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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE PATRIMONIALE DEI BENI 

PROSERVICE S.p.A. 

REV.02 

 

I beni patrimoniali di cui la Proservice S.p.A. ha la proprietà, devono essere descritti in separati inventari, con 

gli elementi atti ad identificarli, ad individuarne l’ubicazione e la quantità, con l’indicazione, altresì, del 

relativo valore e stato d’uso nonché delle specifiche categorie di classificazione inventariale. 

I beni patrimoniali si distinguono in:  

a. immobilizzazioni immateriali;  

b. immobilizzazioni materiali: beni immobili;  

c. immobilizzazioni materiali: beni mobili;  

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da software, brevetti, licenze, marchi registrati e assimilati. La 

categoria inventariale software e il materiale multimediale va trascritta nel registro dei software. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: BENI IMMOBILI 

I beni immobili devono essere inscritti nell’apposito registro di inventario e contenere i seguenti dati:  

a) la denominazione, l’ubicazione, l’uso cui sono destinati e le strutture cui sono affidati;  

b) il titolo di provenienza, gli estremi catastali e per i terreni anche la destinazione urbanistica;  

c) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;  

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni dovute a valutazione tecnica e/o incremento per 

manutenzione straordinaria.  

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: BENI MOBILI 

I beni mobili sono costituiti dai mobili e dagli arredi, dalle attrezzature informatiche, da strumenti tecnici e 

altre attrezzature e dalle macchine di ufficio, intendendo come tali: le fotocopiatrici, le calcolatrici, i fax, e 

quanto altro sia ad essi assimilabile. I beni mobili devono essere iscritti nell’apposito registro degli inventari 

contenente tutte le caratteristiche tecniche atte ad individuare il bene.  

 

IMPIANTI TECNOLOGICI 

Per quanto riguarda gli apparati terminali dell’impianto o utilizzatori (climatizzatori, server, centraline 

telefoniche o apparecchiature similari), per stabilire la necessità della relativa inventariazione, occorre 

considerare, di volta in volta, il rapporto intercorrente tra il bene e l’immobile in cui lo stesso è collocato. 

Qualora il climatizzatore, il server, la centralina e le apparecchiature similari, risultino incorporati nella 

struttura dell’edificio cui appartengono, in modo tale da perdere la propria distinta individualità, divenendo 
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sostanzialmente, impianti fissi ed inamovibili, e quindi parte integrante del medesimo edificio, gli stessi non 

dovranno essere inventariati. Viceversa, nel caso in cui tali beni siano connessi all’immobile a mezzo di 

collegamenti facilmente rimovibili, mantenendo in tal modo inalterata la propria autonomia, si dovrà 

procedere alla presa in carico nell’inventario.  

 

CARICO DEI BENI 

I beni mobili acquistati, ricevuti in dono e quelli direttamente costruiti o fatti costruire, che costituiscono 

incremento del patrimonio della Proservice S.p.A. devono essere registrati sull’ apposito registro di 

inventario seguendo le procedure previste dal programma informatico predisposto dall’Azienda ed in 

conformità del presente Regolamento. I beni devono essere contraddistinti dal numero di inventario, su tutti i 

beni deve essere apposta idonea etichetta identificativa che permetta, di individuarne la corrispondente 

descrizione sul registro di inventario.  

Le singole parti di un’apparecchiatura, collocate all’interno della stessa o che costituiscono un insieme 

unitario i cui componenti non siano autonomamente utilizzabili, devono essere inventariate sotto lo stesso 

numero dell’apparecchiatura principale (es.: se viene acquistato un kit di espansione di memoria per un 

personal computer, il kit verrà inventariato con lo stesso numero d’inventario del personal di cui andrà a far 

parte). 

Qualora un componente di un’apparecchiatura possa essere utilizzato anche su altre apparecchiature, 

considerata la promiscua destinazione d’uso del bene, in via eccezionale, può assumere un numero 

d’inventario proprio. Nel caso di ritrovamento di beni erroneamente scaricati, questi devono essere ripresi in 

carico con le stesse modalità già descritte.  

I beni acquistati devono essere inventariati al prezzo di acquisto desumibile dalla fattura, al netto dell’IVA. I 

beni pervenuti a titolo gratuito vanno inventariati al valore di stima o di mercato, se non corredati da 

documenti originari.  

