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ALLEGATO n. 1 
 

Regolamento  
per la gestione contabile dei fondi delle casse economali  

della Sede e delle sezioni diagnostiche 
 

Art. 1 -  Casse economali 

 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei fondi a disposizione presso le 
casse economali della sede centrale  [d'ora in avanti Sede] e delle sezioni diagnostiche [d'ora in 
avanti Sezioni] dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna 
[d'ora in avanti Istituto], nonché la rendicontazione mensile delle spese effettuate. 
 2. Il servizio di cassa economale viene svolto sotto la responsabilità del Dirigente preposto alla 
struttura cui la stessa è assegnata. La gestione operativa e contabile è affidata, di norma, ad un 
dipendente del ruolo amministrativo, in servizio presso la medesima struttura. 
 3. L’istituzione delle casse economali è oggetto di specifico provvedimento autorizzativo del 
Direttore Generale, che dispone anche in merito all’importo del fondo assegnato. 
 4. Il Direttore Generale, sulla scorta dei rendiconti mensili delle spese sostenute e di motivata 
richiesta del Dirigente assegnatario della relativa cassa economale, può autorizzare, su proposta 
dell’U.O. Economico Finanziaria, variazione dei fondi assegnati. 
 5. I fondi di ciascuna cassa economale vengono utilizzati per effettuare i pagamenti di spese 
disciplinate dal presente regolamento.  
 

Art. 2 - Cassa economale della sede centrale - competenza ed ambito di operatività 

 1. La cassa economale della Sede è al servizio di tutte le strutture della sede centrale dell’Istituto. 
È istituita presso l’U.O. Provveditorato ed è gestita sotto la responsabilità del Dirigente responsabile 
di struttura, che risponde delle eventuali irregolarità nell’utilizzo dei fondi assegnati.  
 2. Il servizio di cassa economale della Sede esegue direttamente: 

a) il pagamento delle spese autorizzate dalla struttura competente; 
b) l’anticipo di somme per pagamenti da effettuarsi in contanti; 
c) il rimborso di somme per pagamenti effettuati in contanti. 

 3. A mezzo della cassa economale della Sede possono essere eseguiti i pagamenti delle seguenti 
tipologie di spese: 

- spese postali e telegrafiche; 
- carte e valori bollati, generi di monopolio; 
- materiale di cartoleria, non in giacenza a magazzino; 
- spese per trasporto e sdoganamento merci, ove, per ragioni logistiche, non sia possibile 

incaricare il trasportatore o lo sdoganatore assegnatario dell'appalto dell'Istituto; 
- imposte, tasse, registrazioni e canoni/utenze diverse; 
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- spese alberghiere e di ristorazione del personale, in trasferta preventivamente 
autorizzata, nonché anticipi per missioni; 

- spese per reintegri di medicinali e materiale sanitario limitatamente alla dotazione delle 
cassette di pronto soccorso; 

- piccole manutenzioni e riparazioni non appaltate, purché urgenti e di modesto valore ed 
escluse le spese di manutenzione per automezzi; 

- acquisto di materiali (di laboratorio, economali, tecnici di manutenzione) di modesta 
entità e di facile consumo, in situazioni di urgenza onde non compromettere la continuità 
dei servizi e con un limite di € 500 ad operazione; 

- benzina e carburante, per situazioni escluse dall'appalto assegnato all'Istituto; 
- ritiro di merci in contrassegno, ordinate in base a contratti o al Regolamento delle spese 

in economia; 
- abbonamenti, periodici e pubblicazioni, preventivamente autorizzate dalle Direzioni; 
- stampe, copie e riproduzioni, preventivamente autorizzate dalle Direzioni; 
- pubblicazioni da effettuare con carattere urgente-obbligatorio. 

