
 

 

Azienda Multiservizi Rovereto
REGOLAMENTO DI FINANZA E CONTABILITA’

Deliberazione del Conisgilio di Amministrazione di data 11/05/2000 n. 20

Art. 1
Sistema informativo aziendale

1. Il Sistema Informativo Aziendale è composto da rilevazioni contabili e rilevazioni statistiche.

Art. 2
Scritture contabili

1. Vengono tenute contabilità elementari e contabilità generale. Quest’ultima è tenuta in ossequio
alle norme di legge, civilistiche e fiscali, con le modalità più opportune per rilevare gli aspetti
economici della gestione e per redigere il bilancio d’esercizio, secondo i principi contabili
nazionali stabiliti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale
dei Ragionieri (principi contabili nazionali).

2. Le contabilità elementari dell’Azienda sono:
a) cassa e banche;
b) fornitori;
c) clienti
d) personale.

3. Le contabilità di cui sopra sono tenute sotto la responsabilità del personale addetto
all’amministrazione secondo le competenze assegnate dal Direttore.

Art. 3
Rilevazioni statistiche

1. L’Azienda rileva periodicamente i dati statistici relativi ai servizi gestiti, a fini contabili, di
controllo interno, di informazione e documentazione,. Il bilancio di previsione ed il bilancio di
esercizio sono corredati delle statistiche più salienti per illustrare l’attività prevista o svolta
dall’Azienda.

Art. 4
Contabilità analitica

1. L’Azienda rileva costi e ricavi per centri di costo. I costi comuni ai diversi servizi o reparti
dell’Azienda sono ripartiti tra i medesimi in relazione ai costi diretti rilevati dalla contabilità
analitica.

Art. 5
Inventario

1. I beni aziendali sono iscritti nell’inventario, conservato a cura dell’ufficio amministrativo.
2. L’inventario iniziale è costituito dai beni assegnati all’Azienda dal Comune con separata

iscrizione di quelli eventualmente conferiti in concessione.
3. Ogni anno l’inventario dei beni mobili è aggiornato per iniziativa dell’ufficio amministrativo

con l’iscrizione dei beni acquisiti nel corso del periodo, con l’eliminazione di quelli radiati e
con le variazioni subite nel corso dell’anno.

4. L’inventario fisico dei farmaci e dei prodotti farmaceutici è effettuato in data più prossima al
31/12 di ciascun anno a cura del Direttore di farmacia. I fogli di lavoro devono recare le
quantità rilevate ed il prezzo al pubblico di ciascun articolo. Essi devono essere sottoscritti dal
Direttore di farmacia.

5. I medicinali e gli altri prodotti vanno iscritti in bilancio al valore di costo definito col metodo
del dettaglio.
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Art. 6
Valore dei beni ammortizzabili

1. I cespiti sono iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, a cura dell’ufficio amministrativo, al
valore di conferimento da parte del Comune oppure al costo di acquisizione da parte
dell’Azienda nel luogo e nelle condizioni di utilità.

2. Nei casi di permuta dei cespiti, la relativa valutazione viene eseguita secondo i principi contabili
statuiti dagli Ordini professionali.

Art. 7
Manutenzioni ordinarie e straordinarie

1. Per manutenzioni ordinarie s’intendono i costi sostenuti per mantenere in buono stato di
funzionamento i beni aziendali. Per manutenzioni straordinarie si intendono i costi sostenuti per
aumentare significativamente la capacità produttiva dei beni ovvero per prolungarne la vita
utile.

2. Secondo i corretti principi contabili, le manutenzioni costituiscono elementi negativi del reddito
d’esercizio nel corso del quale sono eseguite, mentre gli altri costi straordinari vengono
capitalizzati.

Art. 8
Quote di ammortamento

1. L’ammortamento dei cespiti si attua secondo un piano prestabilito dalla direzione aziendale
ripartendo il valore di costo a quote costanti. Per il calcolo dell’ammortamento non si tiene
conto del valore di eliminazione dei cespiti.

