
Categorie d'investimento contabilità delle immobilizzazioni MCA2 per i comuni grigionesi

Stato marzo 2016

Conto bilancio Denominazione

Durata di utilizzo in 

anni

Tasso di 

ammortamento 

annuo Categoria d'investimento contabilità delle immobilizzazioni

10 Beni patrimoniali Beni patrimoniali

108 Investimenti materiali beni patrimoniali Investimenti materiali beni patrimoniali

1080 Fondi beni patrimoniali Fondi beni patrimoniali

10800 Fondi beni patrimoniali - - Fondi beni patrimoniali

10801 Fondi beni patrimoniali con diritti di superficie - - Fondi beni patrimoniali con diritti di superficie

1084 Edifici beni patrimoniali Edifici beni patrimoniali

10840 Edifici beni patrimoniali - - Edifici beni patrimoniali

10841 Quote di partecipazione a proprietà fondiaria beni patrimoniali - - Quote di partecipazione a proprietà fondiaria beni patrimoniali

1086 Beni mobili beni patrimoniali Beni mobili beni patrimoniali

10860 Beni mobili beni patrimoniali - - Beni mobili beni patrimoniali

1087 Impianti in costruzione beni patrimoniali Impianti in costruzione beni patrimoniali

10870 Impianti in costruzione beni patrimoniali - - Impianti in costruzione beni patrimoniali

1088 Acconti beni patrimoniali Acconti beni patrimoniali

10880 Acconti per investimenti beni patrimoniali - - Acconti per investimenti beni patrimoniali

1089 Rimanenti investimenti materiali beni patrimoniali Rimanenti investimenti materiali beni patrimoniali

10890 Rimanenti investimenti materiali beni patrimoniali - - Rimanenti investimenti materiali beni patrimoniali
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Conto bilancio Denominazione

Durata di utilizzo in 

anni

Tasso di 

ammortamento 

annuo Categoria d'investimento contabilità delle immobilizzazioni

14 Beni amministrativi Beni amministrativi

140 Investimenti materiali beni amministrativi Investimenti materiali beni amministrativi

1400 Fondi beni amministrativi non edificati Fondi beni amministrativi non edificati

14000 Fondi beni amministrativi non edificati gestione generale - - Fondi beni amministrativi non edificati gestione generale

14001 Fondi beni amministrativi non edificati approvvigionamento idrico - - Fondi beni amministrativi non edificati approvvigionamento idrico

14002
Fondi beni amministrativi non edificati smaltimento delle acque di 

scarico
- -

Fondi beni amministrativi non edificati smaltimento delle acque di 

scarico

14003 Fondi beni amministrativi non edificati gestione dei rifiuti - - Fondi beni amministrativi non edificati gestione dei rifiuti

14004 Fondi beni amministrativi non edificati azienda elettrica - - Fondi beni amministrativi non edificati azienda elettrica

1401 Strade / Vie di comunicazione Strade / Vie di comunicazione

14010 Strade / Vie di comunicazione 40 2.50% Strade / Vie di comunicazione

1402 Costruzioni idrauliche Costruzioni idrauliche, arginature di corsi d'acqua

14020 Costruzioni idrauliche 50 2.00% Costruzioni idrauliche, arginature di corsi d'acqua

1403 Rimanenti opere del genio civile Rimanenti opere del genio civile

14030 Opere del genio civile gestione generale 40 2.50% Rimanenti opere del genio civile gestione generale

14031 Opere del genio civile approvvigionamento idrico 40 2.50% Rimanenti opere del genio civile approvvigionamento idrico

14032 Opere del genio civile smaltimento delle acque di scarico 40 2.50% Rimanenti opere del genio civile smaltimento delle acque di scarico

14033 Opere del genio civile gestione dei rifiuti 40 2.50% Rimanenti opere del genio civile gestione dei rifiuti

14034 Opere del genio civile azienda elettrica 40 2.50% Rimanenti opere del genio civile azienda elettrica

1403 Rimanenti opere del genio civile Canalizzazioni e reti di distribuzione

HRM2 PE 7.1 Anlagekategorien Anlagenbuchhaltung - Fassung vom März 2016 - italienisch.xlsx marzo 2016 / pagina 2