 4. In situazioni particolari, previa verifica della regolarità tecnica da parte dell'U.O. Economico 
Finanziaria, il Dirigente può richiedere preventivamente al Direttore Generale di autorizzare 
l’esecuzione di spese di modesta entità non individuate dal presente regolamento mediante l’utilizzo 
dei fondi della cassa economale della Sede. 
 5. È fatto divieto di frazionare le spese allo scopo di eludere i limiti indicati nelle disposizioni 
che precedono. 
  6. L’incaricato della gestione della cassa economale della Sede non deve effettuare pagamenti, 
rimborsi e anticipi senza aver ricevuto idonea autorizzazione del Dirigente responsabile (o suo 
delegato) della struttura competente. 
  7. Ai fini del comma precedente, l’autorizzazione al pagamento per contanti con i fondi della 
cassa economale deve risultare da idoneo documento, sottoscritto dal responsabile della struttura 
richiedente, che provvederà poi a trasmettere la relativa documentazione giustificativa. 
  8. I documenti autorizzativi, da consegnare prima del pagamento all’operatore addetto alla 
gestione della cassa economale, sono individuati come segue: 

a) atto deliberativo o determinazione dirigenziale con indicazione del pagamento, anticipo o 
rimborso mediante ricorso alla cassa economale; 

b) richieste di pagamento o di anticipo, mediante ricorso alla cassa economale con indicazione 
della causale, a firma del Responsabile della struttura competente; 

c) ordinativo di fornitura di beni e servizi di modesta entità emesso in dipendenza di un 
contratto che preveda il pagamento in contanti; 

d) lettere di vettura, fatture, ricevute fiscali e scontrini fiscali. 
 

Art. 3 - Casse economali delle sezioni diagnostiche – competenza ed ambito di operatività 

 1. Presso ogni sezione diagnostica è istituita una cassa economale, gestita sotto la responsabilità 
del Dirigente preposto alla Sezione, che risponde delle eventuali irregolarità nell’utilizzo dei fondi 
assegnati. 
 2. I fondi della cassa economale di ciascuna sezione diagnostica sono utilizzati per provvedere 
direttamente all’acquisto di beni che non sono presenti a magazzino, per servizi o interventi non 
gestibili direttamente dalla Sede. Rientrano in questa categoria le seguenti operazioni: 

- spese postali e telegrafiche; 
- carte e valori bollati, generi di monopolio; 
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- materiale di cartoleria e cancelleria, non in giacenza a magazzino; 
- spese per trasporto e sdoganamento merci, ove, per ragioni logistiche, non sia possibile 

incaricare il trasportatore o lo sdoganatore assegnatario dell'appalto dell'Istituto; 
- imposte, tasse, registrazioni e canoni/utenze diverse; 
- spese alberghiere e di ristorazione, preventivamente autorizzate dalla Direzione 

Generale; 
- reintegri di medicinali e materiale sanitario, limitatamente alla dotazione delle cassette di 

pronto soccorso; 
- piccole manutenzioni e riparazioni non appaltate, purché urgenti, di modesto valore e 

non rientranti nei contratti gestiti dalla Sede ed escluse le spese di manutenzione per 
automezzi; 

- acquisto materiali (di laboratorio, economali, tecnici di manutenzione) di modesta entità, 
non presenti a magazzino della Sede, in situazioni di urgenza onde non compromettere la 
continuità dei servizi e con un limite di € 500 ad operazione; 

- benzina e carburante, per situazioni escluse dall’appalto assegnato dall’Istituto; 
- interessi passivi del conto corrente bancario della Sezione. 

 3. Onde ridurre i movimenti delle casse economali, le utenze e le tasse sono inviate per il 
pagamento dalla Sezione all’U.O. Economico Finanziaria. 
 4. I fondi delle casse economali delle sezioni diagnostiche sono depositati in apposito conto 
corrente bancario, aperto presso un istituto di credito con sede nel comune ove è ubicata la Sezione. 
 In situazioni particolari, previa verifica della regolarità tecnica da parte dell'U.O. Economico 
Finanziaria, il Dirigente di Sezione può richiedere preventivamente al Direttore Generale di 
autorizzare spese non previste dal presente regolamento 
 
Art. 4   Cassa economale delle sezioni diagnostiche – situazioni particolari 

    1. Rientrano in questa categoria l’acquisto di materiale di laboratorio da utilizzare per l’attività di 
ricerca, purché di importo non superiore a €.3.000,00. 
    2. In questo caso la sezione diagnostica, dopo aver acquisito il DURC (Documento Unico 
Regolarità Contributiva) regolare, potrà emettere l’ordine d’acquisto indicando obbligatoriamente: 
           - CUP (Codice Unico di Progetto) 
 - CIG (Codice identificativo Gara / Contratto). 
   3. La fattura relativa a tale operazione non deve essere saldata dalla sezione e sarà trasmessa 
all’U.O. Economico Finanziaria per il pagamento unitamente alla documentazione giustificativa di 
utilizzo dei fondi della cassa economale per il mese di riferimento. 
   4. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comportano responsabilità 
dirigenziale per il responsabile della sezione diagnostica.   
 
