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GOLEM FORTUNAE
IL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE INTEGRATA
DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE
NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
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PREMESSA
Premessa
Dal primo Gennaio 2016, le Pubbliche Amministrazioni dovranno obbligatoriamente affiancare alla
contabilità finanziaria quella di tipo economico patrimoniale. Già nel corso del 2015, in accordo a quanto
stabilito dal decreto legislativo del 23 giugno del 2011 n° 118, tutti gli enti avrebbero dovuto avviare le
attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti rinviati al 2016, con particolare riferimento a
“l’aggiornamento dell’inventario (coerente con la contabilità dell’Ente) e alla codifica delle varie
voci dell’Inventario al Piano dei Conti Integrato (All. 6, D. Lgs. 118/11), dai quali discendono e si
integrano con il Conto Economico e il Conto del Patrimonio.
Nello specifico, gli Enti interessati (esclusi quelli entrati in sperimentazione nel 2014) avrebbero dovuto
avviare, già nel 2015, un processo complessivo di aggiornamento e/o revisione dell’inventario, di
riclassificazione delle nature dei beni inventariati in accordo al piano dei conti integrato e di rivalutazione
delle voci dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale riclassificato. Tutto ciò al fine di garantire
un’ordinata tenuta della contabilità economico-patrimoniale dell’Ente e una piena attendibilità informativa
per quanto concerne lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico.
La predisposizione dell’inventario iniziale e il successivo
aggiornamento sono quindi operazioni imprescindibili
per il processo di armonizzazione contabile. Gli Enti che
ancora non hanno provveduto devono necessariamente
adeguare i propri sistemi informativi per una corretta
gestione economico-patrimoniale e, dunque, dotarsi di
un inventario effettivamente descrittivo dei cespiti
posseduti, dettagliato nei contenuti ed aggiornato al
reale valore dei beni, valore che sarà riconsiderato in
base ai nuovi coefficienti di ammortamento previsti dai
principi contabili. Il procedimento d’inventariazione si presenta certamente come un’operazione
complessa ma al tempo stesso indispensabile per la determinazione del valore dei componenti del
patrimonio.
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La soluzione progettuale
Nel presente documento sono contenute le principali indicazioni concernenti il Sistema Informativo
Golem Fortunae per la gestione unitaria ed integrata delle informazioni e dei processi inerenti
l’amministrazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente.
Il sistema in oggetto si inserisce nell'ambito di
una soluzione gestionale integrata con la
piattaforma operativa Golem attualmente in uso,
con

l’obiettivo

di

migliorare

e

ottimizzare

ulteriormente i processi caratteristici delle aree
impattate, special modo del settore economico
finanziario e della gestione del patrimonio e
garantendo, agli utenti, l'accesso alle informazioni di loro competenza secondo ruoli e privilegi
specifici, nel miglio modo possibile e nel pieno rispetto dei tempi di processo.

Cara eris che del sistema
Il software FORTUNAE e gli eventuali servizi opzionali proposti, permettono di gestire appieno tutta la
problematica relativa alla gestione dell’inventario per le diverse finalità:
-

finalità giuridica, per la necessità di disporre di elementi riguardanti i diritti e gli obblighi dell’ente nascenti
dai beni rilevati e descritti nell’inventario;

-

finalità conservativa e di controllo, per la creazione di un esplicito e codificato sistema di attribuzione
di specifiche responsabilità con riferimento alla conservazione e al controllo dei cespiti appartenenti al
patrimonio immobiliare dell’ente;

-

finalità economico-finanziaria, per rilevare in maniera analitica il valore economico delle componenti
attive e passive del patrimonio (immobilizzazioni, ammortamenti, ricavi pluriennali, ecc.) ed il contributo di
quest’ultimo al risultato d’esercizio, oltre a consentire la rilevazione delle dinamiche finanziarie concernenti
gli investimenti;

-

finalità amministrativa, che permette ai massimi organi istituzionali dell’ente, l’esatta conoscenza del
patrimonio a disposizione, agevolando quindi le decisioni strategiche e vantaggiose per la collettività;

