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GLI ELABORATI DI 
CONTABILITA'
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Le norme per la contabilizzazione

Il riferimento normativo per la redazione della 
contabilità  dei lavori è il Capo III del 
Regolamento 350/1895 (art. 36 e successivi) e il 
Titolo IX del Regolamento Generale (art. 152 e 
successivi).
I principi e la natura della contabilità sancita dal 
suddetto Regolamento 350 non vengono mutati 
dalla L.Merloni e dal nuovo Regolamento 
Generale ed anche la modalità operativa 
mantiene una continuità con la tradizione, non 
ultima nei modelli da redigere, per forma e 
contenuti.
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Scopo della contabilità

La contabilità lavori assolve a tre compiti:

- l’accertamento dei lavori eseguiti;
- l’applicazione dei prezzi contrattuali alle      

lavorazioni rilevate;
- la liquidazione del credito 

dell’appaltatore.
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I documenti amministrativi e contabili

L’articolo 156 del nuovo Regolamento Generale elenca 
tutti i documenti amministrativi contabili:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d’avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.



5

Il giornale dei lavori
E’ un documento prevalentemente amministrativo;
il giornale dei lavori è tenuto dal direttore dei lavori, 
anche a mezzo di proprio assistente, per annotare in 
ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui 
progrediscono i lavori, gli operai e l’attrezzatura tecnica 
impiegata dall’appaltatore, e quant’altro interessi 
l’andamento tecnico ed economico dei lavori (condizioni 
meteorologiche, ordini di servizio, istruzioni e 
prescrizioni del Responsabile del procedimento e del 
D.d.l., processi verbali di accertamento di fatti o di 
esperimento di prove, contestazioni, sospensioni e riprese 
dei lavori,  modifiche od aggiunte ai prezzi).
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Tenuta del giornale dei lavori
l Il Direttore dei lavori in occasione di ciascuna visita, 

verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori 
ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze 
che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma.

l Anche se il giornale dei lavori è tra gli atti documentali che 
non vengono controfirmati dall’impresa appaltatrice, per 
cui potrebbe non avere efficacia probatoria in un eventuale 
contenzioso, è pur vero che essendo stato compilato dal 
Direttore dei lavori, con le responsabilità proprie 
dell’incarico, il suo contenuto permette 
all’Amministrazione di potersi formare precise convinzioni 
sulla base delle quali potranno svilupparsi altri 
accertamenti necessari al giudizio.
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Esempio di giornale dei lavori
Il giornale dei lavori è formato 
da quattro fincature così da 
riportare:
1) la data;
2) annotazioni sull’esecuzione 
ed andamento dei lavori;
3) operai e mezzi d’opera 
impiegati dall’impresa;
4) istruzioni ed osservazioni 
del Direttore dei lavori e del 
responsabile del procedimento.
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Il libretto delle misure

Il libretto delle misure è il documento destinato 
all’accertamento delle lavorazioni eseguite, 
mediante il rilevamento delle misure delle opere 
e delle provviste.
E’ tenuto dal D.D.L. o dall’assistente e deve 
essere aggiornato con l’avanzamento dei lavori.
Le misurazioni vengono effettuate “in 
contraddittorio” con l’appaltatore, che dovrà 
riportare sul libretto eventuali riserve.
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Modalità di tenuta del libretto
art. 158 e segg. del Regolamento Generale

deve avere un frontespizio, con l’indicazione dei lavori e 
del numero delle pagine, firmato dal responsabile del 
procedimento; ogni pagina deve avere il numero d’ordine 
progressivo; 
la data da trascrivere è quella in cui è stata eseguita la 
misurazione: il documento conterrà date progressive che 
indicano proprio l’evolvere dei lavori in cantiere.
Nel caso di appalto misto e di unico libretto vanno 
evidenziate e distinte le registrazioni pertinenti ai lavori a 
misura da quelle pertinenti ai lavori a corpo. Sul libretto, 
in occasione di ogni stato d’avanzamento, viene registrata 
la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni 
Corpo d’Opera in cui il lavoro è stato suddiviso.
A maggior chiarimento potranno essere riportate nella 
colonna “figure e annotazioni” degli schizzi.
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Esempio di libretto delle misure
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Le liste settimanali
In questo documento si indicano le giornate di 
operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le 
provviste somministrate dall’appaltatore a 
richiesta del direttore dei lavori, per opere da 
eseguire in economia.
Sono registri paralleli per i lavori in economia
aventi carattere speciale o che non trovano 
riscontro nei prezzi d’appalto
Le registrazioni si riferiscono normalmente alla 
settimana, o anche al mese; vengono poi riportate 
nel registro di contabilità.
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Esempi di liste
Lista degli operai

