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LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTREZZATURE DUREVOLI 
 

Questa voce comprende i costi dei beni durevoli ad utilizzazione pluriennale registrati 
nelle scritture contabili del beneficiario nella categoria delle immobilizzazioni, secondo la 
disciplina vigente in materia. Di norma, tali beni partecipano ai costi del progetto 
secondo il principio dell’ammortamento e non mediante imputazione dell’intero costo di 
acquisito. Di conseguenza, il calcolo della quota imputabile al progetto deve considerare 
sia il periodo di ammortamento sia la percentuale d’uso. 
Per quanto riguarda il periodo di ammortamento, il titolare di un progetto deve seguire 
le procedure di ammortamento in uso presso il proprio Ente. 
L'Università di Milano, in quanto Ente Pubblico, iscrive nelle attività dello stato 
patrimoniale il costo storico del bene durevole, che rimane tale fino alla dismissione. 
Tuttavia, al fine di determinare il costo imputabile ai progetti di ricerca, viene utilizzato 
il sistema civilistico, secondo cui gli ammortamenti sono calcolati sulla base di aliquote 
ritenute idonee a ripartire il valore di carico delle immobilizzazioni materiali nel periodo 
di vita utile delle stesse. Si ritiene idoneo un periodo di vita utile per un bene mobile di 
60 mesi. Tale limite è ridotto a 36 mesi per i beni soggetti ad ammortamento accelerato 
come le strumentazioni informatiche, in quanto soggette a rapida obsolescenza. 
La percentuale d’uso del bene sul progetto deve essere sempre verificabile. A tal fine 
è necessario predisporre il time-sheet dello strumento che consenta di legare il tempo di 
utilizzo del bene al progetto di ricerca.  
 
La presenza del bene acquistato e soggetto ad ammortamento presso la struttura dove si 
svolge l’attività progettuale deve essere ben documentata (per es. foto, video con il 
personale del progetto).  
Il bene deve riportare obbligatoriamente l’etichetta di inventario. Bisogna, inoltre, 
assicurarsi che la documentazione fiscale (DDT/fattura/verbale di collaudo) riportino il 
numero seriale del bene. 
 
Qualora il progetto preveda più periodi di rendicontazione, l’ammortamento deve essere 
caricato in ogni periodo di rendicontazione per la quota di pertinenza. 
 
Di norma è possibile rendicontare l’ammortamento di strumenti acquistati prima 
dell’inizio del progetto a patto che lo strumento non abbia esaurito la propria vita utile. 
 
Il costo rendicontabile è determinato in base alle seguente formula: 
 

(A/B) x C x D 
 
Dove 
“A” è il periodo di utilizzo per lo svolgimento dell’attività di ricerca 
“B” è il “periodo di ammortamento”, 
“C” è il costo storico; 
“D” è la percentuale di utilizzo delle apparecchiature stesse per lo specifico progetto di 
ricerca. 
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Il costo storico può comprendere tutti i costi accessori per mettere lo strumento in 
condizione di funzionare (modifica locali, spedizione, imballaggio, istallazione, ecc). 
 
Il Leasing (con riscatto finale) è eleggibile a patto che il costo rendicontato non sia 
maggiore del costo che si sarebbe rendicontato acquistando e applicando 
l’ammortamento del bene sul progetto. Si deve tener conto della percentuale di utilizzo. 
 
Il Renting (senza opzione di acquisto) è eleggibile a patto che non sia superiore al costo di 
acquisto. Si deve tener conto della percentuale di utilizzo. 
 
 
Dal 1 Gennaio 2017, con l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale, la 
procedura di ammortamento dei beni durevoli trova riferimento nella disciplina, 
contenuta nella “Relazione Illustrativa al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale 
Autorizzatorio 2017 e Triennale 2017 ‐ 2019” (http://www.unimi.it/ateneo/15756.htm). 
La procedura dovrà utilizzare le aliquote di ammortamento previste nel piano dei conti di 
Ateneo, a meno che diversamente disposto dalle regole di rendicontazione dell’Ente 
Finanziatore. 
 
Il costo rendicontabile dovrà essere calcolato per ogni esercizio contabile incluso nel 
periodo di rendicontazione secondo la formula: 
 

(A/B) x C x D x E 
 
Dove 
“A” è il periodo di utilizzo per lo svolgimento dell’attività di ricerca espresso in giorni 
“B” è il “periodo di ammortamento”, pari al numero di giorni dell’anno 
“C” è il costo storico 
“D” è l’aliquota di ammortamento del bene prevista nel piano dei conti 
“E” è la percentuale di utilizzo delle apparecchiature stesse per lo specifico progetto di 
ricerca. 
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