
  
 

 
REGOLAMENTO DI FINANZA E CONTABILITÀ' 

 
 
 

TITOLO  I 
GENERALITÀ' 

 
Art. 1 

Scopo del regolamento 
 

Il presente Regolamento disciplina l'attività contabile di ASCM  nel 
rispetto delle Norme di Legge  e secondo i dettami dello Statuto 
dell'Azienda Speciale Comune di Melzo ( ASCM ). 

 
 

TITOLO  II 
IL BILANCIO DI PREVISIONE 

 
Art.2  

Il Bilancio preventivo annuale 
 

1. Entro il 15 Dicembre di ogni anno il Direttore Generale presenta al 
CDA la proposta di Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 
successivo, che coincide con l'anno solare. 
Il bilancio é redatto in conformità alla Normative Vigenti, in Italia e alle 
Norme di bilancio dell’ U.E.,  impostando le voci dei ricavi e dei costi in 
modo omogeneo con il conto consuntivo di fine esercizio, al fine di 
facilitare la comparazione delle singole voci di bilancio. 



Il bilancio non può chiudere in passivo e deve comprendere, ove richiesto, 
i corrispettivi a copertura dei maggiori costi o minori ricavi per i servizi 
richiesti dal Comune per i motivi indicati dallo Statuto. 
 
2. Il bilancio preventivo comprende : 
 
◊ il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio di competenza, 

con l'indicazione delle spese previste e le modalità della loro copertura; 
◊ i dati statistici ed economici relativi all’esercizio  
◊ la tabella del personale 
◊ il livello di inquadramento secondo il CCNL ASSOFARM indicando le 

eventuali variazioni previste nell'anno e le relative motivazioni 
◊ il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa; 
◊ la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo. 

 
3 Il bilancio preventivo è accompagnato dal piano programma e dal 
bilancio di previsione pluriennale  
 
4. Il bilancio, dopo essere stato sottoposto al vaglio del Revisore dei 
Conti di ASCM, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione nei 
Termini stabiliti dalle Norme Vigenti prima della presentazione del 
Bilancio Comunale al Consiglio Comunale. 
 
 

Art. 3   
Trasmissione del bilancio al Sindaco 

 
Il bilancio, dopo l’ approvazione del CDA viene  
trasmesso immediatamente all'Amministrazione Comunale . 
Da questo momento  CDA e il Direttore Generale rimangono a 
disposizione  dell’ Amministrazione Comunale  per tutti chiarimenti e le 
spiegazioni eventualmente richiesti. 

 
 
 
 
 
 
 



TITOLO III 
CONTO CONSUNTIVO 

 
Art.4 

Conto consuntivo economico di esercizio 
 
Entro il 28 Febbraio di ogni anno il Direttore Generale  presenta al 
Consiglio di Amministrazione il Conto Consuntivo della gestione 
conclusasi il 31 Dicembre precedente, previo esame da parte del Revisore 
dei Conti, relativamente alle quote degli ammortamenti ed accantonamenti, 
nonché della valutazione dei ratei e dei riscontri. 
 
Il conto consuntivo ( o bilancio ) comprende il conto economico, lo stato 
patrimoniale e la nota integrativa redatti in conformità alla Leggi Vigenti. 
 
Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo devono essere comparate 
con quelle del bilancio preventivo corrispondente. 
 
Il conto consuntivo é accompagnato dalla relazione illustrativa predisposta 
a cura del Direttore Generale che comprende: 
 
• i criteri utilizzati per la valutazione della situazione patrimoniale 
• i criteri seguiti per determinare le quote di ammortamento e gli 

accantonamenti del TFR del personale ed eventuali altri fondi 
• le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio preventivo. 
•  
Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 15 
Marzo dell'anno seguente a quello di competenza . 
 

Art. 5 
Trasferimento del bilancio al Sindaco 

 
Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il conto 
consuntivo, corredato della relativa relazione illustrativa e della 
Deliberazione del Consiglio, viene messo a disposizione del Revisore dei 
Conti entro cinque giorni dall’ adozione della delibera da parte del CDA; 
 il Revisore  provvede alla stesura della propria relazione di 
accompagnamento del bilancio entro il 31 Marzo,  data entro la quale il 
Bilancio deve essere trasmesso al Sindaco per la successiva approvazione  
da parte del Consiglio Comunale, nei Termini di Legge. 



