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Articolo 1 - Oggetto 
 

Il servizio di Cassa economale provvede al pagamento delle spese ed alla riscossione delle entrate 

indicate nel presente Regolamento. 

 

L’Economo è responsabile della Cassa economale e svolge le funzioni di cassiere. 

Il presente Regolamento disciplina i principi che regolano l’attività della cassa economale, adibita 

al pagamento ed al rimborso delle minute spese di funzionamento dei servizi e collegate 

all’articolata attività amministrativa generale dell’ente di non rilevante ammontare. 

Di norma trova applicazione nelle seguenti tipologie di spesa: 

-  interventi di piccole forniture di beni o servizi urgenti e di non rilevante ammontare; 

- quando a fronte della necessità di funzionamento, ed attesa l’esiguità dell’importo, risulti 

antieconomico l’ordinario iter procedurale di spesa e lo stesso si configuri non funzionale ai 

tempi limitati richiesti dalla contingenza; 

- qualora, anche se trattasi di spese prevedibili, non sia possibile esperire l’iter contrattuale vigente, 

per motivi oggettivi strettamente legati all’importo minimo della transazione in contanti (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il venditore al dettaglio dotato di registratore di cassa ed 

impossibilitato all’emissione immediata di fattura, con le modalità di legge, operante con il 

registro dei corrispettivi). 
 

Articolo 2 -  Nomina dell'Economo comunale e degli agenti della riscossione 
 

L’incarico di economo e di agente contabile della riscossione è conferito a dipendenti a tempo 

indeterminato di categoria non inferiore alla C (istruttori amministrativi) con decreto del Sindaco 

co-firmato anche dal Responsabile dell’Area finanziaria per una durata determinata non superiore 

a cinque anni ed è rinnovabile. 

Congiuntamente alla nomina dell’economo e degli agenti contabili sono nominati uno o più 

dipendenti che li sostituiscano in caso di assenza o impedimento. 

 

Il provvedimento di nomina ed ogni variazione sono trasmessi al responsabile del Servizio 

Finanziario ed all’Organo di Revisione. 

 

Il Sostituto interviene esclusivamente durante le malattie, i congedi, le aspettative e in tutti i casi di 

assenza e di impedimento dell'Economo. 

 

L’Economo è personalmente responsabile dei valori ricevuti in custodia, delle somme riscosse o 

ricevute in anticipazione, sino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico.  

 

In considerazione di ciò il Servizio di Economato deve essere dotato di idonea attrezzatura per la 

custodia di valori. 

In caso di sostituzione dell’agente contabile, colui che cessa deve procedere alla consegna a quello 

subentrante. 

Verrà redatto apposito verbale per il passaggio delle consegne sottoscritto dal titolare uscente e dal 

subentrante e vistato dal responsabile del servizio di appartenenza. 

Il Capo Area del servizio al quale l’agente contabile è assegnato ha l’obbligo della vigilanza 

sull’attività dell’agente. 



3 

 

Articolo 3 - Servizio economato e cassa economale 
 

Le seguenti somme vengono custodite e gestite dal Servizio di economato: 

a) anticipazioni all’economo per far fronte alle spese di tipo economale e reintegri delle spese 

effettuate a seguito dell’approvazione dei rendiconti trimestrali ; 

b) piccole riscossioni di cui all’art.9 
 

Articolo 4 – Modalità di funzionamento 
 

Il fondo per le spese economali è stabilito dall'Amministrazione in funzione dei compiti e delle 

incombenze assegnati all'Economo ed alla relativa cassa economale. 

 

Con l’approvazione del Bilancio di Previsione per l'effettuazione delle spese economali è previsto 

l’importo annuo complessivo dell’anticipazione, stanziata nell'apposito capitolo delle entrate (per i 

riversamenti) e delle spese (per le anticipazioni) nelle “partite di giro”. 