Conto bilancio Denominazione

Durata di utilizzo in 

anni

Tasso di 

ammortamento 

annuo Categoria d'investimento contabilità delle immobilizzazioni

14030 Opere del genio civile gestione generale 50 2.00% Canalizzazioni e reti di distribuzione gestione generale

14031 Opere del genio civile approvvigionamento idrico 50 2.00% Canalizzazioni e reti di distribuzione approvvigionamento idrico

14032 Opere del genio civile smaltimento delle acque di scarico 50 2.00%
Canalizzazioni e reti di distribuzione smaltimento delle acque di 

scarico

14033 Opere del genio civile gestione dei rifiuti 50 2.00% Canalizzazioni e reti di distribuzione gestione dei rifiuti

14034 Opere del genio civile azienda elettrica 50 2.00% Canalizzazioni e reti di distribuzione azienda elettrica

1404 Opere edili Opere edili

14040 Opere edili gestione generale 33 3.03% Opere edili gestione generale

14041 Opere edili approvvigionamento idrico 33 3.03% Opere edili approvvigionamento idrico

14042 Opere edili smaltimento delle acque di scarico 33 3.03% Opere edili smaltimento delle acque di scarico 

14043 Opere edili gestione dei rifiuti 33 3.03% Opere edili gestione dei rifiuti

14044 Opere edili azienda elettrica 33 3.03% Opere edili azienda elettrica

1405 Foreste Foreste

14050 Foreste 40 2.50% Foreste

1406 Beni mobili beni amministrativi
Beni mobili, arredi, macchine e veicoli a motore generali beni 

amministrativi

14060 Beni mobili beni amministrativi gestione generale 8 12.50% Beni mobili beni amministrativi gestione generale

14061 Beni mobili beni amministrativi approvvigionamento idrico 8 12.50% Beni mobili beni amministrativi approvvigionamento idrico

14062 Beni mobili beni amministrativi smaltimento delle acque di scarico 8 12.50% Beni mobili beni amministrativi smaltimento delle acque di scarico

14063 Beni mobili beni amministrativi gestione dei rifiuti 8 12.50% Beni mobili beni amministrativi gestione dei rifiuti

14064 Beni mobili beni amministrativi azienda elettrica 8 12.50% Beni mobili beni amministrativi azienda elettrica
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Conto bilancio Denominazione

Durata di utilizzo in 

anni

Tasso di 

ammortamento 

annuo Categoria d'investimento contabilità delle immobilizzazioni

1406 Beni mobili beni amministrativi Veicoli speciali (pompieri, pulizia strade)

14060 Beni mobili beni amministrativi gestione generale 15 6.67% Veicoli speciali (pompieri, pulizia strade)

1407 Impianti in costruzione beni amministrativi Impianti in costruzione beni amministrativi

14070 Impianti in costruzione beni amministrativi gestione generale - - Impianti in costruzione beni amministrativi gestione generale

14071 Impianti in costruzione beni amministrativi approvvigionamento idrico - - Impianti in costruzione beni amministrativi approvvigionamento idrico

14072
Impianti in costruzione beni amministrativi smaltimento delle acque di 

scarico
- -

Impianti in costruzione beni amministrativi smaltimento delle acque di 

scarico

14073 Impianti in costruzione beni amministrativi gestione dei rifiuti - - Impianti in costruzione beni amministrativi gestione dei rifiuti

14074 Impianti in costruzione beni amministrativi azienda elettrica - - Impianti in costruzione beni amministrativi azienda elettrica

1409 Rimanenti investimenti materiali Rimanenti investimenti materiali

14090 Rimanenti investimenti materiali gestione generale 40 2.50% Rimanenti investimenti materiali gestione generale

14091 Rimanenti investimenti materiali approvvigionamento idrico 40 2.50% Rimanenti investimenti materiali approvvigionamento idrico

