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REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE AZIENDALE 

 

Il presente regolamento ha il fine di disciplinare i flussi in uscita e in entrata della Cassa Economale 

Aziendale. 

Articolo 1 - Finalità e custodia 

La Cassa Economale Aziendale è istituita per far fronte a tutte le spese di carattere urgente o immediato, 

entro il limite di 1000,00 euro Iva inclusa, per le quali non è possibile procedere alla liquidazione tramite 

Ri.Ba. o bonifico, e pertanto, non soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

La Cassa economale è costituita da una cassetta di sicurezza che viene conservata all’interno di un 

armadio, anch’esso dotato di serratura di sicurezza e ubicato nell’ufficio della Segreteria di CASE Srl. 

Le chiavi della cassetta e dell’armadio sono entrambe sotto la custodia del Responsabile della cassa 

economale. Nella cassa economale aziendale oltre ai contanti, banconote e monete, sono conservati i 

valori bollati, la carta di prelievo – bancomat, la carta di credito ricaricabile ed i libretti degli assegni. 

 

Articolo 2 - Tipologie di spesa 

Costituiscono spese economali quelle spese non connesse a contratti di appalto, comprese nel seguente 

elenco e nei limiti previsti dall’art.1 di cui al presente regolamento: 

a) Acquisizione di carte, valori bollati, materiale di cancelleria; 
b) Spese postali per pagamenti in contrassegno; 
c) Spese di spedizione documenti e merci tramite corriere espresso;  
d) Spese per acquisto di materiale di consumo previa autorizzazione del Direttore Generale; 
e) Spese per acquisto e manutenzione di attrezzature, dotazioni relative ad apparecchiature 

informatiche; 
f) Spese di parcheggio per ragioni di servizio; 
g) Spese per l’acquisto di titoli di viaggio incluso l’utilizzo dei servizi di Taxi per ragioni di servizio; 
h) Spese per la pubblicazione di bandi e avvisi di gara, avvisi di concorso e ricerca di personale; 
i) Spese e diritti di segreteria finalizzati all’ottenimento o il rinnovo di permessi, licenze, autorizzazioni, 

certificazioni; 
j) Altre minute spese sostenute in caso di necessità e urgenza per il regolare funzionamento della 

Società e per ragioni di sicurezza; 
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k) Spese di rappresentanza, autorizzate dalla Direzione Generale, le quali devono essere motivate 
precisando la circostanza che ha dato luogo alla spesa nonché il Numero e la qualifica delle 
persone per le quali è stata sostenuta;  

l) Spese relative a trasferte per ragioni di servizio (incluse spese vitto e rimborso chilometrico) 
autorizzate dalla Direzione Generale e dal Responsabile H.R.. 

Articolo 3 – Pagamenti 

1. Procedura di autorizzazione: tutte le spese effettuate tramite la cassa economale aziendale devono 

essere preventivamente autorizzate tramite la compilazione dell’apposito modulo (cfr. Allegato 1) da parte 

del richiedente. 

In tale modulo sono indicati il tipo di bene o servizio, l’importo richiesto, il nominativo del dipendente al 

quale viene affidato il contante per il pagamento. Tale modulo deve essere firmato dal dipendente 

affidatario e vistato dal Responsabile H.R. nonché autorizzato dal Direttore Generale.  

2. Giustificativi di spesa: ciascuna spesa deve essere corredata da una pezza giustificativa che attesti la 

spesa (fattura, scontrino fiscale o altro documento idoneo) e dovrà essere consegnata, unitamente al 

modulo sopracitato ed all’eventuale residuo in valuta, al Responsabile della cassa economale aziendale 

che ne verificherà la correttezza apponendo un visto. 

3. Casi particolari: nel caso in cui la somma affidata non sia sufficientemente capiente il dipendente, solo 

dopo aver ricevuto dal Responsabile H.R. / Direttore Generale l’autorizzazione potrà procedere con la 

spesa integrandone personalmente la differenza ricevendo successivamente dal Responsabile della cassa 

economale la differenza versata, sempre che il tutto sia corredato da opportuna documentazione di spesa.  

Non è richiesta la certificazione di regolarità contributiva (DURC) per il pagamento delle spese economali di 

cui al presente regolamento.  

Articolo 4 – Responsabile della cassa economale  

Il Responsabile della cassa economale è nominato dal Presidente/Direttore generale. Il Responsabile 

nominato ha diritto ad un’indennità mensile pari al 6 per cento del minimo tabellare della categoria di 

appartenenza 

Il Responsabile della cassa economale è soggetto alla responsabilità contabile relativa al maneggio di 

denaro, secondo termini di legge e di regolamenti, e’ responsabile altresì di ogni discordanza tra i valori 

presenti in cassa ed il dato contabile risultante dai registri di contabilità nonché delle somme ricevute da 

versare in cassa, sino a quando le stesse non siano state effettivamente versate nella cassa medesima. 
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Articolo 5 – Rendicontazione 

La rendicontazione di tutti i movimenti di cassa avviene tramite una prima nota a cui sono allegate le pezze 

giustificative. Al termine di ciascun mese viene effettuata una verifica di corrispondenza tra il saldo della 

prima nota ed i valori presenti in cassa; il dato così ottenuto viene caricato in contabilità e archiviato in un 

apposito faldone. La tenuta contabile della prima nota ed il successivo riscontro spetta al Responsabile 

della cassa economale. 

Il reintegro della disponibilità di cassa avviene, previa autorizzazione del Direttore Generale, tramite il ritiro 

di contante con la carta di prelievo aziendale. 

Articolo 6 - Carta di credito ricaricabile 

La carta di credito ricaricabile aziendale ha una rendicontazione separata dalla cassa stessa.  

E’ ricaricata dal Responsabile della cassa economale, a seconda dell’utilizzo, tramite bonifico (metodo 

preferenziale) oppure tramite sportello bancario abilitato con prelievo effettuato dalla cassa economale per 

importi pari o inferiori a 1000,00 euro presso. 

La gestione contabile della carta ed i pagamenti spettano del Responsabile della cassa economale.  

Articolo 7 -  Assenza giustificativi - Ammanchi 

1. Nel caso che a fine mese la verifica contabile effettuata dal Responsabile della cassa economale rilevi 

importi ancora privi degli opportuni giustificativi e che gli stessi non possano essere reperiti in alcun modo, 

sarà cura del Direttore Generale stabilire se il dipendente al quale era stata affidata la somma sia 

responsabile dell’ammanco ed, in caso affermativo, procedere all’iter di recupero della somma tramite 

contestazione scritta allo stesso dipendente (Cfr. art.3). 

2. Sarà cura del Responsabile di cassa reintegrare eventuali disavanzi di cassa non riferibili al precedente 

comma del presente regolamento o a situazioni conseguenti a furti regolarmente denunciati presso 

l’autorità competente.  


