
 

 
 

REGOLAMENTO INTERNO SULLA GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI 

MOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

(di cui all’art.29 comma 3 del D.I. 29/2018) 

 

Approvato con deliberazione n. 21 del Consiglio d’Istituto del 25/06/2019 
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Visto il D.I. 28/8/2018, n. 129, art.29, c.3. e seguenti che detta disposizioni in materia di 

tenuta degli inventari; 

Vista la C.M.  MIUR Prot. n. 8910 del 1 dicembre 2011; 

Vista la C.M. MIUR Prot. 2233 del 2 aprile 2012; 

Vista la C.M. MIUR Prot. 74 del 5 gennaio 2019; 

emana 
il seguente regolamento contenente apposite istruzioni per la gestione del patrimonio e degli inventari, 

ai sensi del c. 3 art. 29 del D.I. 129/2018. 

 

ARTICOLO 1  

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

Il patrimonio dei beni è istituzionalmente soggetto al perseguimento dell'interesse pubblico generale 

e, in particolare, dell’Istituzione scolastica cui sono affidati, principalmente nel soddisfacimento 

delle attività didattiche funzionali al PTOF e di conseguenza al POF nonché dei servizi 

amministrativi e generali.    

Il presente Regolamento interno attende a stabilire norme secondarie di dettaglio per la corretta 

applicazione della normativa generale in materia.    

 

ARTICOLO 2 

ADEMPIMENTI 

 

In particolare occorrerà provvedere a: 

 Iscrizione dei beni negli inventari; 

 Nomina dei sub-consegnatari, in base agli incarichi emessi dal Dirigente Scolastico e 

affidamento a loro dei beni tramite appositi elenchi; 

 Controllo della consistenza del patrimonio; 

 Vigilanza sulle modalità di utilizzazione, custodia e conservazione dei beni facenti parte del 

patrimonio, anche per il tramite dei sub-consegnatari; 

 Redazione di un Conto del Patrimonio (art. 22 reg. del regolamento) 



 

 

 Attuare la gestione informatizzata dei beni e attraverso pacchetti software di inventario e 

magazzino, conformi alla modulistica ministeriale. 
 

Le scritture patrimoniali istituite per l’Istituzione Scolastica sono riferite a: 

 Inventario Generale dei beni mobili appartenenti alla categoria I – beni mobili costituenti    la 

dotazione degli uffici ed alla categoria III – materiale scientifico, di laboratorio, attrezzature 

tecniche e didattiche; 

 Inventario Generale dei beni mobili appartenenti alla II categoria - Libri e materiale 

bibliografico; 

 Registro delle licenze d’uso di software tenuto dall’Ufficio Tecnico; 

 Registro del Facile Consumo (movimenti di magazzino); 

 Situazione Patrimoniale attivo/passivo. 

 

      ARTICOLO 3 

INVENTARIAZIONE 
 

La disciplina per la gestione dei beni è contenuta nel Regolamento di contabilità delle istituzioni 

Scolastiche, approvato con decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018. 

Per effetto degli articoli 31 e 32 del Regolamento di contabilità già citato, i beni mobili devono 

essere iscritti in distinti inventari e sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano a far 

parte del patrimonio Istituzionale a seguito di acquisto, donazione o altra metodologia di 

acquisizione.  

Sono oggetto di eliminazione dalle scritture inventariali per effetto di vendita, obsolescenza e 

inidoneità all’uso, furto. 

Le modalità di assunzione in carico sono stabilite dal regolamento approvato con D.I. 129/2018, così 

come le relative tipologie di categorie e di registrazione contabile. 

In particolare, nella fattispecie corrente dell’Istituto Comprensivo “G. Pochettino” avremo: 

 Registro dei beni mobili – cat. I e III: in esso sono iscritti i beni, in ordine cronologico, con 

numerazione progressiva e ininterrotta, data di carico, 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 e la categoria. Essi dovranno essere 

contrassegnati con il numero progressivo di iscrizione nell'inventario. 

 Registro dei libri e materiale bibliografico – cat. II:  

Andranno osservate le stesse modalità previste per i beni mobili. 

Le categorie inventariali previste per Istituto sono le seguenti: 

Categoria I: beni mobili costituenti la dotazione degli Uffici, beni mobili dei laboratori con i relativi 

supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio; 

Categoria II: libri e pubblicazioni sia ufficiali sia non ufficiali; 



 

 
Categoria III: materiale scientifico, di laboratorio, hardware, oggetti di valore, metalli preziosi, 

strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzature sanitarie diagnostiche e 

terapeutiche. 

Esecutivamente le cat. I e III comporranno un unico registro, mentre la cat. II costituirà un libro a sé 

stante. 