14092 Rimanenti investimenti materiali smaltimento delle acque di scarico 40 2.50% Rimanenti investimenti materiali smaltimento delle acque di scarico

14093 Rimanenti investimenti materiali gestione dei rifiuti 40 2.50% Rimanenti investimenti materiali gestione dei rifiuti

14094 Rimanenti investimenti materiali azienda elettrica 40 2.50% Rimanenti investimenti materiali azienda elettrica

142 Investimenti immateriali Investimenti immateriali

1420 Software Software

14200 Software gestione generale 5 20.00% Software gestione generale

14201 Software approvvigionamento idrico 5 20.00% Software approvvigionamento idrico

14202 Software smaltimento delle acque di scarico 5 20.00% Software smaltimento delle acque di scarico
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Conto bilancio Denominazione

Durata di utilizzo in 

anni

Tasso di 

ammortamento 

annuo Categoria d'investimento contabilità delle immobilizzazioni

14203 Software gestione dei rifiuti 5 20.00% Software gestione dei rifiuti

14204 Software azienda elettrica 5 20.00% Software azienda elettrica

1421 Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio

14210 Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio gestione generale 5 20.00% Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio gestione generale

14211 Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio approvvigionamento idrico 5 20.00% Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio approvvigionamento idrico

14212
Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio smaltimento delle acque di 

scarico
5 20.00%

Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio smaltimento delle acque di 

scarico

14213 Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio gestione dei rifiuti 5 20.00% Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio gestione dei rifiuti

14214 Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio azienda elettrica 5 20.00% Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio azienda elettrica

1427 Investimenti immateriali in fase di realizzazione Investimenti immateriali in fase di realizzazione

14270 Investimenti immateriali in fase di realizzazione gestione generale - - Investimenti immateriali in fase di realizzazione gestione generale

14271
Investimenti immateriali in fase di realizzazione approvvigionamento 

idrico
- -

Investimenti immateriali in fase di realizzazione approvvigionamento 

idrico

14272
Investimenti immateriali in fase di realizzazione smaltimento delle 

acque di scarico
- -

Investimenti immateriali in fase di realizzazione smaltimento delle 

acque di scarico

14273 Investimenti immateriali in fase di realizzazione gestione dei rifiuti - - Investimenti immateriali in fase di realizzazione gestione dei rifiuti

14274 Investimenti immateriali in fase di realizzazione azienda elettrica - - Investimenti immateriali in fase di realizzazione azienda elettrica

1429 Rimanenti investimenti immateriali Rimanenti investimenti immateriali

14290 Rimanenti investimenti immateriali gestione generale 5 20.00% Rimanenti investimenti immateriali gestione generale

14290 Rimanenti investimenti immateriali gestione generale 10 10.00% Pianificazioni locali e regionali, altre pianificazioni gestione generale

14291 Rimanenti investimenti immateriali approvvigionamento idrico 5 20.00% Rimanenti investimenti immateriali approvvigionamento idrico

14291 Rimanenti investimenti immateriali approvvigionamento idrico 10 10.00%
Pianificazioni locali e regionali, altre pianificazioni 

approvvigionamento idrico
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Conto bilancio Denominazione

Durata di utilizzo in 

anni

Tasso di 

ammortamento 

annuo Categoria d'investimento contabilità delle immobilizzazioni

14292 Rimanenti investimenti immateriali smaltimento delle acque di scarico 5 20.00% Rimanenti investimenti immateriali smaltimento delle acque di scarico

14292 Rimanenti investimenti immateriali smaltimento delle acque di scarico 10 10.00%
Pianificazioni locali e regionali, altre pianificazioni smaltimento delle 

acque di scarico

14293 Rimanenti investimenti immateriali gestione dei rifiuti 5 20.00% Rimanenti investimenti immateriali gestione dei rifiuti

14293 Rimanenti investimenti immateriali gestione dei rifiuti 10 10.00% Pianificazioni locali e regionali, altre pianificazioni gestione dei rifiuti

