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ALL. 2 -IST RUZIONI O PERATIVE PER LA COMPILA ZIONE DE L MODELLO  15 C. G. 

 
Prospetto riassuntivo delle variazioni nel materiale considerato immobile agli effetti dell’art. 7 del 
Regolamento di contabilità generale dello Stato – anno 2014 
 
 
Per la compilazione del modello 15 c. g. è stato preparato un file in formato Excel (versione 2003) 
per ciascun settore (mod. Archivi - all. 1a, mod. Biblioteche - all. 1b, mod. Arti - all. 1.c, mod. 
Antichità – all. 1.d).  

Prima di aprire il file è necessario impostare la protezione delle macro su Excel: dalla barra dei 
menù “Strumenti” – “Macro” – “Protezione” – “livello di protezione” – cliccare: medio”. 
All’apertura del file comparirà un “Avviso di protezione”: cliccare su “At tiva macro” altrimenti il 
file perderà la sua funzionalità. 
 
In ogni file sono previste due fasi di lavoro: la prima per l’inserimento dei dati e la seconda per il 
riepilogo dei dati inseriti. 

PRIMA FASE – (inserimento dati) 
è articolata su tre fogli dove è possibile l’inserimento dei dati in campi con sfondi colorati: 
• campi con sfondo di colore arancione - sono impostati con elenchi non modificabili, da cui si 

potrà selezionare la voce da inserire; 
• campi con sfondo di colore verde - sono liberi e utili zzati per l’inserimento dei dati di testo (per 

il completamento della parte anagrafica – Foglio 1) e dati numerici  per i Fogli 2 e 3.  
• campi con sfondo di colore bianco e di colore giallo sono campi a calcolo non modificabili.  
 

 
 

 
Mod. Archivi (all. 1a) – Mod. Biblioteche (all . 1b): 
L’utente deve inserire i dati identificativi della struttura con le seguenti modalità: 
- Denominazione ufficio - campo con sfondo di colore arancione dove è possibile scegliere da un 

elenco predefinito di Istituti (quando ci si posiziona nella cella comparirà sulla destra un 
pulsante grigio con freccetta nera che cliccato fornirà l’ elenco di Istituti disponibili); non 
potranno essere inseriti istituti diversi dall’elenco a disposizione.  
Una volta inserito il nome dell’istituto nel campo, cliccare sul tasto arancione a destra indicato 
con la dicitura “ Inserimento dati istituto scelto (città, regione, cod regione e cod ufficio)”, per 
scaricare in automatico nei campi con sfondo di colore bianco (campi bloccati) la città, la 
regione, il codice della regione e dell’ufficio. 
Se l’ist ituto inserito non è quello corretto, riposizionarsi sul campo arancione, cancellare 
l’isti tuto, reinserirlo correttamente e cliccare nuovamente il tasto arancione.  

- Indirizzo della sede, telefono, fax e responsabile della rilevazione saranno inseriti dall’utente nei 
campi con sfondo di colore verde). 

Eseguire il salvataggio 

Foglio 1 
Anagrafica 
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Una volta terminata la fase di inserimento dell’anagrafica dell’isti tuto, si clicca sul tasto azzurro 
indicato con la dicitura “vai a inserimento dati Foglio 2 (consistenza iniziale)”. 

 

 

 

 

 
 
Mod. Arti (all. 1c) – Mod. Antichità (all. 1d):  
L’utente deve inserire i dati identificativi della struttura con le seguenti modalità: 
- all’apertura del file il cursore risulterà posizionato su un campo con sfondo di colore arancione 

dove è possibile scegliere da un elenco predefinito di Istituti (quando ci si posiziona sulla cella 
comparirà sulla destra un pulsante grigio con freccetta nera che cliccato fornirà l’elenco di 
Istituti disponibili).  
Una volta inserito dall’elenco il nome dell’istituto nel campo con sfondo di colore arancione, 
cliccare sul tasto arancione a destra indicato con la dicitura “ Inserimento dati istituto scelto 
(denominazione istituto, cod. regione, regione e cod. ufficio)”, per scaricare in automatico - nei 
successivi campi - la denominazione dell’istituto, la regione, il codice della regione e il codice 
dell’ufficio.  
Nel caso non sia presente il codice uffi cio l’utente dovrà richiederlo alla Direzione generale 
competente, che provvederà a sua volta a inoltrare la richiesta alla Ragioneria Generale dello 
Stato - Segreteria UCB c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali all’attenzione dell’Ufficio 
II Servizio Patrimonio  

- Città, indirizzo sede, telefono fax e responsabile della rilevazione saranno inseriti dall’utente nel 
campo con sfondo di colore verde. 

AVVERTENZA: 
Cod. regione – (dato obbligatorio) 
Regione – (dato obbligatorio) 
Cod. ufficio – (dato obbligatorio)  
I l mancato inserimento di uno dei dati obbligatori non permetterà di accedere alla Foglio 2 

Eseguire il salvataggio 

Una volta terminata la fase di inserimento dell’anagrafica dell’isti tuto, si clicca sul tasto azzurro 
indicato con la dicitura “vai a inserimento dati Foglio 2 (consistenza iniziale)”.  
 