Lista delle provviste
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Il registro di contabilità

Le quantità dei lavori eseguiti registrati nel libretto 
delle misure, i dati delle liste settimanali e gli altri 
elementi di spesa, forniscono i dati per la 
compilazione del registro di contabilità.
Questo assomma dunque tutti i dati e definisce la 
contabilità con l’aggiunta dei prezzi di contratto
alle quantità delle lavorazioni e con la 
registrazione a credito dell’appaltatore di ogni 
corrispettivo dovuto, in relazione all’avanzamento 
dei lavori.
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Modalità di compilazione del registro
art. 163 e segg. del Regolamento Generale

Le pagine devono essere preventivamente numerate, 
bollate e firmate dal responsabile del procedimento e 
dall’appaltatore;
per i lavori a corpo e a misura si riportano nelle rispettive 
colonne le quantità o percentuali (positive e negative), il 
prezzo unitario o la percentuale, l’importo o la 
percentuale dell’aliquota;
quando l’importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta e 
delle ritenute, raggiunge l’ammontare della rata di 
pagamento in acconto fissata dal capitolato speciale, il 
registro viene chiuso con l’indicazione dell’importo a 
debito;
di seguito vanno riportate eventuali osservazioni 
dell’appaltatore.
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Esempio di 
registro di 
contabilità
L’iscrizione delle partite, 

deve essere fatta in ordine 
cronologico; si riporta: il 

numero d’ordine; il codice 
di tariffa; la data di 

trascrizione; la descrizione; 
il riferimento di numero e 

pagina del libretto; le 
quantità o percentuali; il 

prezzo unitario o la 
percentuale; l’importo o la 

percentuale corrispondente.
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Sommario del registro di contabilità
art. 167  del Regolamento Generale

Non ha valore probatorio e non occorre quando le 
trascrizioni nel registro di contabilità sono state fatte per 
ordine di articolo delle lavorazioni;
di fatto esso è utile alla definizione dell’importo 
raggiunto, al fine di riportare tale valore calcolato nello 
stato di avanzamento dei lavori;
mentre nel registro si individua il debito per ogni 
singola trascrizione, nel sommario si sommano tutti gli 
importi da corrispondere per ogni tipologia di 
lavorazione e per ogni stato di avanzamento. Quindi le 
trascrizioni del registro di contabilità vengono riportate 
nel sommario, raggruppate e sommate per lavorazioni, 
corrispondenti ai singoli prezzi di elenco.
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Esempio di sommario del registro
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Compilazione del sommario
Il modello e la modalità indicate dal Regolamento fanno 
riferimento ad una compilazione manuale che prevede la 
classificazione di ciascuna lavorazione, secondo l’articolo di 
elenco, ed operazioni sequenziali rispetto alle trascrizioni del  
registro di contabilità, scorrendo il quale si ritrovano in 
successione le lavorazioni e se ne  trascrivono articolo, 
descrizione, unità di misura, prezzo unitario, quantità e si calcola 
l’importo raggiunto. Il modulo è così concepito a colonne 
affiancate. Quando la lavorazione è stata già riportata nel 
sommario, se ne trascrive solo la quantità riscontrata. 
Nel caso di lavori a corpo, si indicano la rispettiva aliquota di 
incidenza rispetto all’importo contrattuale e la percentuale di 
Corpo d’Opera eseguita rispetto al suo totale. Per ogni stato di 
avanzamento si esegue la somma delle percentuali in colonna per 
avere la percentuale complessiva di Corpo d’Opera realizzata.
Oltre agli importi avremo così un quadro complessivo 
dell’avanzamento percentuale del lavoro a corpo.
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Esempio 2 di sommario del registro 
Modello computerizzato

A differenza della 
redazione manuale,
avremo non un solo 
documento, che viene 
aggiornato e cresce con 
i lavori eseguiti, ma 
tanti documenti 
aggiornati quanti sono 
gli stati di avanzamento. 
L’ultimo comprende i 
dati di tutti quelli 
precedenti. Le 
annotazioni sono 
ordinate in righe per 
codice di tariffa e il 
documento sarà 
aggiornato all’ultimo 
S.A.L. in corso.
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Stato di avanzamento dei lavori