 

Il responsabile del Servizio Finanziario, per ciascun esercizio, provvede con determinazione  

all’assunzione dell’impegno complessivo annuale dell'importo stanziato (spese c/terzi partite di 

giro) quale anticipazione alla cassa economale procedendo poi al pagamento frazionato a favore 

dell’economo in relazione alle esigenze di svolgimento del servizio nel corso dell'anno. 

 

Le spese sostenute con l’utilizzo del fondo economale sono reintegrabili durante l’esercizio a 

seguito di approvazione del rendiconto trimestrale documentato delle spese effettuate, riscontrato 

per la regolarità dal responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Il fondo di anticipazione potrà essere utilizzato solamente per le spese previste dal regolamento. 

 

I responsabili dei Servizi che abbiano la necessità di ricorrere alla cassa economale devono 

preventivamente ottenere dall' Economo l’autorizzazione a procedere: deve trattarsi di spesa 

collocabile nell’ambito della tipologia economale e riscontrare contestualmente corretta copertura 

nell’impegno di spesa di riferimento del servizio economato. 

 

Sono ammessi al pagamento o al rimborso, nel rispetto della vigente normativa, i seguenti 

documenti contabili; 

1. scontrino fiscale; 

2. ricevuta fiscale; 

3. altra modalità semplificata di certificazione specificatamente prevista; 

L’importo massimo rimborsabile dall'Economo comunale per ogni singola spesa è di complessivi 

€.500,00 (cinquecento/00). 

 

Nel registro di cassa gestito con sistema applicativo di contabilità vengono registrate le operazioni, 

documentate dai buoni economali e mandati all’economo, afferenti la gestione delle spese 

effettuate, con dettagliata evidenza dei movimenti intervenuti in entrata ed uscita. 

 

L'Economo comunale riversa in Tesoreria Comunale il saldo cassa di fine esercizio nei primi giorni 

banca utili dell’anno seguente oltre al contestuale riversamento dei mandati di rimborso del 4^ 

trimestre. 
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Agli incaricati/sostituti è affidata la gestione della cassa economale ovvero svolgono la corretta 

registrazione delle operazioni nonché la conservazione dei fondi custoditi presso il Servizio di 

Economato. 

Sono altresì tenuti all’osservanza delle disposizioni impartite dall'Economo comunale connesse 

all’organizzazione delle attività di cassa. 

 

Il servizio economale tiene la registrazione delle spese relative alle anticipazioni economali e la 

registrazione delle somme introitate e versate al Tesoriere in sede di chiusura periodica e di fine 

esercizio. 

 

Articolo 5 -  Spese economali 
 

1. Il fondo della cassa economale è utilizzabile a fronte di spese di piccolo ammontare, necessarie 

ed urgenti, non preventivabili o di non agevole programmabilità, ovvero spese non differibili 

necessarie all’attività amministrativa dell’Ente, ovvero che per la peculiarità della prestazione 

prevedono il pagamento in contanti.  

 

Si tratta di spese comunque necessarie per il funzionamento degli uffici nel rispetto del limite di 

spesa del presente regolamento. 

 

2. Nel rispetto delle condizioni di cui al comma che precede, il fondo economale è utilizzabile per 

le spese di seguito indicate: 

a) spese postali, ritiro pacchi in contrassegno o altre spese di corrieri; 

b) spese per imposte di bollo, di registro, per atti giudiziari, tasse di possesso per autoveicoli, 

altri diritti, imposte varie; 

c) spese per abbonamenti, acquisto di libri ed altre pubblicazioni; 

d) spese per licenze, autorizzazioni e simili, necessarie per la normale attività dei servizi 

comunali; 

e) anticipazioni di fondi per missioni del messo comunale, o del sostituto, per la natura stessa 

dei compiti relativi al profilo, casi particolari e giustificati  degli amministratori, nel rispetto 

della normativa vigente;  

f) spese di iscrizione, se contanti, per la partecipazione a corsi di formazione, seminari; 

g) piccoli pezzi e/o servizi tecnologici di  funzionamento in economia, piccoli interventi 