Le etichette devono essere apposte sui beni in modo da evitare il loro accidentale distacco e permetterne 

sempre la lettura.  

 

CONSEGNATARIO O ADDETTO ALLE REGISTRAZIONI INVENTARIALI 

Il consegnatario dei beni deve curare e vigilare sugli adempimenti amministrativi di cui ai successivi punti:  

1) tenuta dei registri di inventario;  

2) emissione dei buoni di carico per l’immissione in consistenza dei beni inventariati;  

3) emissione dei buoni di discarico per la dismissione dalla consistenza dei beni inventariati;  

4) chiusura dei registri inventariali, di carico e di discarico, alla fine di ciascun esercizio, e calcolo della 

consistenza, distinta per ciascuna categoria;  

5) redazione delle schede con l’indicazione del materiale presente in ciascun locale;  

6) ricognizione inventariale o il rinnovo d’inventario, nei tempi previsti dal presente regolamento (31 gennaio 

di ogni anno), quando stabilito dall’Azienda o comunque quando si rendesse necessario per passaggi di 

gestione o per presunte mancanze di materiale a seguito di eventi eccezionali. 



 
 

 
Società a controllo pubblico 

Via Monte Sabotino, 9  09122  Cagliari 
Tel. 0707058020  Fax 0702080022 

  

 

 

DIREZIONE 
 

 

web: www.proservicespa.com - email: proservicespa@tin.it -  PEC: proservicespa@pec.proservicespa.com 
 

 

DIPENDENTE 

Ogni dipendente è responsabile del corretto uso e mantenimento dei beni a lui assegnati per l’esercizio delle 

sue funzioni. Egli dovrà firmare l’apposita scheda all’atto della consegna del bene.  

L’addetto alle registrazioni inventariali deve essere tempestivamente informato di ogni eventuale 

spostamento di un bene per effettuare il necessario aggiornamento dell’ubicazione nel registro inventariale.  

Qualora un dipendente si accorga della sparizione di un bene a lui assegnato, deve darne immediata 

comunicazione scritta al proprio responsabile per gli opportuni adempimenti.  

 

DISCARICO INVENTARIALE 

Il discarico di un bene si concretizza nella sua cancellazione dall’inventario e la contestuale cessazione di 

appartenenza al Patrimonio della Proservice. Il discarico dei beni dichiarati non più utilizzabili per le esigenze 

funzionali dell’Amministrazione, o posti fuori uso per cause tecniche, o mancanti per furto, può essere 

effettuato solo a fronte della relativa documentazione giustificativa. I beni vengono poi scaricati, emettendo 

regolare buono di discarico e registrandoli nell’apposito registro. 

Il discarico può avvenire:  

- per causa di forza maggiore;  

- per furto;  

- per obsolescenza;  

- per cessione, alienazione o permuta;  

- per trasferimento.  

 

DISCARICO DI BENI DISTRUTTI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE 

Nel caso di distruzione o perdita di beni a causa di particolari eventi naturali, il consegnatario dei beni 

danneggiati o scomparsi, entro i cinque giorni lavorativi successivi all’evento, alla presenza di due funzionari 

della medesima struttura o, in mancanza, della Sede centrale, deve redigere dettagliato verbale contenente 

l’elenco dei beni non più utilizzabili e le cause che hanno concorso al danno.  

Dopo l’avvenuta autorizzazione della Direzione i beni potranno essere scaricati dal registro d’inventario.  

 

DISCARICO PER FURTO 

Nel caso di furto di beni, i responsabili della struttura presso cui si è verificato l’evento devono presentare 

denunzia alle autorità preposte competenti per territorio (Polizia o Carabinieri), ed inviare successivamente 

al Dirigente dell’Area Patrimoniale e Negoziale la seguente documentazione:  

- copia della denunzia;  

- dichiarazione del consegnatario di avvenuta annotazione sul registro d’inventario, in corrispondenza del 

bene sottratto, di avvenuto furto. Alla pratica di scarico saranno allegati la denuncia, il verbale e il buono di 

carico. 

Il discarico dei beni oggetto di furto deve essere effettuato a cura del consegnatario, dopo che lo stesso ha 

acquisito la certificazione.  
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DISCARICO DEI BENI PER OBSOLESCENZA 

I beni patrimoniali possono essere dichiarati obsoleti dal Consegnatario nei seguenti casi:  

- pur essendo in perfetto ordine e funzionanti non vengono più utilizzati dalla struttura per motivi intrinseci 

alla struttura medesima.  

