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REGOLAMENTO PER LA TENUTA E LA GESTIONE DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI 

DELL’ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
 

Visto l’art. 41 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 che istituisce l’Ente di assistenza per il personale 

dell’Amministrazione penitenziaria e le conferisce la personalità giuridica di Ente pubblico; 

 

Visto il D.P.C.M.  del 21 febbraio 2008 con il quale è stato emanato lo “Statuto  dell’Ente di assistenza per il 

personale dell’Amministrazione penitenziaria; 

 

Visti gli articoli 2, 53 e 54 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e 

la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”; 

 

Ritenuto che è necessario  regolamentare le modalità di gestione dei beni immobili e mobili strumentali per 

assicurare gli interventi di protezione sociale nei confronti del personale dell’Amministrazione penitenziaria 

e per la gestione delle attività operative e delle gestioni periferiche di cui all’art. 2 comma 1 lettera  d) del 

D.P.C.M. 21/02/2008   per l’attuazione dei compiti attribuiti  dall’art. 41, comma 2 della Legge 15 dicembre 

1990 n .395; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2018 

 

ADOTTA  il seguente   

 

REGOLAMENTO PER LA TENUTA E LA GESTIONE DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DELL’ENTE 

DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ai sensi dell’art. 2, comma 2° 

del D.P.R. 27 febbraio  2003, n. 97  
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Art. 1  Oggetto e finalità 

 

Il presente Regolamento disciplina la classificazione e la valutazione del patrimonio immobiliare e 

mobiliare dell’Ente di assistenza dell’Amministrazione penitenziaria, le modalità di determinazione del 

valore di iscrizione e cancellazione dagli inventari, nonché i criteri per la ricognizione dei beni, il rinnovo dei 

relativi inventari e l’eventuale rivalutazione dei beni stessi. Detta altresì specifiche disposizioni concernenti 

la gestione del Consegnatario e dei Gestori.  

 

 

Art. 2   Definizione dei beni mobili ed immobili 

 

1. I beni si distinguono in mobili ed immobili ai sensi dell’art. 812 del codice civile; essi sono descritti 

in separati  inventari, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli seguenti. 

2. A norma dell’art. 813 c.c. le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali 

e alle relative azioni che hanno per oggetto beni immobili. Le disposizioni concernenti i beni mobili 

si applicano a tutti gli altri diritti. 

 

 

BENI IMMOBILI 

 

 

Art. 3  - Classificazione dei beni immobili 

 

1. I beni immobili sono classificati nelle seguenti categorie: 

a) Terreni; 

b) Fabbricati; 

c) Altri beni immobili. 

 

 

Art. 4    Inventario dei beni immobili 

 

1. I beni immobili sono oggetto d’inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del 

patrimonio dell’Ente di assistenza a seguito di acquisto, costruzione, donazione o altro. 

2. Il registro dei beni immobili, distinto dall’inventario dei beni mobili, redatto in forma 

informatizzata, deve contenere le seguenti indicazioni: 

a) la denominazione (con riferimenti identificativi della Area Edilizia (zona geografica, area, edificio), 

l’ubicazione, la destinazione d’uso dei locali; 

b) il titolo di possesso; 

c) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile; 

d) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati; 

e) il valore iniziale con gli incrementi successivi per migliorie, modifiche; 

f) gli eventuali redditi. 

3. In un apposito elenco, allegato all’inventario, sono descritti, con l’indicazione di ogni elemento utile 

per la loro precisa individuazione, i beni immobili in uso all’Ente di Assistenza senza titolo di 

proprietà (concessione, comodato, locazione,  ecc). Il Capo del Dipartimento può assegnare in uso, 

per fini istituzionali dell’Ente stesso, immobili o parte di essi e alloggi nella disponibilità del 

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria indicando la destinazione ed eventuali particolari 
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condizioni di utilizzazione.  

4. Gli  immobili di cui al comma 3 non vengono acquisiti al patrimonio immobiliare dell’Ente di 

Assistenza.   Ai fini della redazione del Conto consuntivo sono  riportati al conto patrimoniale, alla 

voce “immobilizzazioni immateriali” per il valore di manutenzione e migliorie eseguite a carico del 

bilancio dell’Ente . 

 

 

Art. 5   Valutazione dei beni immobili 

 

1. La valutazione dei  beni di proprietà dell’Ente è data dal costo di acquisto o dal costo di costruzione 

incrementata, eventualmente, dal costo degli interventi di manutenzione straordinaria e dal valore 

dei beni mobili che vanno a costituire installazione fissa e duratura nella struttura. 