 
 

TITOLO  IV 
LA REVISIONE DEI CONTI 

 
Art. 6 

                                     Il Revisore dei Conti 
 
Gli Atti Amministrativi di ASCM sono sottoposti al controllo del Revisore 
Unico dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale al di fuori del proprio 
seno, tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa, iscritti 
all’ Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti. 
Non può  essere nominato Revisore dei Conti e se nominato, decade, il 
Sindaco o un Assessore  Comunale; un Parente degli Amministratori e del 
Direttore Generale di ASCM ( entro il quarto grado ) ; colui che ha con 
ASCM un rapporto  di prestatore d'opera retribuita; il titolare a qualsiasi 
titolo e / o il dipendente di Aziende che abbiano rapporti commerciali con 
ASCM nonché colui che abbia liti pendenti con ASCM. 
Qualora il Revisore, senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni 
consecutive del CDA, o, pur con giustificato motivo, risulti assente per  sei 
mesi, decade dall'incarico. 
Al Revisore é corrisposta un'indennità il cui ammontare é deliberato dal 
Consiglio Comunale, tenendo presente le dimensione di ASCM e le Tariffe 
Professionali vigenti. 
Il Revisore resta in carica  sino alla approvazione  del bilancio consuntivo 
di ASCM, relativo al terzo anno successivo a quello di nomina, e 
comunque sino alla nomina del nuovo Revisore. 
Non può essere revocato se non per giusta causa ed è rieleggiobile una sola 
volta. 
 

Art. 7 
Compiti del Revisorie dei Conti 

 
Il Revisore dei Conti con frequenza trimestrale o su richiesta del 
Presidente di ASCM esamina la consistenza di cassa e la situazione dei 
valori e dei titoli di proprietà aziendale o custoditi in pegno, cauzione, 
custodia. 
Agli accertamenti il Revisore può procedere anche individualmente, 
ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità; di ogni  accertamento viene redatto 



un verbale che deve essere  trascritto nel Libro delle Adunanze e 
Deliberazioni. 
Il Revisore viene  invitato dal Presidente di ASCM alle Sedute del 
Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, la sua presenza è 
obbligatoria quando siano in discussione e / o approvazione i bilanci: 
preventivo e consuntivo. 
Il Revisorie può inoltre chiedere in qualsiasi momento agli Amministratori, 
notizie sull'andamento dell'Azienda o su specifici problemi. 
Il Revisore é inoltre tenuto a comunicare al Sindaco dati o notizie richiesti, 
relativamente al contenuto dei consuntivi. 
In particolare in relazione al Conto Consuntivo il Revisore é tenuto ad 
effettuare un esame approfondito, redigendo al termine la relazione in cui 
si attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture 
contabili e la conformità delle valutazioni di bilancio con la situazione 
riscontrata riguardo gli ammortamenti, accantonamenti, i rateie e i 
riscontri, secondo i criteri di valutazione indicati dalle Leggi Vigenti in 
materia. 
 
 
 

TITOLO  V 
IL RISULTATO DI ESERCIZIO 

 
Art.8 

 
L'Utile di Esercizio, indicato nel bilancio consuntivo approvato dal 
Consiglio Comunale, è versato al Comune, nella misura percentuale 
stabilita, misura che non può superare la quota del 75 %,  il rimanente é 
destinato nell'ordine: 
• alla costituzione del fondo di riserva 
• all’incremento del fondo rinnovo impianti 
• al fondo di finanziamento dello sviluppo degli impianti nell’entità 

prevista dal piano-programma. 
 
Il versamento delle quote è da intendersi al netto di Imposte e Tasse. 
 
Qualora ,contrariamente al preventivo il bilancio consuntivo manifestasse 
una perdita questa sarà ripianata nell'ordine: 
 fondo di riserva 
 fondo di dotazione. 

 



Quest'ultimo in caso di necessità potrà essere incrementato 
dall’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio. 
 
