
 

Decreto n. 262/2021 
 
Oggetto:  Aggiornamento delle disposizioni per l’ammortamento dei beni dell’Istituto Nazionale 

di Ricerca Metrologica. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

− Visto il Decreto legislativo 21 gennaio 2004, n.38, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 
2004, con il quale viene istituito l’INRiM; 

− Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, 
in vigore dal 1 marzo 2018; 

− Vista la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in particolare l'art. 19 (Beni immobili statali) e s.m.i.; 

− Visto il D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 
2001, n. 410, e in particolare l'art. 3-bis; 

− Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare l'art.1; 

− Visto il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 
2009, n. 14, e in particolare l'art 43-bis; 

− Vista la Legge 31 dicembre 2009, n.196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e 
s.m.i.;  

− Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi 
dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; 

− Visto il D.Lgs . 26 marzo 2008, n. 62 su "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 
22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali"; 

− Visto il D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91 su "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della 
Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi 
contabili"; 

− Vista la Circolare MEF 26 gennaio 2010, n.  4 recante "Istruzioni per il rinnovo degli inventari 
dei beni mobili di proprietà dello Stato"; 

− Vista la Circolare MEF 9 luglio 2010, n. 16063 su "Valorizzazione immobili pubblici. Linee Guida 
generali per la costituzione di un fascicolo immobiliare"; 

− Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’INRiM, approvato con 
delibera n. 44 del 10 ottobre 2017 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, approvato 
dal MIUR con protocollo 1478 del 30/01/2018, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 
numero 218 del 2016 e, di esso, in particolare il capo V e l’art. 38; 

− Viste le “Disposizioni per la tenuta e la gestione dell’inventario dell’INRiM”, di cui al proprio 
decreto n 74/2016 del 6 giugno 2016; 

− Tenuto conto delle raccomandazioni formulate dai Dirigenti Ispettori del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in occasione della Verifica Amministrativo Contabile svoltasi nel 
mese di febbraio 2019; 



 
 
 
 

segue decreto n. 262/2021              2) 

− Osservate le risultanze emerse dalla ricognizione inventariale straordinaria effettuata 
dall’Istituto nel corso dell’esercizio 2021; 

− Valutata l’opportunità di rivedere ed aggiornare la classificazione dell’inventario e la 
strutturazione del relativo applicativo informatico; 

− Richiamato il generale principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma, secondo 
il quale “affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione 
in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione è necessario che permetta di determinare 
e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi, ovvero la loro natura, e non solo 
gli aspetti formali”; 

 
d e c r e t a: 

 

1) di approvare l’aggiornamento delle disposizioni per l'ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica nel testo all’ allegato 1, 
che costituisce parte sostanziale e integrante del presente decreto; 

2) il presente decreto e il relativo allegato è pubblicato alla pagina web INRIM, Amministrazione 
Trasparente, http://www.inrim.it/amministrazione-trasparente/atti-generali.html. 

 
 
Torino, 28 dicembre 2021                                                                                                               
 

Il Direttore generale 
Dott. Moreno Tivan 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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