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REGOLAMENTO PER LE SPESE DI CASSA ECONOMALE

Articolo 1 – Oggetto e contenuti del regolamento

Il presente Regolamento, disciplina il funzionamento del Servizio di Cassa Economale mediante il
quale possono essere effettuati  pagamenti  di spese minute ed urgenti,  per le quali,  non essendo
possibile esperire le procedure di rito attraverso i servizi competenti, ovvero, attraverso gli acquisti
in  economia,  si  deve  provvedere  immediatamente  entro  i  limiti  e  con  le  modalità  stabilite  dal
presente Regolamento.
Sono considerate spese minute ed urgenti tutte quelle che attengono ad acquisti la cui natura non
consente alcun indugio e che sono necessarie al regolare funzionamento delle Strutture e per le
quali, comunque, occorra effettuare il pagamento immediato.

Articolo 2 – Istituzione del Servizio

Il Servizio di Cassa Economale dell’ASLTO4 è articolato in una cassa centrale con sede ad Ivrea e
n. 2 casse periferiche rispettivamente con sede a Chivasso e a Ciriè.
Al Servizio di Cassa Economale è preposto il  Responsabile della S.C. Acquisizione e Gestione
Logistica Beni e Servizi, che al fine di assicurare la funzionalità del servizio, delega  la funzione di
gestione delle Casse Economali predette, nominando funzionari delegati, sia titolari che supplenti. Il
personale  preposto  al  Servizio  di  Cassa  Economale,  provvede  a  verificare  la  conformità  della
richiesta  e  della  procedura  di  pagamento  delle  minute  spese  con  le  disposizioni  contenute  nel
presente Regolamento.

Articolo 3 – Procedimento

Il procedimento diretto alla effettuazione delle minute spese è avviato da istanza scritta formulata
dal Responsabile del servizio/struttura oppure da collaboratore delegato, indicante l’oggetto della
spesa e la relativa causale. 
Il funzionario delegato al Servizio di Cassa Economale, verificato che la spesa rientra tra quelle
previste nell’articolo 4 del presente Regolamento e acquisita tutta la documentazione giustificativa
anche  a  valenza  fiscale,  provvede  a  rimborsare  o  ad  anticipare  al  dipendente  la  somma per  il
pagamento  effettuato  o  da  effettuare.  In  quest’ultimo  caso,  una  volta  effettuata  la  spesa,  la
documentazione giustificativa dell’esborso dovrà essere tempestivamente trasmessa al funzionario
delegato al Servizio di Cassa Economale.
Il  pagamento delle  minute spese dovrà essere di  norma documentato da documenti  fiscalmente
idonei.

Articolo 4 – Pagamenti effettuabili con la Cassa Economale

Sono considerate  minute  spese  economali  tutte  quelle  spese  che  non  rientrano  nei  contratti  di
fornitura in  essere e che,  per  la loro natura e/o urgenza,  devono essere prontamente eseguite e
pagate in contanti, come indicato nell’art.1, fino al limite di € 1.000,00 per ciascun acquisto.
Sono da considerare minute spese economali:

1. acquisizione di valori bollati, di generi di Monopolio di Stato o comunque generi soggetti al
regime dei prezzi amministrati;

2. spese postali;
3. imposte, tasse ed oneri per ottenere  autorizzazioni, certificazioni, esenzioni o analoghi;



4. spese per abbonamenti a giornali e riviste e per l’acquisto di libri, pubblicazioni di carattere
tecnico-scientifico.amministrativo ed analoghe;

5. acquisto di carburante per i mezzi aziendali nei casi eccezionali di malfunzionamento della
carta carburante;

6. acquisto di beni tramite Internet di cui il pagamento viene effettuato on-line;
7. anticipo  delle  spese  di  trasferta  non  inferiore  al  75%  del  trattamento  complessivo

presumibilmente spettante per la trasferta, come disposto dal regolamento aziendale per la
disciplina delle trasferte di cui al provvedimento n. 101 del 17/02/2012, in attuazione del
CCNL;

8. altre minute spese nei limiti previsti dalle procedure, cui il Servizio di Cassa Economale sia
chiamato  a  far  fronte  perché  si  assicuri,  in  caso  di  necessità  ed  urgenza,  il  regolare
funzionamento dei servizi, reparti, uffici dell’ASLTO4;

9. eventuali pagamenti delegati con specifici atti deliberativi o autorizzati con specifici atti del
Responsabile della Struttura di riferimento;