manutentivi urgenti, materiale tecnico, di cancelleria, vario, di non rilevante ammontare ed  

in genere di piccolo consumo;  

h) spese per copie di atti, riproduzioni di documenti amministrativi in formato particolare 

ovvero per specifici motivi; 

i) minute spese di rappresentanza, collegate ad attività istituzionali dell’Ente, a carattere 

residuale,    di valore simbolico nel rispetto della normativa vigente; 

j) eventuali anticipazioni di spesa per depositi connessi all’attivazione urgente di utenze; 

k) spese generali urgenti, in presenza di emergenze e/o conseguenti a calamità naturali; 

l) spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti dell’Ente non 

altrimenti individuabili nell’elencazione entro il limite stabilito dal regolamento; 

m) altre spese che, per fondate ragioni, non possono essere rinviate senza arrecare danno 

all’Ente sotto qualsiasi forma. 
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Articolo 6 -  Forme e modalità di pagamento e di rimborso economali 
 

Il Servizio di Economato effettua i pagamenti in una delle seguenti forme: 

- in contanti; 

- utilizzo di carta prepagata /pagamento telematico on line; 

 

Il Servizio di Economato dispone direttamente il pagamento oppure il rimborso per contanti delle 

spese economali se documentate da scontrini fiscali, ricevute fiscali ovvero altra modalità 

semplificata di certificazione ove prevista, e tramite presentazione da parte degli Uffici di apposito 

Buono spesa economale, compilato e firmato, corredato dai giustificativi originali di spesa (e entro 

3 giorni lavorativi dalla relativa emissione/anticipazione). 

Agli uffici possono erogarsi anche anticipazioni di cassa da regolarizzare di norma entro 3 giorni 

lavorativi dal pagamento con la consegna dei giustificativi di cui sopra. 

 

Il responsabile del Servizio Finanziario può attivare una carta prepagata ricaricabile ed utilizzabile 

nei limiti previsti con il presente regolamento, e potrà delegare l’economo all’utilizzo ed alla 

gestione della stessa. 

 

La carta prepagata dovrà rispettare i seguenti criteri di utilizzo: 

- l’uso della carta prepagata è limitato agli acquisti di beni o servizi per i quali il pagamento 

è solo di tipo telematico, ovvero nei casi in cui l’utilizzo della modalità di pagamento on 

line consente un vantaggio economico e tempistico apprezzabile; 

- la ricarica della carta potrà avvenire solamente, su richiesta del responsabile finanziario o 

di altro responsabile di servizio, adeguatamente motivata,  attingendo al fondo economale,  

a fronte di spese della tipologia delle spese economali; 

- nelle effettuazioni della ricarica il responsabile del servizio finanziario valuta l’opportunità 

di procedere ad arrotondamento dell’importo dell’operazione con il fine di ridurre il 

numero delle ricariche ed i costi fissi addebitati per ciascuna operazione; 

- il responsabile del servizio presenta il documento firmato accompagnatorio per la richiesta 

e motivazione di utilizzo della carta, con chiara identificazione del bene/servizio; 

- l’agente contabile incaricato alla custodia e buon uso della carta prepagata (dotata di 

sistema Token con rilascio di codice di autorizzazione temporaneo) dovrà adottare ogni 

misura di cautela e controllo sull’utilizzo della stessa; 

- è previsto il servizio di SMS Alert sul numero telefonico del Responsabile dei Servizi 

Finanziari al fine di consentire il controllo di tutti gli addebiti; 

- l’eventuale residuo rimanente a credito nella prepagata  dopo ciascuna transazione, potrà 

essere utilizzato per successive richieste di pagamento on line opportunamente 

documentate; 

- l’eventuale importo residuo rimanente a credito alla fine di ciascun esercizio andrà 

prelevato e riversato in Tesoreria come per il saldo di cassa economale. 
 