14294 Rimanenti investimenti immateriali azienda elettrica 5 20.00% Rimanenti investimenti immateriali azienda elettrica

14294 Rimanenti investimenti immateriali azienda elettrica 10 10.00% Pianificazioni locali e regionali, altre pianificazioni azienda elettrica

144 Mutui Mutui

1440 Mutui alla Confederazione Mutui alla Confederazione

14400 Mutui alla Confederazione - - Mutui alla Confederazione

1441 Mutui al Cantone Mutui al Cantone

14410 Mutui al Cantone - - Mutui al Cantone

1442 Mutui a comuni e consorzi comunali Mutui a comuni e consorzi comunali

14420 Mutui a comuni e consorzi comunali gestione generale - - Mutui a comuni e consorzi comunali gestione generale

14421 Mutui a comuni e consorzi comunali approvvigionamento idrico - - Mutui a comuni e consorzi comunali approvvigionamento idrico

14422
Mutui a comuni e consorzi comunali smaltimento delle acque di 

scarico
- -

Mutui a comuni e consorzi comunali smaltimento delle acque di 

scarico

14423 Mutui a comuni e consorzi comunali gestione dei rifiuti - - Mutui a comuni e consorzi comunali gestione dei rifiuti

14424 Mutui a comuni e consorzi comunali azienda elettrica - - Mutui a comuni e consorzi comunali azienda elettrica

1444 Mutui a imprese pubbliche Mutui a imprese pubbliche

14440 Mutui a imprese pubbliche - - Mutui a imprese pubbliche
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Conto bilancio Denominazione

Durata di utilizzo in 

anni

Tasso di 

ammortamento 

annuo Categoria d'investimento contabilità delle immobilizzazioni

1445 Mutui a imprese private Mutui a imprese private

14450 Mutui a imprese private - - Mutui a imprese private

1446 Mutui a organizzazioni private senza scopo di lucro Mutui a organizzazioni private senza scopo di lucro

14460 Mutui a organizzazioni private senza scopo di lucro - - Mutui a organizzazioni private senza scopo di lucro

1447 Mutui a economie domestiche private Mutui a economie domestiche private

14470 Mutui a economie domestiche private - - Mutui a economie domestiche private

145 Partecipazioni Partecipazioni

1450 Partecipazioni nella Confederazione Partecipazioni nella Confederazione

14500 Partecipazioni nella Confederazione - - Partecipazioni nella Confederazione

1451 Partecipazioni nel Cantone Partecipazioni nel Cantone

14510 Partecipazioni nel Cantone - - Partecipazioni nel Cantone

1452 Partecipazioni a comuni e consorzi comunali Partecipazioni a comuni e consorzi comunali

14520 Partecipazioni a comuni e consorzi comunali gestione generale - - Partecipazioni a comuni e consorzi comunali gestione generale

14521
Partecipazioni a comuni e consorzi comunali approvvigionamento 

idrico
- -

Partecipazioni a comuni e consorzi comunali approvvigionamento 

idrico

14522
Partecipazioni a comuni e consorzi comunali smaltimento delle acque 

di scarico
- -

Partecipazioni a comuni e consorzi comunali smaltimento delle acque 

di scarico

14523 Partecipazioni a comuni e consorzi comunali gestione dei rifiuti - - Partecipazioni a comuni e consorzi comunali gestione dei rifiuti

14524 Partecipazioni a comuni e consorzi comunali azienda elettrica - - Partecipazioni a comuni e consorzi comunali azienda elettrica

1454 Partecipazioni a imprese pubbliche Partecipazioni a imprese pubbliche

14540 Partecipazioni a imprese pubbliche - - Partecipazioni a imprese pubbliche
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Conto bilancio Denominazione

Durata di utilizzo in 

anni

Tasso di 

ammortamento 

annuo Categoria d'investimento contabilità delle immobilizzazioni

1455 Partecipazioni a imprese private Partecipazioni a imprese private

14550 Partecipazioni a imprese private - - Partecipazioni a imprese private

1456 Partecipazioni a organizzazioni private senza scopo di lucro Partecipazioni a organizzazioni private senza scopo di lucro