Art. 5   Documentazione del pagamento 

 1. Il pagamento delle spese è attestato da fattura, ricevuta fiscale o altra documentazione 
contabile idonea. Lo scontrino fiscale è accettato per importi non superiori a € 50,00 fatta eccezione 
per i casi, di volta in volta giustificati dal Dirigente, ove non sia possibile avere la ricevuta/fattura 
dal fornitore. 
 2. Qualora la documentazione attestante la spesa sostenuta non riportasse l'indicazione del codice 
fiscale dell'Istituto, la pezza giustificativa sarà da allegare all'apposito documento in appendice al 
presente regolamento. 
 3. Il pagamento di spese autorizzate con deliberazione del Direttore Generale o determinazione 
dirigenziale deve essere documentato da fattura o altro documento equivalente, preventivamente 
controllata dalla struttura competente mediante riscontro con gli importi indicati nei relativi 
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provvedimenti autorizzativi. 
 4. L’anticipo delle spese per comandi e missioni viene eseguito solo dalla cassa economale della 
Sede e deve essere documentato da idonea quietanza rilasciata dal beneficiario indicato nel 
provvedimento autorizzativo, ovvero dall’operatore che ha riscosso materialmente l’anticipo. 
 5. I pagamenti delle casse economali delle Sezioni sono eseguiti mediante bonifico bancario; 
quelli per contanti, di norma, sono ammessi per importi non superiori a € 50. I pagamenti della 
cassa economale della Sede sono eseguiti per contanti. 
 6. Nel caso di pagamento diretto per contanti o assegno, sulla fattura/ricevuta dovrà comunque 
essere apposto il timbro e la firma del beneficiario per quietanza. 
 7. L’utilizzo dei valori bollati viene documentato dall’apposito rendiconto, nel quale sono 
riportate le operazioni eseguite nel mese. 
 

Art. 6 – Gestione fondi economali e rendicontazioni mensili 

 1. Il personale incaricato della gestione contabile delle casse economali rileva cronologicamente 
le operazioni al momento della loro esecuzione, riportando ogni movimentazione nella prima nota 
dei movimenti di cassa. 
 2. I responsabili delle casse economali della Sede e delle sezioni diagnostiche trasmettono 
all’U.O. Economico Finanziaria, entro il decimo giorno del mese successivo, il rendiconto delle 
spese sostenute nel mese precedente. Onde permettere il rispetto dei termini per la comunicazione 
dei saldi dei conti correnti, differenti da quello di tesoreria, al sistema SIOPE, essi devono inoltre 
anticipare all'U.O. Economico Finanziaria, entro il giorno 4 del mese, l'estratto conto con il saldo 
del conto corrente della Sezione alla scadenza del mese precedente. 
 3. Per la cassa economale della Sede il documento da trasmettere è costituito dal rendiconto dei 
movimenti di cassa per spese sostenute e dagli originali della relativa documentazione contabile 
giustificativa. 
 4. Per le sezioni diagnostiche il rendiconto mensile si compone della seguente documentazione: 

a) prima nota dei movimenti di cassa, nella quale è riportata la cronologia delle operazioni, le 
modalità di pagamento ed i saldi di fine mese del contante e del conto corrente bancario; 

b) rendiconto mensile, suddiviso per voce di costo; 
c) consistenza analitica di fine mese del contante e dei valori bollati; 
d) rendiconto mensile relativo all'utilizzo dei valori bollati; 
e) estratto conto mensile del conto corrente, rilasciato dalla banca; 
f) originali delle fatture, ricevute fiscali e scontrini, tutti vistati dal Dirigente; 
g) originali delle fatture che devono essere saldate direttamente dalla U.O. Economico 