-

finalità contabile, per una corretta tenuta della contabilità economico patrimoniale.
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Il Sistema proposto offre caratteristiche gestionali e tecnologiche di primissimo livello che consentono di gestire in
modo completo il processo di inventariazione e i relativi adempimenti, attraverso un interfaccia di controllo
semplice è immediata.
La soluzione progettuale risponde pienamente alle esigenze di semplificazione ed efficienza operative attraverso
una suddivisione dei contesti di lavoro in opportune aree tematiche, sempre in linea, consultabili dalla scrivania
virtuale disponibile all’utente.
Molteplici sono le informazioni che costituiscono gli
archivi dinamici di base, fondamentali per le operazioni
di gestione del lavoro (attività di registrazione beni,
valorizzazione,

movimentazione,

ammortamenti,

elaborazione conto del patrimonio, dismissioni, ecc).
Ogni area è parametrizzabile in funzione delle esigenze
di lavoro o in relazione a specifiche di legge e tutto è
configurabile per garantire lo sviluppo omogeneo del
worklow di processo. La gestione dell’archivio Tabelle
consente una parametrizzazione spinta dei dati di base.
Fornitori, Conduttori, Consegnatari, Stato dei Beni,
Causali di Movimentazione, Stradario, sono solo alcune
delle voci richiamabili dall’archivio e configurabili per i
successivi utilizzi operativi. Un’altra sezione molto
importante, presente all’interno degli archivi di base, è
quella deputata alla gestione delle nature patrimoniali,
delle categorie inventariali e dei coefficienti di ammortamento. Queste tre tabelle sono armonizzate all’interno di un’unica procedura gestionale. Una volta creata
la voce afferente alla natura di un bene (mobile o immobile), specificare le informazioni legate alla
classificazione del piano dei conti diventa un’operazione agevole. Il sistema infatti permette la definizione
puntuale dei singoli conti (patrimonio, ammortamento, plusvalenze, minusvalenze, svalutazione) attraverso
l’associazione ai codici del Piano Integrato per l’anno in corso e la sintesi per quanto attiene ai coefficiente di
ammortamento (per l’anno di iscrizione e per i successivi). In questo modo la rilevazione dei beni, ai fini
contabili, è garantita semplicemente associandoli ad una natura del patrimonio, definita in precedenza. Tutte
le altre informazioni risulteranno collegate univocamente.
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Altre tabelle parametriche governano, a più basso livello, la parametrizzazione del piano dei conti e dei
sottoconti e l’integrazione rispetto al controllo di gestione. Funzioni, Servizi, centri di costo, consentono
in modo semplice e preciso la gestione delle associazioni dei centri di costo al controllo di gestione e le
registrazioni patrimoniali per funzioni/servizi e per centri costo.

GLI ELEMENTI DI OPERATIVI
La Codificazione/Classificazione dei beni rilevati risulta di importanza cruciale, nella gestione dei sistemi
di rilevazione inventariale in quanto dalla corretta collocazione sono successivamente generate
elaborazioni e stampa conseguenti.
Si tratta della fase più delicata di tutta la procedura di inventariazione dal momento che una inadeguata
valutazione inficerebbe la correttezza e la significatività dei valori inseriti nel Conto Patrimoniale dell’Ente.
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Sia sul piano delle scelte di gestione che nella identificazione dei collegati sistemi di rilevazione, si rende
necessaria una costante attenzione alle problematiche connesse ad una efficace valorizzazione per il
raggiungimento di adeguati livelli di redditività da parte delle componenti patrimoniali. FORTUNAE
permette la gestione di tutti i dati relativi ai beni immobili in modo semplice e intuitivo.
Da un’unica scheda si possono visualizzare e gestire tutti i dati relativi al bene, alla sua natura, al
consegnatario, al conduttore, al suo stato d’uso, alla funzione, al servizio ed al centro di costo ad esso
abbinati, ai riferimenti catastali, ai documenti di acquisto e bolle di consegna, alle percentuali di
finanziamento da conferimenti, alle sue variazioni, agli ammortamenti ed ai movimenti patrimoniali a cui
ha dato origine nei vari anni d’esercizio.
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Vengono registrate in modo agevole e con grande

delle necessità dell’utente. In questo modo si riesce

efficienza

passaggio

ad ottenere una visione completa e storica delle

automatico a immobilizzo definitivo) e le dismissioni

opere gestite, tramite la memorizzazione dei dati

parziali o totali con relative plus o minusvalenze.

originari e di tutti gli interventi di variazione subiti

Ammortamenti, accantonamenti e relativi ricavi

nel tempo (acquisti, manutenzioni, rivalutazioni,

pluriennali sono gestiti e calcolati in collegamento

svalutazioni, SAL, dismissioni parziali, ecc.) a

ad ogni singola scheda di attivazione e variazione,

seconda

su base annuale, mensile o giornaliera, a seconda

(fabbricato, terreno, impianto, strada).
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E’ possibile inoltre, collegare al bene, immagini, relazioni, planimetrie, dati cartografici (SIT) e riferimenti
propri del catasto strade (elemento stradale, giunzione, area di traffico, nodo, arco, superficie, ecc.).

