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REGOLAMENTO INTERNO PER LE SPESE ECONOMALI NON 
ASSOGGETTATE A TRACCIABILITÀ FINANZIARIA 

(Pertanto esenti dall’attribuzione del CIG) 
 

Approvato con Determinazione del Liquidatore n° 35 del 20.03.2017 
 

Articolo 1 – oggetto del Regolamento 
 

1. Non sono soggette agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 
agosto 2010 numero 136 le spese che non consentono la preventiva emissione 
dell’ordine di acquisto per uno o più dei seguenti motivi: 

a) dichiarata urgenza nel ripristino delle condizioni di sicurezza e/o del regolare 
funzionamento delle sedi e strutture della Società; 

b) importo ricadente nell’elenco del successivo art. 2 
 

2. Non sono soggette agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 
agosto 2010 numero 136 le spese effettuate dal responsabile del procedimento per 
amministrazione diretta di attività organizzate ed eseguite per mezzo di proprio 
personale o di personale eventualmente assunto. 
 

Articolo 2 – Definizioni e limiti 
 

1. Per spese economali si intendono le spese minute di non rilevante ammontare, 
finalizzate ad acquistare dagli operatori economici (aziende o professionisti) beni 
e servizi, il cui elenco esemplificativo è contenuto al successivo articolo 3, 
necessari per il funzionamento degli Uffici. 

2. Per l’acquisto di beni l’importo massimo di spesa economale è fissato € 2.500,00 
(duemilacinquecento//00) esclusa IVA. Per gli acquisti di servizi il limite di 
importo è elevato ad € 3.000,00 (tremila//00) esclusa IVA. 

3. Essendo le citate spese da considerarsi spese generali non hanno la necessità di 
riportare codice CIG e conti dedicati. 

4. Per nessun motivo possono essere pagate da cassa economale le prestazioni 
regolamentate da contratti d’appalto, secondo quanto previsto dalla normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

5. Il pagamento delle spese economali può avvenire alternativamente in contanti, 
con carta di credito o tramite bonifico bancario; l’uso delle carte di credito o del 
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bonifico bancario è consentito qualora non sia possibile o conveniente ricorrere al 
denaro contante. 

 
Articolo 3 – Elenco voci di spesa 

 
1. Non sono soggette agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 

agosto 2010 numero 136 le spese ricomprese nel seguente elenco, entro i limiti 
di spesa indicati per ciascuna voce qualora presenti, nel rispetto delle 
previsioni generali del Preventivo annuale e nel rispetto del divieto di 
artificioso frazionamento: 
 

a. acquisizione di carte, valori bollati, di generi di monopolio di stato o 
comunque generi soggetti al regime dei prezzi amministrati; 

b. oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed 
analoghi; 

c. spese postali, inclusi pagamenti in contrassegno per acquisto di beni; 
d. acquisti di modesta entità, nel limite di 300,00 euro per singolo acquisto, 

da effettuarsi al di fuori del territorio nazionale quando è richiesto il 
pagamento in contanti o con carta di credito; 

e. spese per iscrizione a convegni, congressi ed eventi anche se non 
associate a missioni del personale; 

f. spese di trasporto e/o sdoganamento merci; 
g. spese di rappresentanza, intese quali erogazioni a titolo gratuito di beni e 

servizi, inclusi i servizi alberghieri e di ristorazione, effettuate con 
finalità promozionali o di pubbliche relazioni e nell'esclusivo interesse 
istituzionale, corredate da autorizzazione del liquidatore o del 
Responsabile del servizio entro il limite di 250,00 euro IVA esclusa per 
singola spesa; 

h. pubblicazione di bandi e avvisi di gara e di concorso, nonché pagamento 
delle tasse di gara; 

i. spese relative a imposte e tasse varie, canoni diversi, spese contrattuali e 
diritti erariali; 

j. spese per acquisto e manutenzione di piccole attrezzature e arredi; 
k. spese per funzionamento di automezzi, incluso pedaggi nonché 

pagamento delle tasse di proprietà sugli automezzi stessi; 
l. stampati, cancelleria, inchiostri, toner e affini di tipologie non disponibili 

presso il magazzino della Società; 
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m. spese per abbonamenti a giornali e riviste e per l’acquisto di 
pubblicazioni di carattere tecnico-amministrativo ed analoghe; 

n. spese per l’acquisto di titoli di viaggio anche emesse da agenzie, incluso 
l’utilizzo dei servizi di taxi e autonoleggio per ragioni di servizio; 

o. generi alimentari e bevande; 
p. rimborso spese organi; 
q. interventi urgenti di disinfestazione; 
r. altre minute spese sostenute in caso di necessità ed urgenza per il 

regolare funzionamento della società e per ragioni di sicurezza. 
 

