
 

 

 

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 

PERSONA DISABILE VISIVA S. ALESSIO – MARGHERITA DI SAVOIA 

 

 

Capo I 

Disposizioni generali 

 

Art. 1 – Oggetto e normativa applicabile 

1. Il presente Regolamento disciplina l’ordinamento finanziario e contabile dell’Azienda Pubblica di Servizi 
alla Persona disabile visiva “S. Alessio – Margherita di Savoia” (di seguito anche “Azienda”), in conformità a 
quanto disposto da: 

- Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” e successive modifiche; 

- Principi generali in materia di contabilità di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice civile; 

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche; 

- Regolamento Regionale 9 agosto 2019, n. 17 “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in 
persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione 
delle IPAB”; 

- Regolamento Regionale 15 gennaio 2020, n. 5 “Disciplina del sistema di contabilità economico patrimoniale 
e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende 
Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”. 

2. Il presente Regolamento ha lo scopo, altresì, di favorire l'utilizzo delle moderne tecniche contabili 
relativamente alla programmazione delle risorse, alla loro gestione e al controllo dei risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi dell'azione pubblica specifica.  

 

Art. 2 – Principi generali 

1. Ai sensi dell’art. 5 Legge Regionale 2/2020 l’Azienda informa la propria organizzazione ai principi di 
efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ed opera con criteri 
imprenditoriali. 



2. La contabilità economico-patrimoniale viene gestita con la tecnica della partita doppia, adottando un 
piano dei conti conforme allo schema del Bilancio Consuntivo d’esercizio. Il piano dei conti è stato 
analiticamente articolato dall’Azienda in conformità allo schema di Bilancio Consuntivo, in relazione alle 
proprie peculiarità gestionali e può essere modificato nel corso della gestione sulla base delle esigenze 
di rilevazione contabile di volta in volta evidenziate. 

3. L’Azienda, inoltre, articola il proprio sistema informativo-contabile anche ai fini dello sviluppo del 
controllo economico-gestionale, indispensabile per la corretta previsione e successiva verifica dei risultati 
(sistema di budget e di contabilità analitica). A tal fine è prevista l’articolazione dell’organizzazione per 
centri di costo e di responsabilità. 

 

Art. 3 – Documenti contabili obbligatori 

1. In conformità ai principi stabiliti dalla legge ed agli scopi sociali indicati dallo Statuto, l’Azienda adotta la 
contabilità economico-patrimoniale, predisponendo i seguenti documenti contabili obbligatori: 
a) Il bilancio economico pluriennale di previsione;  
b) Il bilancio economico annuale di previsione, con allegati la relazione riguardante il patrimonio ed il 

relativo piano di valorizzazione; 
c) Il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa 

e dal rendiconto finanziario. 
2. Gli elementi e i requisiti minimi obbligatori degli schemi di bilancio sono riportati negli allegati al 

Regolamento regionale del 15 gennaio 2020, n. 5. 

 

Capo II 

Programmazione e Bilanci 

Art. 4 – Principi 

1. L’Azienda conforma la propria organizzazione e le proprie attività al principio della programmazione. 
2. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 9 dalla Legge regionale 2/2019, è l’organo di 

programmazione, indirizzo e controllo ed approva i piani ed i programmi, in coerenza con gli atti di 
programmazione regionale in materia, indicando gli indirizzi ed obiettivi di gestione. 

3. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione 
pluriennale, con lo scopo di definire le linee di evoluzione dell'Azienda nel periodo considerato. Essi 
costituiscono riferimento per la gestione ordinaria dell’Azienda. 
 

Art. 5 – Gli Atti di programmazione 

1. Gli atti di programmazione fissano le strategie e gli obiettivi aziendali sia in termini qualitativi che 
quantitativi ed evidenziano: 
a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni da erogare; 
b) le risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi fissati; 
c) le priorità di intervento, anche attraverso l’individuazione di appositi progetti; 
d) le modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con altri enti del territorio; 
e) la programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse; 
f) gli indicatori e i parametri per lo svolgimento delle attività di verifica; 
g) il programma degli investimenti. 



