
La contabilità armonizzata prevede un ulteriore nuovo adempimento obbligatorio per gli
uffici comunali: l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale.
Fino  ad  ora,  la  gestione  patrimoniale  degli  Enti  Locali  ha  sempre  avuto  un  ruolo
secondario  nelle  attività  di  gestione  contabile,  ma  con  l’avvio  dell’armonizzazione
contabile i Comuni sono obbligati ad avere necessariamente un inventario aggiornato e
coerente con la contabilità  dell’Ente ed a codificare le varie voci  al  Piano dei Conti
Integrato (All. 6 al D.Lgs. 118/2011), codici che si integrano con il Conto Economico e il
Conto del Patrimonio. 
Quindi, con l'avvio della contabilità armonizzata, tutti i Comuni devono “armonizzare”
l'inventario al fine di avere una cognizione reale del patrimonio comunale e del relativo
valore (cespite per cespite).
In particolare, devono:

riclassificare le singole voci dell’ultimo inventario approvato secondo il piano dei conti
patrimoniali (allegato 6 al D.lgs. 118/2011) e secondo l’articolazione prevista dallo stato
patrimoniale (allegato n. 10 al D. Lgs. n. 118/2011);

applicare i criteri di valutazione previsti dall'allegato n.4/3 al D.lgs. n.118/2011;
applicare i coefficienti di ammortamento previsti dai principi contabili della Ragioneria

Generale dello Stato.

A seguito  delle  richieste  pervenute  dagli  uffici  comunali,  Entionline  ha  strutturato  un
servizio che consente di  affrontare con serenità  il  passaggio,  in quanto le  elaborazioni
vengono interamente effettuate dai nostri esperti.
A seconda delle esigenze dell'ente, sono due i servizi tra i quali è possibile scegliere: il
semplice servizio di Aggiornamento ed adeguamento dell'inventario ai principi contabili,
ovvero il servizio completo di redazione di un inventario straordinario.

Servizio n. 1:
AGGIORNAMENTO  INVENTARIO  AI  PRINCIPI  DI  ARMONIZZAZIONE

CONTABILE
Il  servizio  prevede  una  serie  di  attività  volte  ad  aggiornare  ai  nuovi  principi  della
contabilità armonizzata un inventario già redatto dall’Ente.
Al fine di poter aderire a questa tipologia di servizio, il Comune deve aver già svolto un
precedente lavoro di inventario, con analisi dettagliata dei cespiti patrimoniali (mobili ed
immobili) di proprietà dell’Ente.

FASI DEL SERVIZIO:
1) Reperimento documentazione
Attraverso una serie di contatti, verranno richiesti all’Ente una serie di atti che servono per
individuare,  analizzare  e  catalogare  i  cespiti  del  Comune.  Verranno  richieste,  in
particolare, le copie dell’ultimo inventario e del Conto del Patrimonio approvati nel 2015.
Verranno quindi richieste le spese di manutenzioni straordinarie e gli acquisti effettuati
nell’anno relativamente ai beni mobili ed immobili del Comune. 
2) Riclassificazione delle voci del conto del patrimonio e dell'inventario redatto

Adeguamento inventario ai principi
dell'armonizzazione contabile



Una  volta  individuati  i  cespiti  mobili  ed  immobili,  essi  saranno  riclassificati  secondo
quanto previsto dal DPR 118/2011, aggiornato con il D.Lgs. 126/2014. 
3) Aggiornamento inventario
Aggiornamento dell'inventario all'anno 2016.
4) Applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2001 al
patrimonio dell'ente. 
5) Applicazione delle percentuali di ammortamento previste dai principi contabili della
Ragioneria generale dello Stato.
6) Codifica delle voci che compongono il nuovo inventario secondo lo schema del Piano
dei conti integrato (Allegato 6 del D. Lgs. 118/2011).

A fine servizio saranno consegnate all’Ente:
 Le schede d’inventario dei singoli beni immobili, con relativo valore 
 La classificazione dei beni mobili/immobili in base ai criteri di legge 
 La stampa definitiva dei tabulati riepilogativi 
 Una Relazione apposita,  contenente lo  Stato  Patrimoniale,  per  quel  che  riguarda  le

immobilizzazioni materiali attive. 
A richiesta, possiamo eseguire il caricamento dei dati nel software di contabilità dell'ente e
nel sito del Ministero del Tesoro.

Servizio n. 2:
SERVIZIO REVISIONE STRAORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

Questo servizio permette di effettuare, oltre a quanto previsto nel servizio n. 1, anche una
revisione straordinaria dei beni mobili ed immobili dell’Ente Locale. 

FASI DEL SERVIZIO:
1) Reperimento documentazione
Attraverso una serie di contatti, verranno richiesti all’Ente una serie di atti che servono per
individuare, analizzare e catalogare i cespiti del Comune (sia mobili che immobili). Questa
fase,  che si  potrà svolgere sia a distanza che presso l’Ente,  servirà a reperire materiale
(delibere,  determine,  fatture,  verbali,  certificati  beni  immobili,  estratti  catastali,  opere
pubbliche e loro S.A.L., planimetrie, stradario, ecc.) necessario per avviare il lavoro.
Nell’ambito di questa fase, tutti i beni mobili saranno etichettati. 
2) 3) 4) 5) 6) Fasi da 2 a 6
Come le fasi da 2 a 6 del servizio n. 1.
A richiesta, possiamo eseguire il caricamento dei dati nel software di contabilità dell'ente e
nel sito del Ministero del Tesoro.

A fine servizio saranno consegnate all’Ente:
 Le schede d’inventario dei singoli beni immobili 
 L’elenco dei terreni con raccolta delle visure catastali
 La classificazione dei beni mobili/immobili in base ai criteri di legge 
 La valutazione e stima dei valori dei beni mobili/immobili tenendo in considerazione la

recente normativa 
 La stampa definitiva dei tabulati riepilogativi 
 L'eventuale Regolamento interno di gestione dei beni mobili ed immobili 
 L'apposita  Relazione,  contenente  lo  Stato  Patrimoniale,  per  quel  che  riguarda  le

immobilizzazioni materiali attive. 

Per ogni informazione inerente i servizi indicati è possibile contattare l'agente di zona
oppure telefonare allo 030/2531939 o scrivere a servizi@entionline.it.

mailto:info@entionline.it