Soluzioni tecnologiche innovative e servizi all’avanguardia sono applicate anche nell’inventariazione dei
beni mobili. Spesso si sottovaluta la manutenzione ordinaria dell’inventario con il rischio di dover rifare il
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lavoro da capo ogni volta con notevole spreco di denaro e lo svantaggio di non avere una situazione
lineare ed aggiornata.
L’obiettivo prioritario di Golem ICT è creare un efficiente sistema organizzativo all’interno degli uffici che,
grazie alla nomina di agenti contabili consegnatari, agevoli il mantenimento della rilevazione originaria.
Un consulente sarà a disposizione per seguire la nomina dei consegnatari, analizzare il materiale
contabile presente (fatture di acquisto, eventuali inventari già compilati e relativa etichettatura) e
consigliare la modalità operativa migliore rispetto alla realtà riscontrata.
Il sistema consente di collegare la rilevazione
mobiliare a quella immobiliare oppure gestirla con
un apposito iter di lavoro. Ciascun bene censito è
associato alla propria fattura d’acquisto e ad un
determinato

agente

contabile.

A

queste

indicazioni si aggiunge il codice dell’immobile, del
piano e della stanza nella quale l’oggetto si trova
attraverso una codifica a “scatole cinesi”. Il bene
è così localizzato in un contesto preciso. Qualora
poi fosse presente una cartografia legata alla
rilevazione immobiliare, si potrebbe individuare
sulla stessa mappa ciascun bene mobile. Per la
rilevazione il sistema realizza un sofisticato
sistema basato su un interscambio di dati tra la
procedura gestionale e palmari specifici. Durante
la rilevazione sono applicate a ciascun oggetto
targhette di riconoscimento con bar-code tramite
codifica a barre a lettura ottica, oppure con chip
integrato e sistema a radio frequenze “R-Fid”.

L’impostazione data con la prima rilevazione permette al sistema di autodeterminarsi nel tempo così che
la revisione annuale del patrimonio mobiliare diventi estremamente semplice. La speciale etichettatura e
l’individuazione dei beni mobili tramite palmare permettono di riconoscere rapidamente le stanze censite
e un loro eventuale differente mobilio rispetto alla precedente rilevazione. Il sistema provvede quindi a
registrare in automatico la nuova ricollocazione all’interno della Procedura Inventario.
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Gli operatori disporranno di procedure guidate sempre in linea per la redazione dei verbali e la
successiva gestione delle fasi di movimentazione beni (carico, scarico, consegna, trasferimenti, ecc.)
con la possibilità di amministrare agevolmente anche le attività legate alle fasi di trasloco attraverso
idonee procedure di movimentazione massiva dei beni e relativa storicizzazione.

L’integrazione orizzontale dell’applicativo Fortunae con gli altri moduli della piattaforma Golem
(Controllo di Gestione, Catasto, Contabilità finanziaria, Contabilità Economica, Gestione Documentale;
ecc.) semplifica e ottimizza l’esperienza di lavoro degli operatori. Mediante un’unica scrivania virtuale
saranno messi in collegamento archivi di natura diversa o procedure diverse, afferenti a dati condivisi.
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Sarà così possibile, ad esempio, interagire con il catasto direttamente dalla maschera di gestione dei
beni immobili;

Oppure inventariare un nuovo bene attraverso il richiamo della corrispondente fattura di acquisto,
semplicemente utilizzando le funzioni di aggancio automatico dalla finanziaria
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O ancora, effettuare in modo preciso la ricodifica del piano dei conti, dal vecchio a quello armonizzato,
agendo semplicemente su specifiche maschere di collegamento al sistema di gestione della contabilità

Il censimento completo del patrimonio mobiliare
pone l’Ente nelle condizioni di disporre di un
archivio

aggiornato

e

funzionale

dal

quale

elaborare, attraverso opportune procedure guidate,
lo specifico conto del patrimonio, innumerevoli
stampe e tutte le estrazioni necessarie per la
gestione dei dati acquisiti. Specifici wizard facilitano
l’elaborazione di funzioni molto importanti come la
gestione automatica degli ammoritamenti, il
calcolo del conto del patrimonio, le verifiche al
conto o la gestione dei movimenti patrimoniali.
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Stampe, sta s che e strumen di consultazione
Il D.Lgs. 267/2000, e le sue più recenti modificazioni,

estrazione e statistica per qualsiasi dato trattato.