2. L’ammortamento dei beni immobili avviene in base alla vigente normativa. 

 

 

Art. 6    Consegnatario dei beni immobili  

 

1. Ai sensi del DPCM del 21 febbraio 2008 art.  8 comma 2 lett l) (Statuto dell’Ente di assistenza) il 

Segretario dell’Ente è il Consegnatario dei beni immobili di proprietà e/o in concessione. 

2. Il Consegnatario ha l’obbligo di segnalare al cda e di chiedere interventi di manutenzione ordinaria 

o straordinaria ai fini di custodia e conservazione. 

 

 

Art.  7   Locazioni e concessione dei beni immobili di proprietà e in concessione 

 

1. L’Ente di assistenza può locare o concedere a terzi i beni immobili di proprietà o in concessione   

dietro corrispettivo di un canone determinato sulla base del valore di mercato secondo specifiche 

regole all’uopo stabilite, o in base alle norme di capitolato di affidamento della  gestione, o su 

valutazione dell’Agenzia del Demanio per i beni di proprietà della stessa Agenzia e in uso all’Ente . 

2. Tali beni immobili o parte di essi sono affidati ai terzi assegnatari i quali vigilano sulla conservazione 

dei beni stessi e rispondono di qualsiasi danno che possa derivare ai beni medesimi dalla loro 

omissione di tempestive richieste di intervento all’Ente. 

3. Gli assegnatari sono responsabili di qualsiasi variazione apportata al bene immobile senza le 

prescritte autorizzazioni. 

4. La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra il Segretario dell’Ente 

che effettua la consegna e l’assegnatario che lo riceve. 

5. La manutenzione ordinaria è a carico del terzo assegnatario. La straordinaria resta a carico 

dell’Ente. 

 

 

BENI MOBILI 

 

 

 Art. 8  Classificazione dei beni mobili 

 

I beni mobili inventariabili ai fini della loro iscrizione nell’inventario sono classificati nelle seguenti 

categorie: 

 

- CATEGORIA 1 -  Mobili, arredi, accessori e complementi di arredo; 

- CATEGORIA 2  - Macchinari, attrezzature, macchine per ufficio, strumenti. 

 

  



4 

Art.  9  Inventario dei beni mobili 

 

Tutti i beni mobili il cui utilizzo ai fini produttivi non si esaurisce in un unico periodo di riferimento   in 

virtù della loro qualità di durevolezza nel tempo e del loro valore, ad eccezione di quelli specificati nel 

successivo art. 10, sono oggetto di registrazione nell’inventario dei beni mobili nel momento in cui entrano 

a far parte delle dotazioni dell’Ente di assistenza a seguito di acquisto, costruzione, donazione o altro. 

I beni mobili registrati e aventi valore superiore a 500,00 euro IVA inclusa costituiscono componenti attivi 

del patrimonio, formano oggetto delle spese di investimento e sono soggetti al processo di ammortamento. 

 

I beni mobili registrati di valore uguale o inferiore a 500,00 euro IVA inclusa, non entrano a far parte del 

patrimonio e sono considerati costi per l’intero importo nell’esercizio di acquisizione, senza attivare il 

processo di ammortamento e di etichettatura. 

 

Tutti i beni mobili sono iscritti in apposito registro inventariale tenuto dal Consegnatario dell’Ente di 

Assistenza, in ordine cronologico e con numerazione progressiva e ininterrotta, in forma informatizzata di 

elencazione, contenente tutti i dati analitici ed estimativi idonei alla corretta identificazione. 

 

Il Registro d’Inventario dei Beni Mobili deve contenere le seguenti indicazioni: 

- Numero progressivo  

- Ubicazione del bene (indicazione del Gestore) 

- Denominazione, descrizione sintetica del bene 

- Data di acquisto o di acquisizione o di stima 

- Valore di acquisto (storico) 

- Quantità  

- Valore d’inventario 

 

La registrazione inventariale potrà essere effettuata solo a seguito della verifica sulla regolarità della 

fornitura o dopo il collaudo, ove previsto, secondo le modalità indicate all’Art. 15   – Carico e scarico dei 

beni mobili. 

 

Ad ogni bene deve essere assegnato un univoco numero di inventario che verrà attribuito dall’Ente di 

Assistenza a seguito di verifica della presa in consegna da parte del Gestore della sede di appartenenza. 

 

Quando un bene è formato da più componenti e accessori che costituiscono parte inscindibile del 

tutto, deve essere attribuito un unico numero di inventario (es. banconi bar/cucina, pareti attrezzate, 

scaffalature ecc..). 