 

Articolo  7 -  Rendiconti della gestione 
 

1. L'Economo deve produrre con cadenza trimestrale la rendicontazione delle spese e, come 

ciascun agente contabile, alla fine di ogni esercizio finanziario deve rimettere il conto dell'intera 

gestione al Dirigente del Servizio Finanziario per ottenerne la giusta parificazione. 
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2. Il rendiconto trimestrale è presentato al responsabile del Servizio Finanziario ed indica, per 

ciascuna spesa effettuata, l’impegno ed il capitolo di PEG sul quale la stessa trova copertura ed 

imputazione. 

Il rendiconto è ammesso a discarico una volta che ne è stata riconosciuta la regolarità da parte del 

responsabile del Servizio Finanziario. 

 

3. Il Servizio Finanziario, all'esito del positivo riscontro del rendiconto, provvede a reintegrare le 

somme emettendo i mandati di reintegro in favore dell'Economo comunale. 

 

4. Il conto annuale dell'intera gestione economale è rimesso al Servizio Finanziario, per quanto di 

competenza, entro il termine e nel rispetto delle modalità delle vigenti normative. 

 

5. Ciascun agente contabile della riscossione redige il conto annuale della propria gestione e lo 

trasmette al Servizio Finanziario, per quanto di competenza, entro il termine e nel rispetto delle 

modalità delle vigenti normative. 

 

6. Tutti i conti degli agenti contabili , redatti su modello conforme al DPR 194/1996, saranno 

oggetto di parificazione da parte del responsabile del Servizio Finanziario e trasmessi alla 

competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti nel rispetto dei termini previsti dalla 

normativa vigente. 
 

 

Art. 8 -  Organo di revisione ed altre verifiche 
 

Sono possibili due tipologie di verifiche di cassa degli agenti contabili: 

 

1.verifiche periodiche trimestrali di cassa effettuate dall'Organo di revisione economico-finanziaria 

dell'ente. Al termine delle operazioni viene redatto apposito verbale. 

 

2. verifiche da parte dell'Amministrazione dell'Ente. Al termine delle operazioni, viene redatto 

apposito verbale. 
 

 

Articolo 9 -  Riscossione delle entrate 

 

1. Gli agenti contabili interni incaricati alla riscossione provvedono all’introito di: 

- costi di riproduzione e diritti di segreteria, di ricerca e visura relativi alle richieste di accesso ai 

documenti amministrativi; 

- diritti diversi collegati al servizio istituzionale svolto (es. Anagrafe, Edilizia, etc.) individuati dalla 

normativa di settore e/o da specifico provvedimento. 

 

2. L’economo, in qualità di agente contabile,  provvede alla riscossione  delle seguenti entrate: 

- diritti per rilascio di fotocopie, diritti di segreteria ed eventuali altre somme individuate con 

specifico provvedimento; 

- introiti occasionali non previsti, per i quali vi sia la necessità di immediato incasso e non sia 

possibile il diretto versamento presso la Tesoreria dell’ente. 
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3. Le somme incassate sono registrate nel libro di cassa gestito con modalità informatica nel quale 

vengono annotate giornalmente le operazioni di carico e scarico con analitica evidenza delle 

operazioni effettuate e versate in Tesoreria comunale con cadenza almeno quindicinale. l 

rendiconti delle somme incassate e versate, corredati delle distinte di versamento in Tesoreria, 

sono trasmessi all’Area Finanziaria. 

 

Alla fine di ogni esercizio finanziario e, comunque, nel caso di cessazione dell’incarico, tutti gli 

agenti contabili devono presentare all’Area finanziaria il rendiconto delle entrate incassate e 

versate, corredato delle distinte di versamento in Tesoreria comunale. 
 

 

Art. 10    -  Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento sostituisce integralmente l’art.6 del Titolo III, l’art.54 del Titolo XI e gli 

articoli del Titolo XV del Regolamento di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 26 del 28.04.1997, modificato con deliberazione n°57 del 22.07.1997 e pertanto i 

predetti articoli non sono più in vigore dalla data di approvazione del presente regolamento; 

 

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua esecutività. 
 