14560 Partecipazioni a organizzazioni private senza scopo di lucro - - Partecipazioni a organizzazioni private senza scopo di lucro

1457 Partecipazioni a economie domestiche private Partecipazioni a economie domestiche private

14570 Partecipazioni a economie domestiche private - - Partecipazioni a economie domestiche private

146 Contributi per investimenti Contributi per investimenti

1460 Contributi per investimenti alla Confederazione Contributi per investimenti alla Confederazione

14600 Contributi per investimenti alla Confederazione Contributi per investimenti alla Confederazione

1461 Contributi per investimenti al Cantone Contributi per investimenti al Cantone

14610 Contributi per investimenti al Cantone Contributi per investimenti al Cantone

1462 Contributi per investimenti a comuni e consorzi comunali Contributi per investimenti a comuni e consorzi comunali

14620
Contributi per investimenti a comuni e consorzi comunali gestione 

generale

Contributi per investimenti a comuni e consorzi comunali gestione 

generale

14621
Contributi per investimenti a comuni e consorzi comunali 

approvvigionamento idrico

Contributi per investimenti a comuni e consorzi comunali 

approvvigionamento idrico

14622
Contributi per investimenti a comuni e consorzi comunali smaltimento 

delle acque di scarico

Contributi per investimenti a comuni e consorzi comunali smaltimento 

delle acque di scarico

14623
Contributi per investimenti a comuni e consorzi comunali gestione dei 

rifiuti

Contributi per investimenti a comuni e consorzi comunali gestione dei 

rifiuti

14624
Contributi per investimenti a comuni e consorzi comunali azienda 

elettrica

Contributi per investimenti a comuni e consorzi comunali azienda 

elettrica

1464 Contributi per investimenti a imprese pubbliche Contributi per investimenti a imprese pubbliche

14640 Contributi per investimenti a imprese pubbliche Contributi per investimenti a imprese pubbliche

vedi art. 22 cpv. 5 OGFCom

vedi art. 22 cpv. 5 OGFCom

vedi art. 22 cpv. 5 OGFCom

vedi art. 22 cpv. 5 OGFCom

vedi art. 22 cpv. 5 OGFCom

vedi art. 22 cpv. 5 OGFCom

vedi art. 22 cpv. 5 OGFCom

vedi art. 22 cpv. 5 OGFCom
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Conto bilancio Denominazione

Durata di utilizzo in 

anni

Tasso di 

ammortamento 

annuo Categoria d'investimento contabilità delle immobilizzazioni

1465 Contributi per investimenti a imprese private Contributi per investimenti a imprese private

14650 Contributi per investimenti a imprese private Contributi per investimenti a imprese private

1466
Contributi per investimenti a organizzazioni private senza scopo di 

lucro

Contributi per investimenti a organizzazioni private senza scopo di 

lucro

14660
Contributi per investimenti a organizzazioni private senza scopo di 

lucro

Contributi per investimenti a organizzazioni private senza scopo di 

lucro

1467 Contributi per investimenti a economie domestiche private Contributi per investimenti a economie domestiche private

14670 Contributi per investimenti a economie domestiche private Contributi per investimenti a economie domestiche private

1469 Contributi agli investimenti per impianti in costruzione Contributi agli investimenti per impianti in costruzione

14690 Contributi agli investimenti per impianti in costruzione - - Contributi agli investimenti per impianti in costruzione

148 Ammortamenti supplementari cumulati Ammortamenti supplementari

1480
Ammortamenti supplementari cumulati in investimenti materiali beni 

amministrativi

Ammortamenti supplementari investimenti materiali beni 

amministrativi

14800 Ammortamenti supplementari cumulati fondi non edificati Ammortamenti supplementari fondi non edificati

14801 Ammortamenti supplementari cumulati strade / vie di comunicazione Ammortamenti supplementari strade / vie di comunicazione