Articolo 3 – Piccola cassa 
 

1. Per l’acquisto dei beni di cui all’art. 2, la società deve attivare un fondo cassa 
che verrà alimentato esclusivamente con prelevamenti da C/C bancario. Il 
dipendente, munito di autorizzazione del Direttore Generale, può chiedere un 
anticipo delle spese da sostenere o chiedere il rimborso della spesa sostenuta; 
entrambi gli eventi sono gestiti tramite il modello “Ordine di Pagamento” 
allegato al presente Regolamento. La Gestione della piccola cassa è delegata 
alla Segreteria di Direzione, in diretto coordinamento con la funzione 
amministrativa. La rendicontazione alla funzione amministrativa è a cura della 
Segreteria di Direzione. 

2. All’inizio di ogni esercizio finanziario, si provvede a dotare la Cassa 
Economale di un fondo pari ad € 2.000,00 (duemila//00) quale anticipazione 
per le spese da sostenere.  

3. Il prelievo delle somme destinate alla cassa economale da parte della Segreteria 
di Direzione deve essere autorizzato dal Direttore Generale. 

4. Il fondo può essere incrementato, previa autorizzazione del direttore Generale. 
5. Per tutti gli acquisti economali, il Responsabile è tenuto a procedere nel 

rispetto del principio di economicità e, laddove risulti possibile e conveniente, 
della rotazione dei fornitori. 

6. A ciascuna spesa deve corrispondere un giustificativo (scontrini fiscali, fatture, 
biglietti di trasporto, ricevute fiscali etc.); i pagamenti effettuati con carta di 
credito vanno documentati con il relativo giustificativo (cioè la fattura e/o 
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ricevuta rilasciata dal ristorante, albergo etc.) poiché la semplice ricevuta del 
pagamento effettuato con carta di credito non è fiscalmente deducibile. 

7. Nel caso in cui gli alberghi siano prepagati dalla Società, il dipendente/organo 
deve chiedere e conservare la relativa fattura/ricevuta al memento del check-
out e consegnarla all’amministrazione. 

8. Nel caso di richiesta di anticipazione spese, la Segreteria di Direzione deve far 
compilare e sottoscrivere al richiedente apposito modulo di richiesta. 

9. La Segreteria di Direzione deve tenere un registro (accessibile al responsabile 
dell’ufficio Amministrazione) sul quale annotare cronologicamente i 
movimenti, la causale della spesa, la data e l’importo. Il registro può essere 
creato e conservato anche su supporto informatico. Il collegio Sindacale può 
procedere in qualunque momento ad ispezioni e verifiche. 

10. Il Responsabile dell’ufficio Amministrazione verifica periodicamente il 
registro di cui all’art. 9, effettua controlli sulla contabilità delle minute spese e 
può chiedere in qualunque momento informazioni relative alle singole 
operazioni contabili. 

 
Articolo 4 

 
1. La liquidazione delle spese di cui agli articoli precedenti può avvenire per 

contanti (utilizzando la piccola cassa), carta di credito e con ogni altro mezzo 
ammesso purché le spese non siano effettuate nell'ambito di contratti di 
appalto. Per le spese di cui al presente comma non è richiesta la certificazione 
di regolarità contributiva (DURC). 
 

2. Le spese di cui agli articoli precedenti effettuate nell'ambito di contratti di 
appalto, ivi inclusi affidamenti diretti e cottimi fiduciari, indipendentemente 
dalla natura e dall'importo sono invece soggette agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010 numero 136. 
 

Articolo 5 
 

1. L'elenco di cui all'articolo 2 è soggetto a revisione periodica in funzione delle 
effettive esigenze di funzionamento della Società. 
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  ORDINE	DI	PAGAMENTO	 	  

    
       Unità	Emittente	

	     Sigla	 Nr.	Progress.	 Data	 IMPORTO																					€	 C/C	 Conto	

		 		 		 N°	Matricola	 S/Conto	

Descrizione	 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		

Riporto	Spese	-	TOTALE	 		
	  

Anticipo	______________________________	 		
	  

Eventuale	Resto	Dare/Avere	 		
	  

       Nominativo	Prelevante	
__________________________________________	

	   
       Autorizzato	 Autoriz.ne	Superiore	 Visto	Resp.le	Amm.vo	 Cassiere	 _______________________________________________	

		 		 		 		
Firma	per	Quietanza		

 