10. Rimborso spese di viaggio ai componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 5 – Fondo di Anticipazione

Il fondo di Anticipazione per le spese di cui all’articolo 4, stante la necessaria continua liquidità
dello  stesso  e  tenuto  presente  che  la  sua  reintegrazione  può  avvenire  solo  dopo  l’adozione  di
apposito atto deliberativo approvante il  rendiconto delle  spese effettuate  nel periodo indicato,  è
stabilito  nella  misura  complessiva  di  Euro  10.000,00,  così  suddiviso  relativamente  alle  singole
casse:
Chivasso         Euro  4.000,00
Ivrea               Euro  4.000,00
Ciriè               Euro    2.000,00

All’inizio di ogni anno il Responsabile del Servizio Contabilità emetterà disposizioni di pagamento
nelle misure predette, a titolo di anticipazione a favore del Responsabile della S.C. Acquisizione e
Gestione Logistica Beni e Servizi, che provvederà a consegnare le relative somme ai suoi delegati
presso le sedi delle singole casse su indicate nei limiti indicati dal medesimo articolo.

Articolo 6 – Pagamenti – scritture – rendicontazione

Pagamenti
Il  funzionario delegato al Servizio di  Cassa Economale  provvede direttamente al  pagamento in
contanti  delle  spese  effettuate,  in  base  al  presente  Regolamento.  Il  pagamento  deve  essere
documentato mediante documento fiscalmente idoneo.

Scritture
Ogni operazione compiuta dalle Casse Economali deve essere immediatamente e cronologicamente
registrata  con  specifica  procedura  informatica  sul  programma  di  contabilità  aziendale
nell’applicativo  informatico  dedicato  alle  casse  economali  nell’ambito dell’area  amministrativo-
contabile, che permetta la numerazione progressiva e la determinazione dell’effettivo saldo di cassa
esistente.

Rendiconto
Il  Responsabile  della  S.C   Acquisizione  e  Gestione  Logistica  Beni  e  Servizi  o  il  funzionario
delegato alla tenuta della Cassa centrale compilerà, sulla base della documentazione riferita alla
gestione di ciascuna cassa il rendiconto delle spese sostenute.



Tutte le spese sono disposte con  “ordini di pagamento”, con numerazione progressiva autonoma
per ciascuna cassa. Il Responsabile della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi o il
funzionario delegato predetto,  predispone il  rendiconto  delle  spese sostenute,  distinte  per conto
economico, corredandolo degli ordini di pagamento e delle relative pezze giustificative.
Il  rendiconto  deve  essere  sottoposto  all’approvazione  del  Direttore  Generale  della  ASLTO4
mediante  assunzione  di  apposito  atto  deliberativo  o  mediante  determina  del  Dirigente  laddove
previsto a livello aziendale.

Articolo 7 – Chiusura contabile

Alla chiusura  di  ogni  esercizio  tutte  le  spese  devono essere  rendicontate  e  ciascun funzionario
delegato di  ogni cassa  economale delle sedi  Ivrea,  Chivasso e Ciriè  deve provvedere a versare
all’Azienda il saldo tra il fondo anticipato e le spese sostenute sino al momento del versamento che
troveranno evidenza nell’ultimo rendiconto dell’anno.
L’anticipazione  del  fondo,  nell’esercizio  successivo  a  quello  di  riferimento,  non  potrà  essere
disposta se non è stata chiusa la contabilità relativa all’anticipazione dell’anno precedente.

Articolo 8 -  Responsabilità verifiche e controlli

L’Azienda provvede, secondo le disposizioni previste dalle leggi in vigore, ad assicurare i rischi
derivanti da danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento, ivi compresi quelli causati da furto,
incendio,  rapina  di  denaro  e  valori  custoditi  dai  funzionari  delegati  delle  rispettive  Casse
Economali.
E’ comunque fatto obbligo ai funzionari delegati delle rispettive Casse Economali di assumere le
necessarie cautele per evitare la perdita dei valori in custodia.
Il  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario  può  chiedere  in  qualsiasi  momento
informazioni, precisazioni e documentazioni attinenti ai vari rendiconti delle spese sostenute.
Il Collegio Sindacale dell’Azienda esegue periodicamente il controllo delle Casse Economali ed i
suoi componenti possono procedere in qualunque momento ad ispezioni e verifiche sulla gestione
delle Casse Economali.

Articolo  9   –  Esecutività

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data indicata nella deliberazione di approvazione del
Direttore  Generale.  Lo  stesso  Regolamento  potrà  essere  modificato  e/o  integrato  a  seguito  di
modifiche intervenute per legge o per altre diverse necessità aziendali.
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  regolamento  si  fa  riferimento  alla  normativa  vigente  in
materia.