 

Quando, invece, un bene è composto da parti che possono essere utilizzate singolarmente o 

autonomamente (es. personal computer, video, stampante) a queste sono attribuiti distinti numeri di 

inventario. 

 

Per i beni mobili inventariati è prevista l’applicazione di una etichetta adesiva permanente che riporti il 

numero di inventario del bene e il logo EAP. 

 

 

Art. 10   Beni mobili non inventariabili 

 

Non vanno inventariati i seguenti beni: 

- Beni di facile consumo, cioè quei beni che per l’uso continuo sono destinati ad esaurirsi o a 

deteriorarsi rapidamente; a titolo di esempio sono considerati beni di facile consumo i materiali per 

il funzionamento dei servizi generali, e in genere tutto il materiale “a perdere” che debba essere 

consumato per l’utilizzazione (carburanti, materiali per l’igiene e la pulizia, per il giardinaggio, di 
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cancelleria, di ferramenta ecc…). Il materiale di facile consumo acquistato è registrato in entrata, e, 

contestualmente, portato in uscita con imputazione al Gestore della struttura ove è destinato; 

 

- I beni di uso continuo e di rapido deterioramento, normalmente di modico valore, soggetti 

nell’arco di un tempo breve a consunzione e/o distruzione (a titolo di esempio: i beni come i piccoli 

utensili/elettrodomestici, stoviglie, biancheria, abbigliamento, materassi, tappeti, tende, cestini e 

posacenere, i giochi, libri, software e licenze d’uso, ecc…); sono considerati beni assimilabili a quelli 

di facile consumo; 

 

- Gli impianti fissi (di condizionamento e riscaldamento, di rete, elettrici e di illuminazione e tutti gli 

apparati ed elementi installati sugli impianti stessi es. condizionatori o gruppi idro-sanitari, 

scaldabagni e caldaie, quadri elettrici, lampadari o plafoniere ecc…) poiché sono connessi alla 

funzionalità degli edifici e costituiscono parte integrante degli stessi; 

 

- Le parti di ricambio di importo non superiore a € 500,00 IVA inclusa, dei beni già inventariati. 

 

 

Art. 11  Valutazione dei beni mobili  

 

I beni mobili sono valutati per il loro prezzo di acquisto comprensivo di sconti, al lordo dell’IVA e delle 

eventuali spese accessorie (es. spese di trasporto ed installazione). 

Quando si tratti di beni pervenuti per causa diversa dalla compravendita (es. donazioni, permute, cessione 

gratuita, costruzione, rinvenimento ecc..) il valore da iscrivere in inventario, se non identificabile da 

documentazione, è il valore del mercato oppure quello di stima o quello determinato per analogia con beni 

già in carico o infine  attribuito dal Consegnatario. 

 

 

Art. 12  Ammortamento dei beni mobili patrimoniali 

 

I beni mobili patrimoniali inventariati (valore superiore a 500,00 euro IVA inclusa) sono soggetti al 

processo di ammortamento annuo con l’applicazione dei coefficienti di ammortamento a quote costanti 

per diversa categoria: 

 

Categoria 1 – Mobili, arredi, accessori e complementi di arredo al 10% ; 

Categoria 2 – Macchinari, attrezzature, macchine per ufficio, strumenti al 20%. 

 

Quando un bene ha completato il proprio processo di ammortamento, resta iscritto nel registro 

inventario totalmente ammortizzato. 

Non saranno oggetto di rivalutazione i beni acquisiti nell’anno in cui si riferisce il calcolo 

dell’ammortamento e dovrà essere mantenuto invariato il valore già iscritto nel registro di inventario. 

L’ammortamento si applicherà dall’anno successivo a quello di acquisto. 

 

 

Art. 13  Consegnatario dei beni mobili 

 

Ai sensi del DPCM del 21 febbraio 2008 art.  8 comma 2 lett l (Statuto dell’Ente di assistenza) il 

Segretario dell’Ente è il Consegnatario dei beni mobili dell’Ente.  

Il Consegnatario vigila sulla buona conservazione e sul regolare uso dei beni, ponendo in essere quanto 

necessario alla loro integrità e al loro idoneo utilizzo. Garantisce che siano correttamente eseguite le 

procedure inerenti la tenuta dei registri inventario dei beni mobili, ivi comprese le ricognizioni periodiche, 

gli ammortamenti, le rivalutazioni e le procedure di scarico inventariale. 

