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1. Istanza, compresa proposta di soluzione
Situazione di partenza:
Il capitolo 7.5 del manuale REKOLE® definisce le categorie di immobilizzazioni e le loro durate medie
normative di utilizzo economico. Il capitolo 7.5.5 descrive le immobilizzazioni informatiche (categorie di
immobilizzazioni F1 Hardware e F2 Software), entrambe hanno una durata normativa di utilizzo economico di 4 anni.
Sull’onda della digitalizzazione crescente, i prodotti di software diventano sempre più complessi e integrati. Al momento della sostituzione di grossi pacchetti di software, quali nuove introduzioni o redesign
di interi sistemi ERP o Sistemi informatici di gestione dei flussi amministrativi e clinici interni a un ospedale, questa durata di utilizzo economico è decisamente troppo breve e non corrisponde alla durata “oggettiva” di utilizzo dell’immobilizzazione descritta nel capitolo 7.8.6. Non è possibile giustificare l’ammortamento degli investimenti elevati entro 4 anni, visto che questi prodotti sono in esercizio per periodi
molto più lunghi.
Proposta di soluzione:
Viene creata una categoria supplementare di immobilizzazioni per software strategico (F3). La durata di
utilizzo normativa è di 8 anni. Occorre decidere caso per caso se l’investimento è classificato quale software strategico (F3) oppure software non strategico (F2). In ogni caso è determinante che la durata di
utilizzo attesa superi i 4 anni e che si tratti di un investimento a lungo termine/di carattere strategico.
Capitolo 7.5:
Completamento dell’elenco sotto forma di tabella delle categorie di immobilizzazioni alla voce immobilizzazioni informatiche: F3, 12.5%, 8 anni

Capitolo 7.5.5:
Adeguamento capoverso “F2: Software"
F2: Software
Qui si registrano tutti i software acquistati (tassa una tantum), comprese le espansioni che non
possono essere assegnate alla categoria E2 o F3.
Non vengono registrati i software inseparabili (si veda la categoria di immobilizzazioni E1 o F1)
e non vengono registrate le tasse annue di licenza e di manutenzione del software. Tali tasse
sono imputate al conto d’esercizio tramite il gruppo di voci di costo 478 Spese per l’informatica
(cfr. Salzmann/ Besson, Direttive di contabilizzazione).
Capoverso supplementare:
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F3: Software strategico
Qui si registrano tutti i software strategici acquistati (tassa una tantum) che si basano su una
decisione strategica e da cui in seguito all’ammontare dell’investimento ci si attende una durata
di utilizzo a lungo termine.
Non sono considerati software strategici gli aggiornamenti (upgrade) generali e i cambi di release, anche se il software alla base appartiene alla categoria di immobilizzazioni F3. Non vengono registrate le tasse annue di licenza e di manutenzione del software che vanno a carico del
conto d’esercizio tramite il gruppo di voci di costo 478 Spese per l'informatica (cfr. Salzmann /
Besson, Direttive per l’attribuzione delle voci di costo e di ricavo al centro di costo e all'unità finale d'imputazione).

2. Delibera REK
L’istanza è accolta con precisazione

Risultato della votazione:
Sì: 8
No: 1
Nessuna astensione

La REK riconosce la necessità di trattare questo argomento e di allestire indicazioni minime uniformi. La
distinzione tra strategico e non strategico deve rimanere riferita all’ospedale. La REK non riesce a definire tale termine in modo unitario a livello svizzero.
Per questo motivo è stato deciso di creare una categoria supplementare di immobilizzazioni con le seguenti caratteristiche:
- Categoria F3: Sistema ERP / KIS (elenco esaustivo)
- Durata media normativa di utilizzo economico: 8 anni
Indicazione per future certificazioni REKOLE®:
Per i sistemi ERP/KIS esistenti che già da sempre vengono tenuti quali F2 nella contabilità delle immobilizzazioni non è necessario cambiare la classificazione delle immobilizzazioni verso la categoria F3.
Nel caso di nuovi acquisti invece sì.

3. Ripercussioni sul raccoglitore REKOLE®, 5a edizione 2018

7.5.5 Immobilizzazioni informatiche (categorie F1/F2/F3)
…
F2: Software
Qui si registrano tutti i software acquistati (tassa una tantum), comprese le espansioni che non
possono essere assegnate alla categoria E2 o F3.
Non vengono registrati i software inseparabili (si veda la categoria di immobilizzazioni E1 o F1) e
non vengono registrate le tasse annue di licenza e di manutenzione del software. Tali tasse sono
imputate al conto d’esercizio tramite il gruppo di voci di costo 478 Spese per l’informatica (cfr.
Salzmann/ Besson, Direttive di contabilizzazione).
F3: ERP (Enterprise Ressource Planning) System / KIS (ted. Klinik-Informationssystem; Sistema
informatico di gestione dei flussi amministrativi e clinici interni a un ospedale)
Qui vengono registrati tutti i software ERP e KIS acquistati (tassa una tantum) che dato l’ammontare
dell’investimento lasciano presagire una durata media di utilizzo più lunga. È possibile attivare i costi di
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sviluppo e di introduzione (consulenza, formazione, introduzione, ecc.), a condizione che sia ammesso
dal punto di vista delle disposizioni della presentazione dei conti riferite all’ospedale.
Non vengono registrati i canoni di manutenzione e di utilizzo annuali per tale genere di software che
vanno a carico del conto d’esercizio tramite il gruppo di voci di costo 478 Spese per l'informatica (cfr.
Salzmann / Besson, Direttive per l’attribuzione delle voci di costo e di ricavo al centro di costo e all'unità
finale d'imputazione).
Capitolo 5.6.3 + capitolo 7.5:

4. Ripercussioni sul sistema dei conti H+, 8a edizione rielaborata 2014
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---

Località, data

Berna, 04.12.2020

Nome + firma

H+ Gli Ospedali Svizzeri
REK
Michaël Rolle
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