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Disposizioni per l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 
 
Art. 1 – Classificazione dei beni materiali, immateriali e finanziari 
I cespiti dell’Istituto si classificano in immobilizzazioni materiali (beni immobili e beni mobili),  
immobilizzazioni immateriali (beni immateriali) e immobilizzazioni finanziarie e si suddividono 
nelle seguenti macro - categorie: 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

1. Terreni e fabbricati 
2. Impianti e attrezzature 
3. Attrezzature scientifiche 
4. Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali 
5. Mobili e arredi 
6. Altre immobilizzazioni materiali 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

1. Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 
2. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 
3. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
4. Altre immobilizzazioni immateriali 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

1. Partecipazioni 
2. Crediti da partecipazioni 
3. Altri titoli 

 
Le macro-categorie si suddividono ciascuna in ulteriori categorie 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

I.M.01 – Terreni e fabbricati 
I.M.01.01 – Terreni 
I.M.01.01.01 – Terreni edificabili 
I.M.01.01.99 – Altri terreni 
I.M.01.02 – Fabbricati 
I.M.01.02.01 – Infrastrutture telematiche 
I.M.01.02.02 – Musei, teatri e biblioteche 
I.M.01.02.03 – Fabbricati ad uso strumentale 
I.M.01.02.98 – Fabbricati CNR 
I.M.01.02.99 – Altri beni immobili 
 



 
 
 
 

 

2/6 
 

I.M.02 – Impianti e attrezzature 
I.M.02.01 – Impianti e macchinari 
I.M.02.01.01 – Macchinari 
I.M.02.01.02 – Impianti di riscaldamento e condizionamento 
I.M.02.01.03 – Impianti di allarme 
I.M.02.01.04 – Impianti di sollevamento 
I.M.02.01.05 – Altri impianti 
I.M.02.01.98 – Impianti provenienti da CNR 
I.M.02.02 – Attrezzature 
I.M.02.02.01 – Macchine per ufficio 
I.M.02.02.02 – Attrezzature informatiche / hardware da ufficio 
I.M.02.02.03 – Attrezzature informatiche / hardware di ricerca 
I.M.02.02.99 – Altre attrezzature 
 
I.M.03 – Attrezzature scientifiche 
I.M.03.01 – Attrezzature scientifiche 
I.M.03.01.01 – Attrezzature scientifiche 
I.M.03.01.02 – Attrezzature scientifiche a rapida obsolescenza 
 
I.M.04 – Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali 
I.M.04.01 – Materiale bibliografico 
I.M.04.01.01 – Libri 
I.M.04.01.02 – Riviste 
I.M.04.01.03 – Pubblicazioni 
I.M.04.01.04 – Altro materiale bibliografico 
I.M.04.02 – Collezioni scientifiche 
I.M.04.02.01 – Oggetti di valore 
I.M.04.02.99 – Collezioni scientifiche 
I.M.04.03 – Materiale museale 
I.M.04.03.01- Materiale museale 
 
I.M.05 – Mobili e arredi 
I.M.05.01 – Mobili e arredi 
I.M.05.01.01 – Mobili e arredi per ufficio 
I.M.05.01.02 – Mobili e arredi per laboratori 
I.M.05.01.03 – Mobili e arredi per mense 
I.M.05.01.98 – Mobili e arredi ad uso specifico provenienti da CNR 
I.M.05.01.99 – Altri mobili e arredi 
 
I.M.07 – Altre immobilizzazioni materiali 
I.M.07.01 – Automezzi ed altri mezzi di trasporto 
I.M.07.01.01 – Automezzi 
I.M.07.01.02 – Mezzi di trasporto stradale – Autocarri 
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I.M.07.02 – Altre immobilizzazioni materiali 
I.M.07.02.01 – Altre immobilizzazioni materiali 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
I.I.01 – Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 
I.I.01.01 – Costi di impianto e di ampliamento 
I.I.01.01.01 – Costi di impianto e di ampliamento 
I.I.01.02 – Costi di ricerca e sviluppo 
I.I.01.02.01 – Costi di ricerca e sviluppo 
 
I.I.02 – Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 
I.I.02.01 – Software 
I.I.02.01.01 – Sviluppo software e manutenzione evolutiva 
I.I.02.02 – Brevetti 
I.I.02.02.01 – Deposito ed acquisizione di brevetti 
 
I.I.03 – Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
I.I.03.01 – Concessioni 
I.I.03.01.01 – Concessioni 
I.I.03.02 – Licenze d’uso 
I.I.03.02.01 – Licenze d’uso 
I.I.03.02.02 – Canone su licenze d’uso (una tantum) 
I.I.03.03 – Marchi e diritti simili 
I.I.03.03.01 – Marchi e diritti simili 
 
I.I.05 – Altre immobilizzazioni immateriali  
I.I.05.01 – Altre immobilizzazioni immateriali 
I.I.05.01.01 – Acquisto di software 
I.I.05.02 – Opere su beni di terzi 
I.I.05.02.01 – Manutenzione straordinaria su beni di terzi 
I.I.05.02.02 – Nuove costruzioni su beni di terzi 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
I.F.01 – Partecipazioni 
I.F.01.01 – Partecipazioni 
I.F.01.01.01 – Partecipazioni in imprese controllate 
I.F.01.01.02 – Partecipazioni in imprese collegate 
 
I.F.02 – Crediti da partecipazioni 
I.F.02.01 – Crediti da partecipazioni 
I.F.02.01.01 - Crediti verso altri per depositi cauzionali 
I.F.02.01.02 – Crediti verso altre imprese esigibili oltre l’esercizio successivo 
I.F.02.01.03 – Depositi bancari con vincolo di destinazione 
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I.F.03 – Altri titoli 
I.F.03.01 – Altri titoli 
I.F.03.01.01 – Altri titoli 
 