2. Gli obiettivi e le priorità d’intervento dei piani e dei programmi di cui al presente articolo devono trovare 
riscontro contabile nei documenti di previsione di cui all’art. 3. 

3. I piani ed i programmi sono trasmessi entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento 
alla struttura regionale competente e al comune o ai comuni del distretto socio-sanitario in cui ha sede 
legale l’Azienda ai fini dell’espletamento delle attività di vigilanza di cui all’art. 15 della l.r. 2/2019, nonché 
del regolamento di attuazione di cui all’art. 20 comma 1, lettera l) della medesima legge regionale. 

 

Art. 6 – Bilancio economico pluriennale di previsione 

1. Il Bilancio economico pluriennale di previsione è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento 
di contabilità, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi di gestione individuati negli atti di 
programmazione di cui all’art. 5. 

2. Il Bilancio economico pluriennale di previsione ha valenza triennale, è privo di carattere autorizzatorio, 
costituisce strumento di ricognizione dei prevedibili andamenti economici, nel triennio di riferimento, 
delle strategie delineate dal Consiglio di Amministrazione nell’attività di programmazione ed è 
aggiornato annualmente anche in conseguenza delle variazioni delle scelte programmatiche 
dell’Azienda. Esso è redatto in termini di competenza economica e rappresenta in termini economici, 
finanziari e patrimoniali, nell'arco di tempo considerato, lo strumento per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Il contenuto del documento è articolato per esercizio finanziario ed è annualmente 
aggiornato per scorrimento, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo annuale. Il Bilancio 
economico pluriennale di previsione è predisposto secondo lo schema di cui all’allegato B.6. del 
Regolamento regionale n. 5/2020.  

3. Il Bilancio economico pluriennale è costituito dai seguenti documenti: 
a) conto economico preventivo, che individua il risultato della gestione previsto per ciascuno dei tre 

anni di riferimento; 
b) budget degli investimenti, recante il piano triennale degli investimenti comprensivo del piano 

finanziario di copertura dei medesimi, redatto secondo lo schema di cui all’allegato B.7. del 
Regolamento regionale n. 5/2020. 

 

Art. 7 – Bilancio economico annuale di previsione 

1. Il bilancio economico annuale di previsione è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento 
di contabilità, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi di gestione individuati negli atti di 
programmazione di cui all’art. 5. 

2. Il bilancio economico annuale di previsione coincide con la prima annualità del bilancio preventivo 
economico pluriennale, evidenzia analiticamente, in termini economici, il risultato della gestione in 
riferimento per l’esercizio di riferimento ed è composto dai seguenti documenti: 
a) conto economico preventivo, redatto secondo i criteri indicati nello schema di cui all’allegato B.6 del 

Regolamento regionale n. 5/2020; 
b) budget annuale. 

3. Al bilancio economico annuale di previsione sono allegati una relazione ricognitiva del patrimonio 
dell’azienda ed il relativo piano di valorizzazione di cui all’art. 22, comma 3 del Regolamento regionale n. 
5/2020, redatto in conformità alle previsioni di cui all’art. 58 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni della L. 6 agosto 2008, n. 133. 

4. Il documento di budget annuale individua: 



a) i metodi di rilevazione utilizzati per le previsioni e il controllo; 
b) gli obiettivi e le risorse assegnate al loro conseguimento; 
c) i centri di responsabilità della gestione delle risorse assegnate. 

5. Il budget è periodicamente monitorato attraverso un sistema di rilevazioni per il controllo gestionale 
dell’Azienda, delineato dalla Direzione Generale con il supporto dell’Area “Controllo di gestione e risk 
management” e approvato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni contenute nel 
bilancio economico annuale di previsione, eventualmente aggiornate in conformità ad eventuali 
variazioni. 