14802 Ammortamenti supplementari cumulati opere idrauliche Ammortamenti supplementari opere idrauliche

14803 Ammortamenti supplementari cumulati altre opere del genio civile Ammortamenti supplementari altre opere del genio civile

14804 Ammortamenti supplementari cumulati opere edili Ammortamenti supplementari opere edili

14805 Ammortamenti supplementari cumulati foreste Ammortamenti supplementari foreste

14806 Ammortamenti supplementari cumulati beni mobili Ammortamenti supplementari beni mobili

14809
Ammortamenti supplementari cumulati rimanenti investimenti 

materiali
Ammortamenti supplementari rimanenti investimenti materiali

1482 Ammortamenti supplementari cumulati investimenti immateriali Ammortamenti supplementari investimenti immateriali

vedi art. 22 cpv. 5 OGFCom

vedi art. 22 cpv. 5 OGFCom

vedi art. 22 cpv. 5 OGFCom
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Conto bilancio Denominazione

Durata di utilizzo in 
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Tasso di 

ammortamento 
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14820.01 Ammortamenti supplementari cumulati investimenti immateriali Ammortamenti supplementari investimenti immateriali

1484 Ammortamenti supplementari cumulati su mutui Ammortamenti supplementari su mutui

14840.01 Ammortamenti supplementari cumulati su mutui Ammortamenti supplementari su mutui

1485 Ammortamenti supplementari cumulati su partecipazioni Ammortamenti supplementari su partecipazioni

14850.01 Ammortamenti supplementari cumulati su partecipazioni Ammortamenti supplementari su partecipazioni

1486 Ammortamenti supplementari cumulati contributi agli investimenti Ammortamenti supplementari contributi agli investimenti

14860.01 Ammortamenti supplementari cumulati contributi agli investimenti Ammortamenti supplementari contributi agli investimenti
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Conto bilancio Denominazione

Durata di utilizzo in 

anni

Tasso di 

ammortamento 

annuo Categoria d'investimento contabilità delle immobilizzazioni

Gli ammortamenti degli impianti nei beni amministrativi iniziano con l'utilizzo dell'impianto. Nel primo anno di utilizzo si effettua l'ammortamento di un anno.

Gli impianti in costruzione non vanno ammortizzati (art. 22 cpv. 2 OGFCom).

In caso di impianti con parti di maggiori dimensioni che hanno una durata di utilizzo differente, queste parti vanno ammortizzate in modo differenziato secondo la categoria (art. 22 cpv. 3 OGFCom).

Per i settori di approvvigionamento e smaltimento finanziati attraverso emolumenti, possono essere applicati i tassi di ammortamento lineari del corrispondente accordo settoriale

(art. 22 cpv. 4 OGFCom). Devono essere create categorie d'investimento corrispondenti. Gli accordi settoriali applicati vanno indicati nell'allegato.

In caso di contributi per investimenti, la durata di utilizzo si conforma al tipo di investimento. La durata di utilizzo e il tasso di ammortamento vanno fissati come se si trattasse di un investimento proprio

(art. 22 cpv. 5 OGFCom).

Mutui, partecipazioni e fondi non vengono ammortizzati finché non si verifica una perdita di valore (art. 22 cpv. 6 OGFCom).

In caso di beni amministrativi usati, la durata di utilizzo va ridotta alla durata di utilizzo residua (art. 22 cpv. 7 OGFCom).

Nel momento del passaggio al MCA2 i beni amministrativi disponibili vanno ammortizzati in modo lineare su un arco di al massimo 12 anni (8,33 % all'anno) (art. 32 OGFCom). A tale proposito devono

essere rilevate categorie di immobilizzazioni separate.

I beni amministrativi vanno ammortizzati in via ordinaria secondo le categorie d'investimento (art 23 e art. 22 cpv. 1 OGFCom).

Per la costituzione e lo scioglimento di ammortamenti supplementari è necessario rilevare categorie d'investimento separate nella contabilità delle immobilizzazioni.

Osservazioni
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