 

 
TITOLO  VI 

LE SCRITTURE OBBLIGATORIE 
 

Art. 9 
Definizione delle scritture 

 
L'Azienda prevede una dotazione di Libri Contabili comprendente: 
 
• il libro giornale 
• il libro degli inventari 
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del  CDA 
• il libro delle adunanze e delle relazioni del Revisore dei Conti 
 
Inoltre l'Azienda tiene le scritture obbligatorie previste dalle vigenti Leggi 
di carattere tributario  
 

Art.  10 
Requisiti delle scritture 

 
La tenuta delle scritture contabili deve consentire: 
 
• la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazione degli 

elementi attivi e passivi come previsto nei bilanci dell'Azienda 
• la determinazione dei costi e dei ricavi per ogni voce di competenza 
• la determinazione di situazioni dell'andamento economico dell'Azienda 

 ( quando necessario ) 
• l'adempimento degli obblighi previsti in materia fiscale. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

TITOLO  VII 
LO STATO PATRIMONIALE 

 
Art. 11 

Capitale di dotazione  
 
Il capitale di dotazione é costituito dai beni mobili ed immobili, assegnati 
dal Comune all'atto della costituzione dell'Azienda o in momenti 
successivi.  
 
Ove applicabile e limitatamente ai casi previsti dalla legge, l'Azienda 
corrisponde al Comune un interesse sui fondi erogati pari a quello 
sostenuto per la contrazione dei mutui necessari al loro reperimento, per il 
corrispondente periodo di tempo . 
Per i benefici conferiti in natura il Consiglio Comunale stabilisce i criteri 
di valutazione ed i criteri di addebito di eventuali oneri all'Azienda in 
termini di durata, mentre per quanto concerne i tassi di interesse si farà 
riferimento al tasso vigente al momento per la Cassa Depositi e prestiti. 
 

Art. 12 
Investimenti 

 
Per finanziare le spese di investimento l'Azienda può utilizzare una delle 
seguenti fonti: 
• con i fondi appositamente accantonati 
• rivolgendosi direttamente al credito ordinario 
• utilizzando incrementi del fondo di dotazione, soltanto ove venga 

ritenuto opportuno e comunque ravvisandone il Comune l'opportunità. 
 

 
Art. 13 

Inventari 



 
I beni materiali ed immateriali dell'Azienda sono indicati nell'apposito 
registro; i beni sono singolarmante individuati. 
La valutazione loro assegnata avviene in base al prezzo di acquisto o 
valore di conferimento, annualmente ridotto secondo i criteri previsti dalle 
norme vigenti in materia . 
Per quanto attiene i medicinali e le altre scorte giacenti presso ogni singola 
Farmacia, é effettuato uno specifico inventario all'inizio di ogni esercizio, 
valorizzando i materiali al costo, con riferimento ai prezzi di mercato 
vigenti . 
Analogamente in tale occasione si procede all'accertamento dei medicinali 
scaduti e delle merci deperite, che potrà peraltro essere effettuato con 
maggiore frequenza secondo le modalità stabilite, caso per caso, dal 
Direttore Generale. 
Le norme per il carico e scarico delle merci e le modalità di effettuazione 
dell'inventario sono stabilite dal Direttore Generale e ratificate dal 
Consiglio di Amministrazione. 
 

Art. 13 bis 
Criteri per la valutazione degli elementi del patrimonio 

 
Per quanto riguarda i criteri per la valutazione degli elementi del 
patrimonio, si fa riferimento alle norme stabilite dal Codice Civile. 
 
 

TITOLO  VIII 
SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 

 
Art. 14 

Tesoreria 
 
Il servizio di tesoreria é affidato all’Istituto di Credito incaricato 
dall’Azienda che provvede: 
• a estinguere i mandati di pagamento compatibilmente con la 

disponibilità di cassa o della apertura di credito concessa dall' Istituto di 
Credito Convenzionato; 

• a riscuotere le somme risultanti dalla reversali di cassa 
  

Art. 15 



Cassa per minute spese 
 
Viene istituito un servizio di cassa per le spese minute e ricorrenti, che è 
stato fissato, come entità, dal Consiglio di Amministrazione nell’importo 
di euro 1.000.00; il CDA provvede al periodico reintegro, presa visione 
delle spese avvenute, previa approvazione del Direttore Generale. 
Le operazioni relative alla gestione di questo fondo sono annotate su un 
apposito registro. 
Al termine dell'esercizio il fondo viene estinto e successivamente 
ricostituito per il successivo esercizio. 

 
 

TITOLO IX 
STRUTTURA DEI CONTI 

 
Art. 16 

Conto economico e stato patrimoniale 
 
Il conto economico e lo stato patrimoniale hanno la struttura conforme alle 
Normative Italiane e della UE. 
 
 
 
 
 