 

Art. 2 – Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali iscritte nel registro inventariale informatico devono essere annotate 
singolarmente, per categorie omogenee, per anno di acquisto e percentuale di ammortamento. 
Il calcolo dell’ammortamento è effettuato sulla base della data di effettiva entrata in funzione, ed 
è basato sulla vita utile effettiva prevista, espressa in mesi. Nei casi in cui la vita utile di uno specifico 
bene differisca, sulla base di idonea perizia tecnica, da quella prevista per la categoria di 
appartenenza, la percentuale di ammortamento ordinaria viene modificata di conseguenza, dando 
evidenza degli effetti nei documenti contabili di sintesi dell’Istituto.  
Le collezioni scientifiche e il materiale bibliografico sono inventariati in apposito registro 
informatico. Tali tipologie di beni non sono soggette al calcolo dell’ammortamento. 
 

Codice categoria Descrizione 
% Ammortamento 

ordinario 
Numero mensilità 

(ordinario) 
% Ammortamento 

fiscale 
I.M.01.01.01 Terreni edificabili - - - 
I.M.01.01.99 Altri terreni - - - 
I.M.01.02.01 Infrastrutture telematiche 3 396 3 
I.M.01.02.02 Musei, teatri e biblioteche 3 396 3 

I.M.01.02.03 Fabbricati ad uso 
strumentale 

3 396 3 

I.M.01.02.98 Fabbricati CNR 3 396 3 
I.M.01.02.99 Altri beni immobili 3 396 3 
I.M.02.01.01 Macchinari 25 48 15 

I.M.02.01.02 
Impianti di riscaldamento 
e condizionamento 

15 80 15 

I.M.02.01.03 Impianti di allarme 30 40 30 
I.M.02.01.04 Impianti di sollevamento 7.5 160 7.5 
I.M.02.01.05 Altri impianti 15 80 15 

I.M.02.01.98 
Impianti provenienti da 
CNR 

15 80 - 

I.M.02.02.01 Macchine per ufficio 20 60 12 

I.M.02.02.02 Attrezzature informatiche 
/ hardware da ufficio 

25 48 20 

I.M.02.02.03 
Attrezzature informatiche 
/ hardware di ricerca 

33 36 20 

I.M.02.02.99 Altre attrezzature 20 60 15 
I.M.03.01.01 Attrezzature scientifiche 20 60 15 

I.M.03.01.02 Attrezzature scientifiche a 
rapida obsolescenza 

100 12 100 

I.M.04.01.01 Libri 100 12 - 
I.M.04.01.02 Riviste 100 12 - 
I.M.04.01.03 Pubblicazioni 100 12 - 
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Codice 
categoria Descrizione 

% Ammortamento 
ordinario 

Numero mensilità 
(ordinario) 

% Ammortamento 
fiscale 

I.M.04.01.04 
Altro materiale 
bibliografico 

100 12 - 

I.M.04.02.01 Oggetti di valore - - - 
I.M.04.02.99 Collezioni scientifiche - - - 
I.M.04.03.01 Materiale museale - - - 
I.M.05.01.01 Mobili e arredi per ufficio 10 120 12 

I.M.05.01.02 
Mobili e arredi per 
laboratori 

10 120 15 

I.M.05.01.03 Mobili e arredi per mense 10 120 15 

I.M.05.01.98 
Mobili e arredi ad uso 
specifico provenienti da 
CNR 

- - - 

I.M.05.01.99 Altri mobili e arredi 12.5 96 15 
I.M.07.01.01 Automezzi 20 60 25 

I.M.07.01.02 
Mezzi di trasporto stradale 
– Autocarri 

25 48 25 

I.M.07.02.01 Altre immobilizzazioni 
materiali 

20 60 - 

 
Art. 3 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nel registro inventariale informatico. Esse sono 
annotate singolarmente, per categorie omogenee, per anno di acquisto e percentuale di 
ammortamento. 
Il calcolo dell’ammortamento è effettuato sulla base della data di effettiva entrata in funzione, ed 
è basato sulla vita utile effettiva prevista, espressa in mesi. Nei casi in cui la vita utile di uno specifico 
bene differisca, sulla base di idonea perizia tecnica, da quella prevista per la categoria di 
appartenenza, la percentuale di ammortamento ordinaria viene modificata di conseguenza, dando 
evidenza degli effetti nei documenti contabili di sintesi dell’Istituto.  
 

Codice categoria Descrizione 
% Ammortamento 

ordinario 
Numero mensilità 

(ordinario) 
% Ammortamento 

fiscale 

I.I.01.01.01 
Costi di impianto e di 
ampliamento 

20 60 - 

I.I.01.02.01 Costi di ricerca e sviluppo 20 60 - 

I.I.02.01.01 
Sviluppo software e 
manutenzione evolutiva 

20 60 - 

I.I.02.02.01 
Deposito ed acquisizione di 
brevetti 

20 60 - 

I.I.03.01.01 Concessioni 20 60 - 

I.I.03.02.02 
Canone su licenze d’uso 
(una tantum) 20 60 - 
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Codice categoria Descrizione % Ammortamento 
ordinario 

Numero mensilità 

(ordinario) 
% Ammortamento 

fiscale 

I.I.03.03.01 Marchi e diritti simili 20 60 - 

I.I.05.01.01 Acquisto di software 20 60 - 

I.I.05.02.01 

Manutenzione 
straordinaria su beni di 
terzi 

20 60 - 

I.I.05.02.02 
Nuove costruzioni su beni 
di terzi 20 60 - 

 
Art. 4 Ammortamento delle immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie, benché iscritte nel registro inventariale, non sono soggette al calcolo 
dell’ammortamento. 

 