Finanziaria con la relativa documentazione (ordine, durc, cig, cup) di cui all’articolo 4; 
h) dichiarazione, a firma del Dirigente di Sezione, attestante la conformità alle disposizioni 

contenute nel presente regolamento nell’effettuazione delle spese sostenute. 
 5. Ogni pezza giustificativa delle spese dovrà riportare il codice del centro di costo di 
riferimento. 
 6. I rendiconti mensili dovranno essere firmati dall’operatore addetto alla gestione della cassa e 
dal Dirigente responsabile della stessa. 
 7. Il Dirigente responsabile della cassa economale controlla la correttezza degli importi 
rendicontati, verifica la coincidenza dei saldi finali dichiarati con la consistenza effettiva del fondo 
economale e risponde per gli eventuali ammanchi accertati nella gestione dei fondi assegnati. 
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Art. 7 – Verifica dei rendiconti e reintegro delle casse economali 

 1. L’U.O. Economico Finanziaria verifica la regolarità contabile dei rendiconti mensili ricevuti e 
segnala agli interessati, ove del caso, le irregolarità o gli errori materiali riscontrati. Se necessario, 
l’U.O. Economico Finanziaria richiede di integrare la documentazione inviata o di fornire 
chiarimenti sulle causali di pagamento esposte. 
 2. Nel caso le irregolarità continuino a ripetersi, l’U.O. Economico Finanziaria segnala alla 
Direzione Generale quanto accaduto per le iniziative del caso.  
 3. Nei rendiconti mensili sono incluse anche le spese autorizzate dal responsabile della Sezione e 
trasmesse all’U.O. Economico Finanziaria per il pagamento diretto, ai sensi dell’art. 3 comma 4.    
 4. Verificata la correttezza dei rendiconti mensili, l’U.O. Economico Finanziaria predispone la 
proposta di delibera di approvazione dei rendiconti delle casse economali e di reintegro dei fondi 
utilizzati che sarà adottata dal Direttore Generale. 
 5. Per comprovate esigenze, è possibile richiedere anticipazioni straordinarie dei fondi economali 
prima della scadenza del mese all’U.O. Economico Finanziaria, che provvederà al riguardo, previa 
autorizzazione da parte del Direttore Generale. 
 

Art. 8 – Spese vietate con utilizzo dei fondi in dotazione alle casse economali 

 1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono vietate le spese non espressamente 
previste negli articoli precedenti. 
 2. Sono inoltre e comunque tassativamente proibite le seguenti spese: 

- acquisto di beni inventariabili; 
- acquisti di materiale con carattere di ripetitività, di importo non esiguo o proveniente da 

fornitori esteri; 
- manutenzioni preventivabili o senza carattere di urgenza (ad esempio, visita periodica 

per manutenzione caldaie);  
- iscrizioni a corsi di aggiornamento, convegni, congressi; 
- fatture ove sia esposta ritenuta fiscale (ad esempio, liberi professionisti). 

 

Art.9 – Disposizioni finali 

 1. Qualora venissero effettuate spese vietate dal presente regolamento, l’U.O. Economico 
Finanziaria non procederà al loro reintegro e gli importi in oggetto resteranno a carico del soggetto 
che ha effettuato le spese non autorizzate o del Dirigente che ha autorizzato le spese in contrasto 
con le normative vigenti. 
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Al SERVIZIO CASSA ECONOMALE           

della SEZIONE di                                             
 

Il / la SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………… , DIRIGENTE 

RESPONSABILE della SEZIONE DIAGNOSTICA di …………………………………………..... , 

CHIEDE l'EROGAZIONE di € ……………………….......... per l'ACQUISTO di   

…………………………………………………………………………………….............................. . 

L’ACQUISTO DOVRÀ ESSERE IMPUTATO al C.D.C. ………………………………………..... . 

La SOMMA EROGATA VERRÀ RIMBORSATA al/alla sig./sig.ra …...........………….....………. 

…………………………………………… , DIPENDENTE presso la SEZIONE DIAGNOSTICA. 

 

DATA: ……………………..   IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

                 ……………………………………………… 

(Spazio per scontrino fiscale) 

 

 

 

 

PER RICEVUTA 
(Firma del dipendente che ritira la somma) 

 
…………………………………………………………… 
Riservato al responsabile cassa 

Data Importo erogato Importo pezza giustificativa Denominazione Fornitore 
    

 
Firma Responsabile di cassa 
 
………………………………………………………. 