6. Qualora dal monitoraggio periodico della Direzione Generale emerga che i risultati intermedi conseguiti 
si discostano significativamente dagli obiettivi previsti, il Consiglio di Amministrazione può procedere, 
acquisito il parere dell’Organo di revisione, a variazioni di budget al fine di riallocare le risorse strutturali 
(personale, tecnologia e spazi) indirizzandole in maniera più idonea ed efficiente al raggiungimento degli 
obiettivi.  
 

Art. 8 - Bilancio d’esercizio 

1. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, nonché delle altre disposizioni di legge 
vigenti e ai corretti principi contabili, mette in evidenza la situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’Azienda, quantificando il risultato economico conseguito nell’esercizio di riferimento. 

2. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda ed il risultato economico dell’esercizio che 
si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

3. Nella redazione del bilancio d’esercizio l’Azienda si informa ai principi di cui agli artt. 2423 e seguenti del 
codice civile. Detti principi determinano le procedure, le modalità di rilevazione degli eventi gestionali, i 
criteri di valutazione ed esposizione dei dati di sintesi contabile. La gestione contabile deve rispettare i 
principi di seguito enunciati: 
a) utilità del bilancio d’esercizio per i destinatari e completezza dell’informazione; 
b) comprensibilità (chiarezza); 
c) neutralità (imparzialità); 
d) periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale; 
e) comparabilità; 
f) omogeneità; 
g) significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio; 
h) costo come criterio base delle valutazioni di bilancio; 
i) conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili; 
j) funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni 

necessarie; 
k) verificabilità dell’informazione. 

Gli altri principi di redazione del bilancio vengono enunciati all’ art. 2423 bis. Esso stabilisce che: 

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività; 

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto (prevalenza della sostanza sulla forma); 

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla 
data dell'incasso o del pagamento; 



4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. 

Deroghe al principio enunciato al n. 6) sono consentite in casi eccezionali; in tal caso la nota integrativa 
deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale 
finanziaria e del risultato economico. 

4. Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono predisposti secondo gli indirizzi di cui all’allegato A e 
gli schemi di cui agli allegati B.3. e B.4. al Regolamento regionale 5/2020 nonché nel rispetto degli artt. 
2424 e 2425 del codice civile.  

5. La nota integrativa è predisposta nel rispetto degli indirizzi di cui all’allegato A al Regolamento regionale 
n. 5/2020 e, secondo quanto previsto dall’art. 2427 del codice civile, deve indicare inoltre, quanto segue: 
a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore; 
b) i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni; 
c) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; 
d) l’elenco delle partecipazioni possedute; 
e) l’ammontare e la composizione dei crediti e dei debiti, distinguendo quelli di durata residua superiore 

a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali; 
f) la composizione delle voci “ratei e risconti”; 
g) la composizione delle voci di patrimonio netto; 
h) la composizione dei conti d’ordine; 
i) la ripartizione dei ricavi dell’esercizio, distinti per tipologia d’attività; 
j) l’ammontare e la composizione dei proventi e degli oneri finanziari e dei proventi da partecipazione; 
k) la composizione degli oneri e proventi straordinari; 
l) il numero medio dei dipendenti; 
m) l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai componenti dell’Organo di revisione 

contabile; 
n) tutte le altre informazioni ritenute utili alla rappresentazione della situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’Azienda.  
6. Il rendiconto finanziario è predisposto secondo lo schema di cui all’allegato B5 del Regolamento regionale 

n. 5/2020, nonché in conformità all’art. 2425 ter del codice civile in base al quale “dal rendiconto 
finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la 
composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari 
dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi 
comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”. 