 
 
 
Mod. Archivi (all. 1a) – Mod. Biblioteche (all . 1b) – Mod. Arti (al l. 1c) – Mod. Antichità (all. 1d):  
I  dati da inserire nella consistenza iniziale coincideranno con i dati della consistenza finale 
risultante dal mod. 15 c.g. anno 2012. Nel caso in cui fosse avvenuta una variazione in aumento di 

Foglio 1 
Anagrafica 

Foglio 2 
Consistenza 

iniziale 
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un codice - descrizione non rilevato l’anno precedente, questo codice dovrà essere inserito con 
consistenza iniziale uguale a euro 0. 
Si inserisce nell’ordine:  
1 - codice sec (es.: BA CA BA AA BA) - campo con sfondo di colore arancione; 
2 - codice – descrizione ( es.: 003 DIPINTI A OLIO) - campo con sfondo di colore arancione; 
3 - consistenza iniziale - campo con sfondo di colore verde. 
 
Le voci riguardanti il codice descrizione devono essere inserite una sola volta con la propria 
consistenza iniziale.  

Eseguire il salvataggio 
 
Ultimata la compilazione del Foglio 2, si clicca sul tasto azzurro indicato con la dicitura “vai a 
inserimento dati Foglio 3 (inserimento variazioni anno 2014)”. 
 
 
 
Mod. Archivi (all. 1a) – Mod. Biblioteche (all . 1b) – Mod. Arti (al l. 1c) – Mod. Antichità (all. 1d):  
Inserimento dei dati riguardanti le variazioni (aumenti e diminuzioni) dei beni, avvenuto nel corso 
dell’anno di rilevazione.  
Si dovranno inserire nell’ordine: 
1 - codice sec + descrizione (es.: BA CA BA AA BA 003 – DIPINTI A OLIO) – saranno 
disponibili esclusivamente i codici sec + descrizione precedentemente inseriti nel Foglio 2 - campo 
con sfondo di colore arancione. 
2 - Sezione aumenti: 

2a - cod. causale ( es.: A10 - cont. ord./spec-c/comp. (accreditati per l’esercizio fin. Per l’anno 
2014) - campo con sfondo di colore arancione 
2b - capitolo (potrà essere inserito il capitolo di spesa solo per i cod. causale “A10” e “A11”) - 
campo con sfondo di colore arancione 
2c – Piano Gestionale (PG) – da inserire obbligatoriamente per i cod. causale A10 e A11  

colore verde 
2d – importo - campo con sfondo di colore verde 

3 - Sezione diminuzioni: 
3a - cod. causale ( es.: D60 – D.M. scarico) - campo con sfondo di colore arancione 
3b – importo- campo con sfondo di colore verde 

AVVERTENZA : 
un codice sec + descrizione e un cod. causale potranno essere inseriti più volte:  
- ad un codice sec + descrizione possono corrispondere cod. causale diversi   
- ai cod causale A 10 e A11 possono corrispondere capitoli di spesa diversi seguendo ogni volta 

la stessa procedura sopra elencata (punti 1, 2). 

Se nell’inserimento del codice sec + descrizione si rileva un codice erroneamente inserito 
nell’elenco disponibile per l’inserimento (Foglio 3 punto 1 -) è necessario : 
1 - ritornare al Foglio 2 
2 - reinserire il codice descrizione corretto 

Foglio 3 
Variazioni 
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3 - tornare al Foglio 3 e inserire nuovamente il codice sec + descrizione. Non sarà sostituito 
automaticamente 
Nella parte alta a destra della scheda si potranno, inoltre, controllare i totali dei valori riguardanti 
la consistenza iniziale, le variazioni dell’anno e la consistenza finale, che diventerà la 
consistenza iniziale per la compilazione del modello 15 c. g. del prossimo anno.  

Eseguire il salvataggio 

Stampare i Fogli 1, 2 , 3. 
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SECONDA FASE – (visualizzazione degli schemi di riepilogo) 

prevede la visualizzazione in 2 riepiloghi.  
Terminata la fase d’inserimento del Foglio 3, i fogli di riepil ogo saranno visualizzati nel seguente 
modo:  
1 - cliccare sul pulsante azzurro con la dicitura“vai a riepilogo variazioni in aumento”: si aprirà 
l’anteprima di stampa con il riepilogo delle variazioni in aumento della consistenza dei beni.  
 
Stampare il riepilogo. 
Chiudere l’anteprima di stampa e cliccare sul pulsante 
 
2 - cliccare sul pulsante giallo con la dicitura“vai riepil ogo consistenza iniziale e finale”: si aprirà 
l’anteprima di stampa  con i riepiloghi della consistenza iniziale e finale (uno per codice sec e 
l’altro per codice descrizione).  
 
Stampare il riepilogo. 
 
Chiudere l’anteprima di stampa e cliccare sul  pulsante 
 
Eseguire il salvataggio e chiudere il file 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torna 
indietro 

Torna 
indietro 
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RIEPILOGO CODICI CAUSALI  DI AUMENTO E DIMINUZIONE 

AUMENTI DIMINUZIONI 

A10 Acquisti in cont. ord/spec. - c/comp. D10 Vendite c/c 

A11 Acquisti in cont. ord. - c/residui D11 Vendite c/r 

A60 Sopravvenienze D60 D.M. scarico 

A61 Rettificazioni D61 Rettificazioni 

A62 Rivalutazioni D62 Altre cause 

A63 Altro   

A63a Beni confiscati alla criminalità organizzata   

A64 Doni   

A65 Beni ricevuti a norma di legge   

A66 Beni rinvenuti   

A67 Acquisti in cont. speciale con fondi eser. prec.   

RIEPILOGO CODICI SEC 

BENI STORICI BA CA BA AA AA 

BENI ARTISTICI BA CA BA AA BA 

BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI BA CA BA AA CA 

BENI ARCHEOLOGICI BA CA BA AA DA 

BENI PALEONTOLOGICI BA CA BA AA EA 

BENI LIBRARI BA CA BA AA FA 

BENI ARCHIVISTICI BA CA BA AA GA 

    
 

 




