l'indicazione, in ogni 

scadenza.

- qualora il prezzo sia superiore -, con
caso, della rendita e della relativa



Art. 26
(Eliminazione dei beni dell'inventario)

1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza

maggiore, o reso inservibile all'uso, è eliminato dall'inventario

con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere

indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali

responsabili

2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia

presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora

trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto

dalla commissione di cui all'articolo 52, comma 1, nel caso di

materiale reso inservibile all'uso.



Art. 27

(Custodia del materiale didattico, tecnico e 
scientifico, dei laboratori e delle officine)

1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei
gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal direttore, su
indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante
elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal
direttore e dal docente interessato, che risponde della conservazione

del materiale affidatogli. L'operazione dovrà risultare da apposito

verbale.

2. Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei
vari laboratori, la direzione è attribuita ad un docente indicato dal 

dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall'incarico, provvede 

alla riconsegna, al direttore, del materiale didattico, tecnico e 

scientifico avuto in custodia.



Ai sensi degli art. 24 e 29 del D.I. n.44/2001,

i beni delle scuole devono essere iscritti

distintamente nei sotto indicati inventari :

1.

2.

3.

Inventario

Inventario

Inventario

dei

dei 

dei

beni

beni 

beni

mobili

immobili

di valore storico-

artistico

Inventario4. dei libri e del materiale

bibliografico

5.Inventario dei valori mobiliari



L’ art. 24, c. 1 prescrive che i beni mobili si iscrivono:

-
-

-

in ordine cronologico

con numerazione progressiva ed ininterrotta 

con l'indicazione di tutti gli elementi idonei a

qualificarne la provenienza, l'ubicazione, la quantità o il

numero, lo stato di conservazione, il valore e l'eventuale

rendita (oltre la categoria)



L’art. 24, c. 2:
- ciascun bene deve essere contrassegnato

con il numero progressivo con il quale è

stato iscritto nell'inventario.

Tutti i beni, ad esclusione di quelli

classificabili quali oggetti fragili e di facile 

consumo, devono essere iscritti negli inventari 

a prescindere dal loro valore.



L’inventario

L’inventario è il registro contabile in cui sono raccolti i dati che 

mettono in evidenza la consistenza patrimoniale dei beni 

dell’istituzione scolastica in un determinato momento.

L’insieme delle operazioni che costituiscono l’inventario sono:

la ricerca degli elementi patrimoniali

la descrizione di essi, attraverso l’individuazione 

delle caratteristiche qualitative

la classificazione, mediante inserimento in gruppi 

omogenei di beni
la valutazione, consistente nell’attribuzione di un

•

•

•

•

valore economico



la ricerca degli elementi patrimoniali

si ricercano i beni che costituiscono il patrimonio: i mobili, le 

attrezzature, le macchine;

la descrizione di essi, attraverso l’individuazione delle 

caratteristiche qualitative

si individuano le caratteristiche qualitative e quantitative dei 

beni in modo da avere i dati necessari per la successiva 

classificazione e valutazione;

la classificazione, mediante inserimento in gruppi
omogenei di beni

Si raggruppano i beni per voci omogenee: sedie,

scaffali, tavoli oppure materiale di laboratorio, ecc;

la valutazione, consistente nell’attribuzione di un valore 

economico
Per ogni bene o gruppo di beni si indica il valore monetario;



LA CORRETTA TENUTA
DEGLI INVENTARI

Ai sensi art. 24 c.7 D.I. n.44, 1° febbraio
2001 la corretta tenuta delle scritture contabili 

è attività che rientra pienamente nei compiti e

nella responsabilità del Direttore dei servizi 

generali ed amministrativi, quale

consegnatario dei beni mobili
della scuola.

di proprietà

assume la
Consegnatario:

Direttore dei servizi 

generali ed 

amministrativi

compilazione

del registro di 

inventario

responsabilità

della custodia

dei beni e della
loro vigilanza.



PASSAGGIO DI CONSEGNE
Art. 24 comma 8

Quando il DSGA cessa dal suo ufficio (trasferimento,
pensionamento), il passaggio di consegne avviene
mediante ricognizione materiale dei beni in
contraddittorio con il consegnatario subentrante, in
presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di
istituto, redigendo un verbale.

Si dovrà anche effettuare la ricognizione e conseguente
consegna del materiale di facile consumo e di magazzino

la cui consistenza, non essendo prevista alcuna procedura,

dovrà risultare dagli appositi registi che andranno
firmati dalle parti interessate.



Sub-consegnatario
Art. 27

La custodia del materiale didattico, tecnico, scientifico dei 

gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal 

consegnatario, su indicazione vincolante del dirigente, ai 

rispettivi docenti, mediante elenchi sottoscritti in duplice

esemplare e sottoscritti dal DSGA e dal docente interessato,

che risponde della conservazione del materiale affidatogli in 

qualità di subconsegnatario.