Quando l’ammontare dei lavori eseguiti, al 
netto dell’eventuale ribasso d’asta e delle 
ritenute di garanzia, raggiunge l’importo 
della rata di acconto prevista dal 
Capitolato Speciale, il D.D.L. compila il 
S.A.L., riportando le quantità dei lavori 
realizzati dalla consegna fino ad allora, 
ricavate dal registro o sommario di 
contabilità.
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La redazione del S.A.L.
si riassumono tutte le lavorazioni e le somministrazioni 
eseguite dal principio dell’appalto sino al momento della 
compilazione;
è ricavato dal registro di contabilità, ma anche utilizzando 
quantità ed importi progressivi riepilogati nel sommario del 
registro di contabilità;
sul frontespizio del documento devono essere indicati una 
serie di dati finalizzati a riassumere il programma e 
l’andamento dei lavori;
all’interno sono riportati: numero d’ordine, codice di tariffa, 
descrizione, quantità complessiva eseguita, prezzo unitario (al 
lordo del ribasso), importo complessivo raggiunto a credito;
vanno quindi evidenziati: 
1) l’importo totale dei lavori eseguiti;  2) l’importo soggetto a 
ribasso; 3) l’importo netto da pagare;
gli avanzamenti dei lavori a corpo andranno indicati anche con 
valori percentuali.

Art. 168 del Regolamento Generale
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Esempio S.A.L. :  frontespizio
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Esempio S.A.L. :  interno
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Certificato di pagamento

Per il pagamento di una rata di acconto, il responsabile 
del procedimento rilascia, entro il termine stabilito dal 
capitolato speciale, apposito certificato compilato sulla 
base dello stato d’avanzamento presentato dal D.L.
ogni certificato di pagamento emesso è annotato nel 
registro di contabilità e in un apposito registro dei 
pagamenti.
dall’ammontare del S.A.L. vengono effettuate le ritenute 
di garanzia (1/20 dell’importo netto dei lavori), e lo 
0.50% per infortuni e l’importo dei certificati emessi 
precedentemente. Tali ritenute verranno restituite al 
termine dei lavori, salvo motivi contrari.

Art.114 e 169 del Regolamento di attuazione.
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Esempio di certificato di pagamento
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Il conto finale
E’ l’atto che conclude la fase della contabilità prima del 
collaudo, compilato dal D.d.L.;
in sostanza si procede come per un S.A.L. con la 
contabilizzazione di tutte le opere realizzate e 
l’accertamento dell’importo dell’ultima rata a saldo, 
riportando il totale netto dei lavori, le detrazioni e le 
eventuali penali.
viene trasmesso dal D.d.L. al Responsabile del 
procedimento unitamente ad una relazione;
il R.d.p. invita l’appaltatore a prenderne visione e 
firmarlo, quindi redige una relazione riservata e invia i 
documenti al collaudatore.
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La sottoscrizione dei documenti
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Il processo di contabilizzazione

Vidimazione preliminare del registro di contabilità
(pagine numerate, firmate dal responsabile del 
procedimento e dall’appaltatore, e bollate);
consegna dei lavori con apposito verbale;
annotazione giornaliera dell’avanzamento dei lavori;
rilevazione delle misure delle lavorazioni eseguite e 
trascrizione nel libretto delle misure indicando la data;
le quantità registrate nel libretto delle misure vengono 
riportate nel registro di contabilità, indicando la data in 
cui si effettua la trascrizione tra i due documenti;

Successione operativa delle operazioni di 
contabilizzazione e ordine di compilazione dei 
documenti analizzati:
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Il processo di contabilizzazione
i dati del registro vengono riportati nel sommario del 
registro di contabilità;
raggiunto l’importo previsto dal capitolato, si procede 
alla redazione dello stato di avanzamento;
viene emesso il certificato di pagamento per l’importo 
del S.A.L.;
in questa maniera si procede fino all’esecuzione di tutti i 
lavori previsti in contratto, continuando con la 
trascrizione delle nuove rilevazioni, riportate in 
successione nel libretto, sullo stesso registro e sommario;
rilascio del certificato di ultimazione lavori;
compilazione del conto finale,corredato di relazione,  e 
trasmissione  al responsabile del procedimento;
collaudo finale e svincolo della rata a saldo.