I beni mobili presso ciascuna sede periferica sono affidati in uso ai Gestori di cui all’art.12 del D.P.C.M. 

21/02/2008; essi ne curano la conservazione ed il corretto impiego. L’affidamento è disposto con la 
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consegna della “Scheda dei beni in carico” emessa dal Consegnatario. Il Gestore deve custodire la suddetta 

Scheda dei beni avuti in assegnazione assicurandone la perfetta conservazione. 

 

 

Art. 14  Gestori dei servizi istituzionali 

 

I beni mobili presenti nei locali o nelle sedi ove vengono svolte le attività istituzionali dell’Ente di 

Assistenza sono affidati in consegna ai Gestori, di cui all’art. 12 comma 2 lett. d) del DPCM del 21 febbraio 

2008, nominati con provvedimento del Presidente dell’Ente.  

I Gestori curano la conservazione ed il corretto uso dei beni loro assegnati e comunicano per iscritto al 

Consegnatario le variazioni intervenute durante l’esercizio contabile (modifica dell’ubicazione, modifica 

dell’utilizzatore, danneggiamenti, ecc.). Hanno l’obbligo di segnalare e di chiedere interventi di 

manutenzione ordinaria o straordinaria per il buon funzionamento dei beni o per il loro ripristino, ove 

economicamente vantaggioso. 

Spetta ai Gestori con il concorso del comitato di indirizzo locale proporre al Consegnatario dell’Ente, il 

fuori uso dei beni inservibili, a loro spetta anche la procedura per eseguire l’eliminazione materiale dei beni 

dichiarati fuori uso a seguito di autorizzazione dell’Ente. 

A fine anno l’Ente invia la scheda dei beni in carico per la conferma delle consistenze.  

 

 

Art. 15  Carico e scarico dei beni mobili  

 

La registrazione nell’inventario del carico e dello scarico di beni sono effettuate dal Consegnatario 

dell’Ente sul sistema informatico istituito, a seguito di documentazione probatoria dell’acquisto e presa in 

carico di ogni singolo bene da parte del Gestore o dei verbali e delle delibere che ne autorizzano lo scarico. 

Su ogni fattura deve essere apposto un timbro di visto entrare e presa in carico dei beni acquistati 

sottoscritto dal Gestore incluso eventuale collaudo se necessario.  

Il carico dei beni soggetti a collaudo è effettuato esclusivamente ove il collaudo stesso abbia esito 

positivo. 

I singoli beni presi in carico saranno registrati, a cura dell’Ente, su un’apposita “Scheda dei beni in 

carico” dalla quale risulterà la consistenza aggiornata dei beni in dotazione presso la sede periferica. 

Detta Scheda dei beni in carico, debitamente aggiornata, sarà trasmessa, unitamente alla etichetta del 

nuovo  bene inventariato, al Gestore della sede periferica il quale la restituirà sottoscritta a seguito di 

riscontro oggettivo della dotazione in carico. Una copia sarà custodita dal Gestore presso la sede di 

appartenenza che provvederà anche ad applicare l’etichetta adesiva di inventario sul bene acquisito. 

 

Lo scarico dei beni dall’inventario è proposto nei seguenti casi:  

- fuori uso (inadeguatezza alla funzione di originaria destinazione; obsolescenza tecnica qualora il 

bene non sia più adeguato alle esigenze d’impiego per le quali era stato acquistato in quanto 

superato dal progresso tecnologico; non funzionante; guasto la cui riparazione non si 

economicamente conveniente); 

- distruzione del bene per cause di forza maggiore (incendio, calamità naturali); 

- cessione; 

- vendita; 

- perdita (in caso di accertamento di beni mancanti, l’elenco dei beni smarriti, unitamente alla copia 

delle relative denunce, costituiranno l’avvio delle procedure relative al discarico dei beni risultati 

mancanti); 

- errore materiale di inventariazione avvenuto nella registrazione del bene. 

 

Le proposte motivate di scarico di beni mobili inventariati sono avanzate al Consiglio di 

Amministrazione dal Consegnatario. Il Comitato di indirizzo locale concorre con il Gestore alla formulazione 

di proposte agli organi centrali dell’Ente. Le proposte di scarico devono indicare i motivi dettagliati per cui 

viene richiesta la cancellazione e gli elementi necessari per l’identificazione del bene. 
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La cessione gratuita dei beni tra Gestori è vietata, il passaggio dei beni mobili tra Gestori è autorizzata 

dal Consegnatario. 