- quando i beni mobili non sono più utilizzabili per obsolescenza o per guasti la cui riparazione risulta 

antieconomica. In tali casi, è necessaria la dichiarazione della ditta che è intervenuta per la riparazione e/o 

gli eventuali preventivi che ne dimostrano l’antieconomicità. 

 

DISCARICO DEI BENI PER CESSIONE, ALIENAZIONE E PERMUTA 

I beni obsoleti e non più utilizzati ma ancora funzionanti, si possono eventualmente permutare, con la ditta 

dalla quale si intende acquistare il bene nuovo. La ditta deve fatturare, per l’intero valore, il bene acquistato 

e deve emettere nota di accredito per l’importo corrispondente al valore del bene ritirato in permuta. 

I beni mobili funzionanti non più utilizzati dall’Azienda, possono essere ceduti anche a titolo gratuito ad Enti 

Assistenziali, di Volontariato, Sociali, Scolastici, e di Carità, nonché ad Istituzioni Carcerarie e Cooperative di 

lavoro non aventi fini di lucro, che mostrino interesse ad acquisirli. 

I beni mobili ed i beni mobili registrati, possono essere alienati con l’osservanza delle leggi e dei regolamenti 

vigenti al momento dell’atto.  

 

TRASFERIMENTO DEI BENI MOBILI 

Il trasferimento dei beni mobili può verificarsi nei seguenti casi:  

- trasferimento da un Settore ad un altro della stessa struttura;  

- trasferimento per cambio di gestione;  

- trasferimento per cessione di beni a seguito di gemmazione di una struttura o scissione in altre strutture; 

- trasferimento per cessione di beni ad altre strutture;  

- trasferimento per cessazione di attività di una struttura.  

Per regolarizzare il trasferimento di un bene da un Settore ad un altro della stessa struttura, o da una stanza 

all’altra, è sufficiente annotare la nuova ubicazione sul registro d’inventario; nel caso di cambio di gestione, il 

consegnatario cessante consegna al consegnatario subentrante i beni mobili dell’intera struttura sulla base 

della consistenza patrimoniale al momento della cessione. Per effettuare il passaggio, i due consegnatari 

devono redigere un verbale. 

 

SCRITTURE INVENTARIALI: LA RICOGNIZIONE 

L’Ufficio incaricato provvederà ad una ricognizione periodica con contestuale aggiornamento del registro 

d’inventario per ciascuna categoria di beni (immateriali; mobili; immobili) e alla redazione del relativo verbale 

contenente i seguenti dati: 

a) elenco dei beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti in sede di ricognizione e non assunti in carico 

nonché gli eventuali errori materiali rispetto alle precedenti scritture, riscontrate in sede di ricognizione; 

b) elenco degli eventuali beni mancanti;  
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c) elenco dei beni non più utilizzabili o posti fuori uso, e quindi da discaricare ed allontanare dalla struttura 

con le procedure già descritte. 

I beni risultanti mancanti, per i quali non esiste una regolare autorizzazione al discarico, appurata la natura 

ed il quantitativo dei beni nonché il motivo della deficienza, dovranno essere segnalati all’Amministrazione 

per l’accertamento delle eventuali responsabilità. 

La consistenza patrimoniale a seguito della ricognizione, darà la misura delle variazioni in aumento e 

diminuzione di valore. 

Concluse le operazioni di ricognizione, gli esiti dei verbali dovranno essere trascritti nel registro inventariale 

e l’incaricato deve inoltre verificare la corrispondenza tra l’inventario aziendale e il libro cespiti della stessa 

redigendo un apposita relazione semestrale. 

 

RICONCILIAZIONE 

Annualmente si svolgerà la procedura di riconciliazione del Libro degli inventari tenuto dalla commercialista 

dell’Azienda con quanto predisposto dall’Ufficio incaricato. 

 

PROCEDURA PER L’INFORMATIZZAZIONE DELL’INVENTARIO 

Con l’introduzione del sistema di inventariazione informatizzata, l’ufficio preposto provvede a gestire 

l’inventario della Proservice S.p.A. attraverso il software apposito. 

 

 

Cagliari, 30/09/2018 

 

 

Il Direttore 

Dott. Simone Rivano 