2. Diverse modalità di calcolo possono essere adottate, previo chiara descrizione e motivazione
nella nota integrativa. In ogni caso il valore iscritto nel Bilancio non può eccedere l’importo
recuperabile nei futuri esercizi.

3. Nella determinazione delle quote di ammortamento si terrà conto delle aliquote fiscalmente
ammesse in deduzione.

Art. 9
Altri accantonamenti

1. Tutti gli accantonamenti devono rispondere a corretti principi contabili: le variazioni intervenute
nella consistenza dei Fondi relativi vanno indicate e motivate nella nota integrativa.

2. L’Azienda può calcolare quote da accantonare ai fondi rinnovo impianti e finanziamento
sviluppo investimenti, previsti dallo Statuto aziendale, presentando proposte al Consiglio
Comunale per la destinazione dell’utile d’esercizio in occasione della deliberazione di
approvazione del Bilancio preventivo o del Bilancio consuntivo di esercizio.

Art. 10
Cassiere dell’Azienda

1. Il servizio di cassa è svolto da un istituto di credito: a tale soggetto sono affidati in esclusiva i
pagamenti, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione, salvo quanto previsto al
successivo articolo.

2. La scelta del cassiere avviene a trattativa privata, previa gara ufficiosa, su criteri deliberati dal
Consiglio di Amministrazione.

3. In ogni caso gli Istituti prescelti devono disporre in Rovereto di una organizzazione tale da
garantire un buon servizio all’Azienda, agli utenti ed ai fornitori.

4. Ove possibile e conveniente saranno attivati sistemi telematici di collegamento on-line con il
Cassiere e conseguentemente adottate procedure che ne consentano il pieno utilizzo,
assicurando comunque controlli analoghi a quelli in atto con le procedure cartacee.

Art. 11
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Operazioni con altri istituti di credito
1. L’Azienda può intrattenere rapporti con istituti di credito diversi dal Cassiere e con

l’amministrazione postale per l’incasso di crediti da clienti od utenti.
2. L’Azienda può operare con altri istituti di credito per operazioni finanziarie sia di investimento

di liquidità che per procurarsi risorse finanziarie a medio o lungo termine. In ogni caso
l’Azienda deve accordare la prelazione al Cassiere, tenendo conto di tutti i costi e di tutti i
vantaggi riferibili alle operazioni finanziarie.

3. I conti correnti con le banche diverse dal Cassiere dovranno essere regolati da norme uniformi
che prevedano:
a) il divieto di rilascio di assegni bancari;
b) l’obbligo delle banche di accreditare mensilmente il saldo del conto sul conto dell’istituto

cassiere.

Art. 12
Modalità per gli impieghi finanziari

1. Il Direttore, ed il Presidente su proposta del Direttore, provvede direttamente all’investimento
delle disponibilità liquide se questo viene effettuato tramite il Cassiere in titoli privi di rischio
sulla base dei criteri stabiliti nel presente Regolamento e delle eventuali direttive del Consiglio
di Amministrazione.

2. Per investimenti diversi da quelli indicati al primo comma, il Direttore o il Presidente, devono
seguire i criteri di cui al successivo articolo 13 ed acquisito il parere preventivo del Collegio dei
Revisori dei Conti devono sottoporre le proposte dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13
Criteri per gli investimenti

1. Per la scelta delle forme di investimento diverse dai titoli di Stato, si dovrà eseguire
prioritariamente un’analisi dei rendimenti offerti dal conto corrente di cassa o da altre forme di
investimento proposte dal Cassiere o da altri Istituti. Inoltre si dovrà tener conto dei seguenti
aspetti:
a) sicurezza dell’investimento, valutando il rischio del recupero dei fondi investiti;
b) trasparenza dell’operazione;
c) redditività dell’operazione;
d) liquidabilità dei fondi investiti anche prima della scadenza prevista.