Ulteriori registri: 

a) registro dei Beni di magazzino/facile Consumo; 

b) registro dei libri delle dotazioni di classe, libri dati in prestito agli alunni, vocabolari, atlanti, libri 

di narrativa, manuali, testi scolastici (tenuto dai soggetti incaricati delle biblioteche). 

Responsabile degli inventari è il Direttore dei servizi generali ed amministrativi in qualità di 

Consegnatario, che, nell’attività esecutiva, si avvarrà di personale di segreteria/ausiliario e dell’Ufficio 

Tecnico. 

La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico delle officine e dei laboratori sarà a carico 

dei relativi docenti responsabili di laboratorio, individuati quali sub-consegnatari. 

Per la gestione dei beni da parte dei sub-consegnatari è prevista la sottoscrizione da parte del 

consegnatario e dei sub-consegnatari di scheda-elenco riepilogativa dei beni presenti e costituenti il 

laboratorio o gabinetto scientifico e modulistica per le eventuali segnalazioni di modifiche intercorse 

nel periodo di gestione dell’incarico. 

Il valore inventariale dei beni mobili sarà determinato da: 

 prezzo di fattura, IVA compresa, per gli oggetti acquistati; 

 prezzo di stima per quelli ricevuti in dono; 

 prezzo di costo per quelli prodotti nei laboratori dell’Istituto. 

Nel caso non fosse possibile determinare i  valori, un’appos i ta  Commissione provvederà  

ad  una stima in proposito. 

ARTICOLO 4 

CRITERI PER I MATERIALI NON INVENTARIABILI 
 

Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo. Tali materiali sono da 

considerare in scarico dal registro di magazzino con l’immissione in uso. 

Sono altresì esclusi dall’iscrizione in inventario tutti i beni di modico valore, indipendentemente 

dalla loro natura, fino al limite di € 200,00 iva inclusa.  

I beni mobili non devono essere sottoposti all'applicazione del criterio dell'ammortamento e 

all'aggiornamento dei valori i beni acquisiti nel secondo semestre precedente all’anno del rinnovo. 

Il criterio dell'ammortamento non si applica alle seguenti tipologie di beni: 

- beni di valore storico-artistico e preziosi in genere per i quali si procede a valutazione in 

base a stima o valore di mercato; 

- immobili con l'eccezione dei terreni edificabili, e dei diritti reali di godimento sugli stessi 

per i quali va calcolato in base al valore della rendita catastale rivalutata secondo il procedimento 

per determinare la base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). I terreni 

edificabili invece sono soggetti a stima. 

 



 

 
      ARTICOLO 5  

      RICOGNIZIONE DEI BENI 
 

In base alle disposizioni contenute nel Regolamento ogni cinque anni si procederà alla ricognizione 

dei beni posseduti e almeno ogni dieci anni alla rivalutazione dei beni e rinnovo degli inventari. 

Dette operazioni saranno effettuate da una apposita commissione nominata con provvedimento 

formale del Dirigente Scolastico. 

Le operazioni della Commissione risulteranno da apposito verbale da redigersi in conformità dei 

modelli allegati alla circolare Miur n 8910 del 2 dicembre 2011, corredato dai seguenti modelli: 

 beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti e non assunti in carico appartenenti a tutte le 

categorie di beni esistenti in inventario (PV/1); 

 eventuali beni mancanti, beni non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche o perché 

obsoleti da destinare alla vendita o da cedere gratuitamente agli organismi previsti; qualora tale 

procedura risultasse infruttuosa è consentito l’invio di questi beni alla distruzione nel rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia ambientale e di smaltimento. (PV/2) 

La ricognizione materiale dei beni, oltre che nel caso di rinnovo degli inventari, sarà effettuata 

anche nei seguenti casi: 

 Passaggio di consegne tra D.S.G.A. (art. 30 comma 5 della bozza di Regolamento) 

 Eventuale processo di iniziativa del Consegnatario. 

I valori di tutti i beni mobili andranno aggiornati, alla chiusura di ogni anno solare, applicando le 

aliquote di ammortamento riportate nella sottostante tabella: 

 

TIPOLOGIA BENI ALIQUOTA TIPOLOGIA BENI ALIQUOTA 

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 ed arredi per 
ufficio, per alloggi e 

pertinenze, per locali 

ad uso specifico 

10% Animali 20% 

Impianti   ed 
attrezzature 

5% Opere dell’ingegno e 
software prodotto 

20% 

 
Al termine delle operazioni di rinnovo si procederà alla redazione del nuovo inventario, con numeri 

di catalogazione progressivi, procedendo ad apporre sui beni le relative targhette identificative. 



 

 
Eventuali beni non più idonei all’uso dovranno essere eliminati dalle scritture e smaltiti secondo le 

procedure indicate nel già citato Regolamento ex D.I. 129/2018. 