pur prevedendo l’obbligo di una regolare tenuta e

Ogni sezione del modulo applicativo, è caratterizzata

dell’aggiornamento annuale degli inventari (art. 230,

da funzioni di ricerca massiva e puntuale. In

comma 7), non includono le relative modalità di

aggiunta, all’interno di ogni area operativa, esistono

stesura, in assenza delle quali è lasciata a

utility di estrazione dati parametrizzabili in funzione

discrezione dei singoli enti l’individuazione della

delle informazioni di interesse da ricercare.

modulistica che più soddisfa le esigenze di
informazione e conoscenza. Il software, sfruttando
appieno

l’indicizzazione

dei

dati

in

modo

referenziale, all’interno di uno stesso spazio logico
operativo,

permette

non

solo

di

integrare

informazioni e dati comuni, ma al contempo di fruire
di tutte le procedure di interrogazione sinottica utili
all’azione di governo del patrimonio. Esso consente
una gestione completa delle funzioni di ricerca,

La sezione Stampe Generali, offre all’operatore una vista sinottica, su tutto l’archivio patrimoniale gestito, con
funzionalità parametriche e un livello di dettaglio in grado di desumere informazioni chiare e precisa per ogni
istanza di interesse.
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Per ciascuna tipologia di bene (mobile o immobile) è
possibile estrarre molteplici tipologie di informazioni;
per ciascuna vista desiderata sono previsti moltissimi
criteri di estrazione. L’operatore potrà visionare i
registri dei beni attraverso elenchi dettagliati o
sintetici, analizzare le schede corrispondenti in forma
tabellare, e per ciascuna interrogazione, avrà a
disposizione

innumerevoli

criteri

di

selezione,

ordinamento e raggruppamento (per modello, per
ufficio, per consegnatario, per valore, per ubicazione,
per tipologia, per natura, per centro di costo, per
codice del patrimonio, ecc.)

Il software permette anche la stampa di tutti i modelli in uso per la tenuta degli inventari che fanno ancora
riferimento a quelli presenti nella circolare del Ministero dell’Interno del 20 luglio 1904, n. 15200/2:
• Modello A (immobili demaniali)
• Modello B (immobili patrimoniali)
• Modello C (immobili patrimoniali disponibili)
• Modello D (immobili patrimoniali indisponibili)
• Modello E (mobili patrimoniali disponibili)
Per questo vengono resi disponibili numerosissime stampe, elenchi, registri per rendicontazione e controllo
dell’inventario con possibilità di selezione ed ordinamento su tutti i dati significativi dei beni.
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Una sezione specifica permette la consultazione dei dati afferenti al conto del patrimonio, sia al livello di
riepilogo generale che a livello di dettaglio, con estrazioni a video e su file.
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Servizi opzionali
In accordo a quanto definito in premessa, per poter applicare una corretta gestione economicopatrimoniale, bisogna avere un inventario realmente descrittivo dei cespiti posseduti, dettagliato nei
contenuti ed aggiornato al reale valore dei beni, valore che sarà riconsiderato in base ai nuovi coefficienti
di ammortamento previsti dai principi contabile della Ragioneria Generale dello Stato. Al fine di
determinare in maniera rigorosa il patrimonio dell’Ente locale e con l’obiettivo di consentire una corretta
gestione dello stesso, Golem ICT propone, in aggiunta alla fornitura del sistema informativo Fortunae
un servizio completo, volto alla rilevazione dettagliata del patrimonio dell’Ente, secondo uno sviluppo
organico delle seguenti attività:


Inventario del Patrimonio Immobiliare



Inventario del Patrimonio Mobiliare



Classificazione di ogni singolo cespite del patrimonio comunale secondo il Nuovo Conto del
Bilancio



Applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’Allegato 4/3 del D. Lgs.



Codifica delle voci che compongono l’inventario secondo lo schema del PIANO DEI CONTI
INTEGRATO (Allegato 6 del D. Lgs. 118/2011).



Predisposizione di una Relazione apposita, contenente le eventuali indicazioni ritenute necessarie
ad una corretta regolamentazione giuridica del patrimonio dell’Ente
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