L’operazione dovrà risultare da apposito verbale.

Il docente risponde personalmente di fronte al consegnatario

di ogni mancanza o deterioramento dei beni ricevuti, tuttavia il

consegnatario resta l’unico responsabile dell’inventario.



BENI INVENTARIABILI E
NON INVENTARIABILI

In base alle  qualità che li caratterizzano i beni mobili si dividono in
inventariabili e non inventariabili.

sono componenti attivi del patrimonio in virtù della loro
INVENTARIABILI: durevolezza nel tempo e del loro valore e formano

oggetto delle “spese di investimento”.

sono beni che per loro natura sono consumabili, non

suscettibili di uso durevole o ripetuto in quanto il loro

utilizzo comporta necessariamente la loro distruzione 

di beni che si deteriorano facilmente con l’uso. (es: 

materiale di consumo per stampanti, oggetti di 

cancelleria, materiale di pulizia, materiale didattico

o

BENI NON

INVENTARIABILI:

soggetto ad usura: libri della biblioteca di classe, carte

geografiche, utensili e piccole attrezzature dei laboratori,

materiali per l’educazione fisica quali palloni, oggetti per

l’educazione artistica, ecc)



Non sono soggetti alla iscrizione in inventario, pur dovendo

essere conservati nei modi d’uso e con le modalità previste dal 

regolamento dell’istituzione:

• i bollettini ufficiali,

•
•

le riviste e le pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere
i libri da destinare alle biblioteche degli alunni

Tale materiale deve essere tenuto in appositi registri di

carico/scarico del materiale in modo da evidenziare 

l’entrata/uscita annotando il destinatario o il laboratorio.



I BENI
BENI IMMOBILI, BENI MOBILI, BENI DI VALORE STORICO ARTISTICO, 

LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO.

I beni mobili inventariabili sono iscritti nel relativo inventario in ordine

cronologico, con numerazione progressiva e ininterrotta e con

l’indicazione di ogni elemento utile a stabilirne:

• la provenienza

•
•

•

•

•

l’ubicazione
la quantità

lo stato di conservazione 

il valore
l’eventuale rendita.

Qualsiasi variazione, in aumento o diminuzioni (acquisti o scarico

materiale), dei beni inventariabili deve essere annotata, in ordine
cronologico, nell’inventario di riferimento.



Come tutti i documenti contabili obbligatori, anche se tenuti con sistemi automatizzati od

a fogli mobili, i registri dell’inventario devono contenere le pagine numerate, munite del 

timbro dell’Istituzione e siglate dal direttore che, tra l’altro, a chiusura dell’esercizio 

ha l’obbligo di attestare il numero delle pagine che compongono i documenti medesimi.

La tenuta e le correzioni sono vietate le abrasioni; le eventuali rettifiche devono

essere effettuate con inchiostro rosso e in modo che risultino chiaramente leggibili le 

parole o gli importi corretti. Ogni correzione deve essere convalidata dalla firma del 

consegnatario.

Ogni bene è contrassegnato con il numero progressivo corrispondente alla 

registrazione in inventario.

Su tutte le fatture di acquisto di beni soggetti a scrittura inventariale deve essere
trascritto il numero assegnato ai beni stessi.

BENI IMMOBILI, BENI MOBILI, BENI DI VALORE STORICO ARTISTICO,
LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO.

I beni immobili (elementi di identificazione, di ubicazione, del titolo di acquisto della

proprietà, della provenienza, del numero di partita catastale, ecc), i beni di valore storico 

artistico (sono necessari documenti che attestino l'avvenuta stima del valore), i libri e il 

materiale bibliografico (si inventariano quelli destinati alle biblioteche di classe e alla 

consultazione quotidiana) sono descritti in inventari distinti.



AMMORTAMENTO ANNUALE
La Circolare n. 2233 del 02-04-2012 prevede l’applicazione

annuale del tasso di ammortamento previsto dalla tabella A
allegata alla C.M. stessa.

Il calcolo dell’ammortamento deve essere eseguito 

considerando il valore del bene, l’anno in cui il bene è stato 

acquisito e l’aliquota di ammortamento prevista.

In caso di beni mobili acquisiti nel secondo semestre di ogni

anno, il relativo valore è soggetto ad ammortamento solo a 

partire dall’esercizio finanziario successivo.

L’azzeramento del valore di un bene per effetto del suo

completo ammortamento non costituisce motivo di discarico 

inventariale.