 

ARTICOLO 6 

PASSAGGI DI GESTIONE 
 

Quando il Direttore SGA cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante 

ricognizione materiale dei beni in contradditorio con il consegnatario subentrante in presenza del 

Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. 

Le operazioni preliminari al passaggio di consegne devono essere predisposte dal DGSA uscente con 

almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della propria cessazione e messe a disposizione 

del DSGA incaricato al momento del subentro. 

L’operazione di passaggio di consegne deve risultare da un apposito verbale, nel quale devono essere 

sinteticamente riportati la tipologia, la quantità e il valore complessivo dei beni inventariati esistenti 

al momento della consegna. I registri degli inventari chiusi e totalizzati dovranno essere controfirmati 

dal consegnatario uscente e dal consegnatario entrante all’atto della ricognizione dei beni. 

Qualora dovessero emergere discordanze tra la situazione di fatto e quella di diritto, è necessario 

darne conto in modo esplicito e chiaro contestualmente alle operazioni di cui sopra, indicando, se 

conosciute, le relative giustificazioni. 

La mancata formalizzazione del passaggio di consegne può dar luogo, ricorrendone i presupposti, ad 

ipotesi di responsabilità amministrativa. 

 



 
 

ARTICOLO 7 

 CUSTODIA DEL MATERIALE DIDATTICO-TECNICO E SCIENTIFICO. 
 

1. La custodia del materiale tecnico e scientifico dei gabinetti, laboratori, palestre ed officine 

è affidato dal Direttore SGA, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico, ai docenti 

utilizzatori, ai docenti tecnico pratici o agli assistenti tecnici assegnati ai vari laboratori della 

Scuola. 

L’affidamento ai docenti e tecnici individuati dal Dirigente Scolastico avviene da apposito verbale 

al quale sono allegati gli elenchi descrittivi dell’oggetto dell’affidamento in duplice copia. Una 

copia di questi documenti sottoscritti entrambi dal Direttore SGA e dall’interessato è custodita dal 

Direttore SGA. 

2. Gli affidatari devono provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei 

beni affidati alla propria responsabilità. 

Assumono i seguenti compiti: 

a. la conservazione dei beni custoditi nei vani in cui risultano collocati; 

b. il recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in spazi affidati ad altri 

affidatari; 

c. la richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano trasferiti in spazi assegnati ad 

altri affidatari; 

d. la richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di 

beni deteriorati, danneggiati o perduti, 

e. la denuncia al consegnatario di eventi dannosi fortuiti o volontari. 

3. Al termine l’affidatario stilerà una relazione in cui individuerà le attrezzature che 

necessitano di essere sostituite perché obsolete, quelle destinatarie di interventi di manutenzione 

più specifica e tecnicamente più sofisticata ed una proposta su eventuali nuovi acquisti e 

ammodernamenti del laboratorio. 

La responsabilità dell’affidatario cessa con la riconsegna degli elenchi descrittivi e della 

sopracitata relazione al consegnatario. 

Assumono i seguenti compiti: 

4. Al termine dell’incarico e comunque al termine di ogni anno scolastico, l’affidatario 

stilerà una relazione in cui individuerà le attrezzature che necessitano di essere sostituite perché 

obsolete, quelle destinatarie di interventi di manutenzione più specifica e tecnicamente più 

sofisticata ed una proposta su eventuali nuovi acquisti e ammodernamenti del laboratorio. 

La responsabilità dell’affidatario cessa con la riconsegna degli elenchi descrittivo e della 

sopracitata relazione al consegnatario. 

Se  più  docenti  e  tecnici  sono  assegnati  allo  stesso  laboratorio  il  Dirigente  Scolastico 

individuerà quello che lo occupa per un tempo maggiore di ore e che ha competenze tecniche 

maggiormente certificate art.35 COMMA 3). 

 

 

 

 

 

 



 
 

ARTICOLO 8 

VENDITA DI MATERIALI FUORI USO E DI BENI NON PIÙ UTILIZZABILI. 
 

1. Per quanto attiene alla vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili si attiva 

la procedura prevista dal D.I. n. 129/2018, all’art. 34. 

2. Il provvedimento di discarico inventariale di cui all'articolo 33, comma1, dà atto 

dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione. 

3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono 

essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel 

rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti. 

4. I beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente a 

trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o altri enti pubblici. 

 

 

      ARTICOLO 9 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente Regolamento ha natura di atto normativo regolamentare interno, in attuazione del 

Regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018. 

Sarà pubblicato all’albo pretorio on line Istituzionale e nella sezione Amministrazione trasparente 

una volta approvato dal Consiglio di Istituto. 

      

    

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Sara Pierfranca Caligaris                                                                     