2. Non è ammessa la concessione di credito finanziario direttamente a soggetti privati anche se con
garanzia bancaria.

Art. 14
Incassi delle farmacie

1. Tutti gli importi delle vendite debbono essere segnalati sul registratore di cassa di cui la
farmacia è dotata, con la scritturazione visibile al cliente, al quale dovrà essere consegnato lo
scontrino fiscale su cui è scritto l’importo pagato, secondo le norme di legge.

2. A fine giornata, dopo aver stampato dal misuratore fiscale lo scontrino fiscale giornaliero, viene
compilato un rapportino giornaliero di cassa, si riportano i dati sul registro di prima nota dei
corrispettivi e si archivia in apposito dossier gli scontrini di azzeramento fiscale. Il registro di
prima nota viene compilato nei termini di legge.

3. Il versamento viene effettuato di norma la sera del giorno stesso. Nella convenzione per il
servizio di cassa può essere previsto il servizio di prelievo giornaliero degli incassi ad opera di
funzionari dell’Istituto di Credito-Cassiere.

4. Il cassiere procede all’accredito sul conto corrente aziendale dell’incasso giornaliero e comunica
all’ufficio amministrazione gli importi accreditati sul conto corrente.

5. Il Direttore dell’Azienda stabilisce il fondo cassa che deve essere trattenuto presso la farmacia.
Il Direttore di farmacia ne userà sia per disporre di contante minuto, sia per le piccole spese
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economali della farmacia stessa. Tali spese dovranno essere riportate giornalmente sul
rapportino, corredandolo dei giustificativi.

6. Presso ciascuna farmacia verranno conservati con apposita evidenza contabile, anche i depositi
cauzionali lasciati dai clienti.

Art. 15
Cassieri interni

1. Presso l’ufficio amministrativo può essere istituito un cassiere interno per il pagamento delle
minute spese economali.

2. Potranno essere istituti analoghe posizioni per i diversi settori dell’attività aziendale.
3. L’entità del fondo a disposizione di ciascuna cassa interna è stabilita dal Direttore dell’Azienda.

Art. 16
Fondo a disposizione del Direttore

1. Il direttore può disporre pagamenti, quando ricorra una particolare urgenza, per qualunque
importo in coerenza con le deleghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione, dando ordine
all’Istituto Cassiere, a fronte di fatture ricevute dall’Azienda per prestazioni o forniture ricevute.

Art. 17
Liquidazione di fatture passive

1. La liquidazione delle fatture fornitori è compito del Direttore dell’Azienda.

Art. 18
Autorizzazione delle spese

1. Per l’acquisizione di beni e servizi, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore o il
Presidente, a secondo delle rispettive competenze, autorizzano la spesa con le modalità e
procedure previste dal Regolamento sulla disciplina generale degli appalti e per l’esecuzione
delle spese in economia.

2. Per le spese conseguenti a obblighi di legge o a norme cogenti diverse, l’autorizzazione si
intende rilasciata con l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio.

3. La presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione dei contratti collettivi nazionali che
regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti costituisce autorizzazione per le spese di personale.

Art. 19
Spese economali

1. L’ufficio amministrativo provvede a regolarizzare le spese economali eseguite tramite le casse
interne, con liquidazione a firma del Direttore.

Art. 20
Particolari spese

1. Prima della liquidazione necessita comunque la comunicazione e la deliberazione del Consiglio
di Amministrazione per le spese relative a erogazioni benefiche e liberalità, contributi ad enti ed
associazioni esclusi i contributi associativi.

2. Prima della liquidazione necessita l’approvazione del Presidente per le note spese viaggio o di
altro tipo da rimborsare al Direttore. E’ vietato il rimborso indiretto tramite altro personale.