La constatazione della perdita dei beni o del loro fuori uso o della vendita  è  disposta dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera su proposta del Consegnatario a seguito di richiesta del Gestore con il 

concorso del comitato di indirizzo locale. Con tale delibera si dispone contestualmente la cancellazione dei 

beni dall’inventario e la conseguente riduzione del valore del patrimonio per i beni patrimoniali. 

Il Consegnatario a seguito della delibera emanata dal C.d.A., avvia la procedura per lo scarico dei beni 

mobili inventariali dichiarati fuori uso nella sede di appartenenza, incaricando il Gestore, in base alle 

determinazioni del C.d.A, di tentare la vendita dei beni, poi la loro cessione a titolo gratuito ad enti pubblici 

ovvero ad associazioni ed enti privati senza fine di lucro, la Croce Rossa Italiana e le Onlus, le Scuole, le 

Parrocchie. 

Esperita infruttuosamente la procedura di cui sopra è consentito l’invio alla discarica pubblica, lo 

sgombero ritenuto economicamente più conveniente nel rispetto della normativa vigente in materia di 

tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti. 

Il Gestore ad avvenuto smaltimento dei beni trasmetterà la relativa documentazione all’Ente (elenco 

dei beni dichiarati fuori uso con firma e timbro per ricevuta da parte di chi li ha ricevuti e trasportati nonchè 

dello stabilimento o isola ecologica dove sono stati conferiti.   

A procedura regolarmente conclusa il Consegnatario registrerà lo scarico dei beni e aggiornerà la 

Scheda dei beni in carico della sede di appartenenza. 

 

 

Art. 16  Rinnovazione inventariale 

 

Ogni dieci anni, nelle strutture ove i beni di proprietà dell’Ente si trovano, verrà effettuata da una 

Commissione all’uopo nominata, una ricognizione dei beni mobili inventariati ai fini del rinnovo 

dell’inventario. 

Il rinnovo dell’inventario si svolge attraverso una serie di operazioni che riguardano, in particolare, 

l’effettuazione della ricognizione materiale dei beni effettuata nelle strutture ove i beni si trovano, 

l’esecuzione delle sistemazioni contabili, l’eventuale avvio delle procedure per la cessione (o vendita) dei 

beni non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell’Ente o posti fuori uso per cause tecniche, 

l’aggiornamento dei valori. 

La Commissione, nominata dal Presidente dell’Ente, sarà composta da almeno 3 persone tra cui il 

Direttore della struttura periferica, il Gestore e un funzionario dell’area contabile. 

L’inserimento nella Commissione non potrà dar luogo ad oneri aggiuntivi a qualsiasi titolo, per cui non 

potranno essere previsti compensi o rimborsi di sorta per i componenti.  

A conclusione dei lavori verrà redatto un verbale firmato dai membri della Commissione, che sarà 

inviato al Consegnatario per i successivi adempimenti indicati al precedente articolo.  

Al termine di tutti gli adempimenti previsti dalla procedura di rinnovo, si determinerà il nuovo 

inventario dei beni mobili dell’Ente.  

 

 

Art. 17  Passaggi di Gestione 

 

In caso di sostituzione del Consegnatario o del Gestore, quest’ultimo, entro 90 giorni dalla sostituzione, 

deve provvedere alla relativa consegna dei beni (previa materiale ricognizione) tramite verbale sottoscritto 

in contraddittorio con il Consegnatario o Gestore subentrante.  

Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia nel caso di passaggio di gestione tra Consegnatari e in 

triplice copia per il passaggio tra Gestori poiché una copia sarà conservata dal Segretario dell’Ente. 

Decorso il termine di 90 giorni, anche in assenza di verbale, il Consegnatario o Gestore subentrante si 

considererà responsabile dei beni. 
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Art. 18  Chiusura degli inventari  

 

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consegnatario dei beni provvede alla chiusura dell’inventario 

al 31.12 di ogni anno e predispone il riepilogo della situazione complessiva dei beni, in base ai dati 

trasmessi dai Gestori, al netto degli ammortamenti con l’indicazione della consistenza all’inizio 

dell’esercizio, delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio e della consistenza finale. 

 

 

Art. 19  Disposizioni transitorie 

 

In prima applicazione del presente Regolamento presso ciascuna sede periferica si provvederà 

preliminarmente, in caso di assenza, alla nomina del Gestore e all’avvio delle procedure di ricognizione dei 

beni e rinnovazione degli inventari. 

 

 

Art. 20  Norme di rinvio 

 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia a quanto stabilito nello 

Statuto e alla normativa di carattere generale che regola la materia. 