Circolare n. 2233

del 02-04-2012

Allegato A



Circolare n. 2233

del 02-04-2012

Allegato A



pertinenze, per locali ad

TIPOLOGIA BENI ALIQUOTA 

ANNUA

TIPOLOGIA BENI ALIQUOTA 

ANNUA

Mezzi di trasporto stradali 

leggeri

20% Hardware 25%

Mezzi di trasporto stradali
pesanti ed automezzi ad 
uso specifico

10% Equipaggiamento 

e vestiario

20%

Mezzi di trasporto aerei e

marittimi

5% Materiale bibliografico 5%

Macchinari 20% Strumenti musicali 20%

Mobili e arredi per
ufficio,  per alloggi e

uso specifico

10% Animali 20%

Impianti e attrezzature 5% Opere dell'ingegno e 

software prodotto

20%



Ricognizione dei beni
• scadenza del termine quinquennale dall’ultima ricognizione

(art. 24, comma 9, del D.I. 44/2001);

passaggio di consegne (art.24, comma 8, del D.I. 44/2001);

iniziativa del Direttore.

Quando?
•
•

La ricognizione dei beni consiste nel verificare l’ effettiva esistenza dei beni scritti
inventario e il loro stato.

1. riscontro tra le risultanze dell’inventario e la situazione effettiva

in

2. sopralluogo fisico nei locali dell’istituto

Viene istituita una commissione.

Deve essere redatto un verbale nel quale vengono descritte le operazioni svolte,
nonché la situazione accertata opportunamente riassunta.

Il verbale di cui sopra deve essere sottoposto al visto del Dirigente Scolastico, che,

sulla base delle risultanze emerse, provvede ad adottare gli eventuali provvedimenti 

necessari alla tutela dei beni ovvero al loro reintegro, fornendo adeguata e 

tempestiva informazione al Consiglio di Istituto.



• eventuale eliminazione di beni fuori uso, andati perduti, ecc.
• verifica dei modi d’uso e di gestione dei beni

• verifica del loro stato di conservazione

• rivalutazione dei beni iscritti in inventario

Perché?

• consente di avere sempre aggiornata la situazione del patrimonio

Discordanze tra situazione effettiva e quella risultante dalle
Motivi:

- Mancata registrazione dei beni esistenti

scritture

- Inesistenza dei beni risultanti dall’inventario

Questa attività ricognitiva, sulla base delle indicazioni fornite dal

Ministero dell'economia e delle finanze deve essere svolta da 

un'apposita Commissione, costituita da tre persone.

La Commissione preposta alla citata attività di ricognizione deve essere

nominata con provvedimento formale dei dirigente scolastico, capo 

dell'ufficio da cui dipende il consegnatario, ossia per le istituzioni

scolastiche dal dirigente scolastico



Rinnovo dell’inventario

Al rinnovo dell’inventario e alla rivalutazione dei beni
procede almeno ogni

dieci anni, secondo quanto stabilito dall’art. 24 , ultimo 
comma del D.I. 44/01.

si

Rinnovo inventario tramite una ricognizione dei beni e
successivamente vene creato

Un nuovo inventario creato in base alle risultanze della 

ricognizione attribuendo un nuovo numero di inventario.

Al termine del rinnovo viene effettuata la rivalutazione dei
beni.



Discarico inventariale
Art 26,33,52 del D.I. 44/2001 

(eliminazione dei beni dall’inventario)

Il materiale mancante per furto (allegata copia della Denuncia
presentata all’autorità)

• per causa di forza maggiore

• divenuto inservibile per l’uso cui era destinato (l’obsolescenza

il deterioramento) (sulla base di apposito verbale redatto dalla 

commissione interna di cui all’art. 52)

viene eliminato dall’inventario con provvedimento del dirigente 

scolastico.

o

Lo stesso provvedimento indica l’obbligo di provvedere al reintegro,
posto a carico degli eventuali responsabili.



Vendita di beni fuori uso o
non più utilizzabili

Art. 52

(Vendita di materiali fuori uso e di beni non più
utilizzabili)

1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono

ceduti dall'istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del
valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato

per beni simili, individuato da apposita commissione interna.

2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della scuola e

comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. 

L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente.

3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono essere
ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.

4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata
ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.



Art. 36

(Collaudo)
1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale, da eseguirsi, entro

60 giorni dalla loro ultimazione, consegna o esecuzione, ad opera del personale 

della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine, il dirigente nomina 

un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo è redatto 

apposito verbale.

2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000, l'atto formale di collaudo è

sostituito da un certificato che attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal 

dirigente o, su sua delega, dal direttore, o da un verificatore all'uopo nominato.

3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto dal direttore
apposito certificato di regolare prestazione.

4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del

certificato di collaudo o del certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente 

può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.

5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto previsto, al
riguardo, dalla normativa sui lavori pubblici, salvo quanto previsto dal comma 1.
