Art. 21
Atti contabili fondamentali

1. In relazione a quanto stabilito dalle norme di legge e dallo Statuto aziendale, sono atti
fondamentali relativamente al Sistema informativo contabile i seguenti documenti:
Piano programma;
Bilancio pluriennale di previsione;
Bilancio preventivo annuale;
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Bilancio consuntivo d’esercizio.

Art. 22
Piano Programma

1. Lo schema del Piano programma è presentato al Consiglio di Amministrazione dal Direttore e si
dovrà conformare agli indirizzi e finalità stabiliti dal Consiglio Comunale nonché alle scelte,
agli obiettivi e alle indicazioni individuati dal Consiglio di Amministrazione. Deve contenere
fra l’altro:
a) le linee di sviluppo delle diverse attività e dei servizi esercitati;
b) il piano economico gestionale che garantisca il corretto equilibrio dei costi e dei ricavi.

2. Il Piano programma viene ridefinito annualmente in occasione dell’aggiornamento del bilancio
pluriennale, specificando il grado di coerenza tra gli indirizzi dell’Ente locale e l’attività svolta
nell’esercizio precedente dall’Azienda, le ragioni degli scostamenti eventualmente registratisi e
le misure adottate o che si intendono adottare per porvi rimedio, nel rispetto del Contratto di
Servizio.

Art. 23
Bilancio pluriennale di previsione

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano programma, ha durata
triennale e deve essere aggiornato annualmente. Esso è articolato per singoli servizi, definendo
gli investimenti e le relative modalità di finanziamento.

Art. 24
Bilancio preventivo annuale

1. Entro il 1° ottobre di ogni anno il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione lo schema
di bilancio preventivo economico annuale dell’Azienda relativo all’esercizio successivo. Il
Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare detto bilancio nei termini di legge.

2. Il bilancio economico di previsione è articolato per servizi e ad esso deve essere allegato quanto
previsto dalla vigente normativa, ivi compresi i trasferimenti per costi sociali.

3. Nel caso in cui durante l’esercizio sopravvengano particolari situazioni che non consentano il
rispetto degli obiettivi di bilancio, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda deve disporre
le conseguenti variazioni al bilancio preventivo, indicando in apposito documento da sottoporre
alla Giunta Municipale, le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione
economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione
aziendale.

4. Al Bilancio preventivo economico annuale sono allegati:
a) i bilanci economici annuali di ciascun settore di attività;
b) il programma degli investimenti da attuarsi nell’esercizio con l’indicazione dei costi previsti

nell’anno e delle modalità di copertura della spesa relativa secondo quanto indicato all’art.
28 del presente Regolamento;

c) il riassunto dei dati economici del Bilancio consuntivo d’esercizio al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di presentazione;

d) i dati statistici delle vendite per le diverse classi nonché i dati economici (costi e ricavi di
esercizio) disponibili in ordine alla gestione dell’anno in corso;

e) la tabella numerica del personale suddistinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per
ciascuna categoria di inquadramento, con la situazione iniziale e finale e la media di
presenze previste nell’anno;

f) la relazione della direzione illustrativa delle singole voci di Costo e di ricavo;
g) la relazione della direzione illustrativa del programma investimenti di cui alla lettera b);
h) la relazione del Consiglio di Amministrazione relativa agli aspetti generali della gestione,

contenente le eventuali osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori.
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5. Il Collegio dei Revisori esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e poliennali, nonché le
loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei
documenti.

Art. 25
Bilancio di esercizio

1. L’esercizio dell’Azienda coincide con l’anno solare.
2. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione lo schema di Bilancio di

esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e
redatto secondo lo schema di cui al D.M.T. 26.04.95.

3. In particolare la nota integrativa è conforme alle prescrizioni dell’art. 2427 del Codice Civile
4. Il progetto di bilancio di esercizio è corredato da una relazione di gestione, approvata, su

proposta del Direttore, dal Consiglio di Amministrazione, illustrativa dell’andamento della
gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l’Azienda ha operato, da cui devono risultare
gli elementi previsti dall’art. 2428 del Codice civile.

5. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il progetto di bilancio e lo trasmette
entro i cinque giorni successivi al Collegio dei revisori per la relazione che deve essere
consegnata all’Amministrazione comunale entro il 30 aprile, per l’approvazione nei termini di
legge.

6. Le risultanze di ogni voce di Ricavo e di Costo devono essere comparate con quelle del
precedente Bilancio d’esercizio e con quelle del bilancio preventivo.

7. La relazione di gestione al Bilancio d’esercizio si articola nei seguenti capitoli:
a) relazione a contenuto amministrativo-gestionale con l’indicazione dei risultati ottenuti

comparati con quelli indicati nel piano programma;
b) relazione sull’andamento della gestione produttiva, tecnica e commerciale con particolare

riguardo alla organizzazione interna, allo sviluppo dei servizi e degli investimenti.
8. Al Bilancio di esercizio devono essere allegati:

a) i conti economici delle singole attività aziendali;
b) lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri di liquidità, ai fini di fornire informazioni

complete sulla situazione finanziaria-patrimoniale dell’Azienda;
c) il conto economico riclassificato per risultati parziali (a forma scalare) per evidenziare quei

risultati intermedi non evidenziati dallo schema di cui al DM 26.04.95;
d) il rendiconto finanziario dei Flussi del Capitale circolante o dei Flussi di Cassa che consenta

di evidenziare la variazione delle risorse finanziarie dell’esercizio.

Art. 26
Risultati di esercizio

1. L’utile di esercizio definito dal Consiglio di Amministrazione deve essere destinato nell’ordine:
a) alla costituzione o all’incremento del fondo di riserva;
b) alla costituzione o dall’incremento del fondo rinnovo impianti;
c) al fondo finanziamento dello sviluppo degli investimenti nell’entità prevista dal piano-

programma.
2. L’eccedenza è versata al Comune con le modalità preventivamente concordate con lo stesso.

Art. 27
Andamento economico dell’esercizio

1. Il Bilancio preventivo non può chiudersi in deficit.
2. Con periodicità almeno semestrale la direzione presenta al Consiglio di Amministrazione un

rapporto sull’andamento economico dell'Azienda con le proiezioni al 31 dicembre. Copia del
rapporto deve essere trasmessa al Collegio dei Revisori.

3. Qualora si siano verificate circostanze che non consentano il rispetto dei risultati economici
previsti, il Consiglio di Amministrazione deve renderne edotta l’amministrazione comunale.
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Art. 28
Fonti a medio/lungo termine destinate a finanziare gli investimenti

1. Al finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti, l’Azienda provvede come segue:
- con i fondi all’uopo accantonati;
- con l’utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
- con i contributi in conto capitale dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici;
- con prestiti anche obbligazionari;
- con l’incremento del fondo di dotazione conferito dall’ente locale.

2. La scelta fra le diverse fonti di finanziamento è operata con criteri di economicità finanziaria
applicando, ove possibile nel caso di finanziamenti esterni, il criterio della corrispondenza della
durata del Mutuo con la durata di utilizzo economico del cespite.

3. L’indicazione delle modalità di copertura delle spese di investimento per gruppi di cespiti
omogenei, è compresa nel Piano programma e nei bilanci triennale ed annuale sulla base della
relazione del Direttore approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 29
Finanziamenti a breve termine

1. L’Azienda può utilizzare aperture di credito concesse dall’istituto cassiere per esigenze di
elasticità di cassa. Può altresì ricorrere ad anticipazioni a breve sui mutui concessi, nonché a
crediti certi verso enti del settore pubblico.

Art. 30
Capitale di dotazione

1. Il capitale di dotazione dell’Azienda è costituito dai Beni Immobili e Mobili, compresi i Fondi
liquidi assegnati dal Comune all’atto dell’istituzione dell’Azienda o successivamente.

------°°°°°°-------