7. Il bilancio di esercizio è corredato, altresì, della relazione, predisposta dall’organo di governo 
dell’Azienda, sull’andamento della gestione e sulla complessiva situazione aziendale dalla quale risulti 
inoltre: 
a) lo scostamento dei risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel bilancio economico preventivo; 
b) il livello di raggiungimento degli obiettivi in termini di servizi e di prestazioni svolte; 
c) l’analisi dei costi e dei risultati analitici, suddivisi per centri di responsabilità, così come risultanti dalla 

tenuta della contabilità analitica; 
d) l’analisi degli investimenti effettuati, anche con riferimento a quelli previsti; 
e) i dati analitici relativi al personale dipendente, con le variazioni intervenute nell’anno; 
f) in caso di utile d’esercizio, le modalità di utilizzo dello stesso, ed in caso di perdita, le modalità 

previste per la sua copertura; 
g) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 



h) la prevedibile evoluzione della gestione; 
i) ogni altro elemento utile a meglio qualificare significativi fatti gestionali che hanno caratterizzato 

l’esercizio.  
8. Al bilancio di esercizio è allegato, infine, la relazione dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 12 comma 

2 della Legge regionale 2/2019 e dell’art. 9 del Regolamento regionale n. 5/2020. 
9. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo 

a quello di riferimento ed è trasmesso, entro 15 giorni dalla sua approvazione, alla competente direzione 
regionale e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda. 
 

Art. 9 – Scritture di assestamento e di chiusura 

1. Le scritture di chiusura della contabilità generale hanno lo scopo di determinare il reddito d’esercizio e il 
patrimonio di funzionamento. Si tratta delle: 
a) Scritture di assestamento, 
b) Scritture di epilogo dei componenti negativi e positivi di reddito,  
c) Scritture di determinazione del reddito,  
d) Scritture di chiusura dei conti patrimoniali. 

2. Le scritture di assestamento sono redatte al fine di modificare i componenti positivi e negativi di reddito 
passando dal criterio della manifestazione finanziaria al criterio della competenza economica. Si dividono 
in due categorie: 
a) le scritture di integrazione: aggiungono componenti positivi e negativi di reddito non ancora rilevati 

alla fine del periodo in chiusura ma considerati di competenza economica dello stesso. Appartengono 
alle scritture di integrazione: 
- le fatture da emettere e da ricevere; 
- le note di credito da emettere e da ricevere; 
- gli altri crediti e debiti da liquidare; 
- le ferie maturate e non ancora godute; 
- i ratei; 
- i fondi spese future; 
- i fondi rischi; 
- la quota annua di trattamento di fine rapporto; 
- la liquidazione annua delle imposte dirette. 

b) le scritture di storno (o di rettifica): tolgono componenti positivi e negativi di reddito già rilevati 
durante il periodo in chiusura ma considerati di competenza economica del periodo o dei periodi 
successivi. Appartengono alle scritture di storno: 
- le rimanenze finali di magazzino; 
- i risconti; 
- i costi e i ricavi anticipati; 
- gli ammortamenti; 
- la capitalizzazione dei costi. 

 

Art. 10 – Utile o perdita di esercizio 

1. L’utile d’esercizio rappresenta il risultato finale del conto economico da iscriversi in contropartita, con 
segno positivo, nella voce Patrimonio Netto dello Stato Patrimoniale. 
Ad avvenuta approvazione del Bilancio d’esercizio, in caso di risultato economico positivo, l’Azienda è 
tenuta ad utilizzare eventuali utili di esercizio unicamente per: 
a) il miglioramento delle prestazioni, della qualità e degli standard dei servizi erogati; 



b) lo sviluppo delle attività istituzionali indicate nello Statuto; 
c) la conservazione e l’incremento del patrimonio dell’Azienda nell’ambito delle finalità di cui alle 

lettere a) e b) del presente articolo. 
2. La perdita d’esercizio rappresenta il risultato finale del conto economico da iscriversi, con segno negativo, 

nella voce Patrimonio Netto, dello Stato Patrimoniale.  
3. Nel caso in cui si verifichino perdite nella gestione si procede secondo quanto previsto all’art. 16 della 

Legge regionale n. 2/2019 e si provvede a ripianarle secondo le forme e le modalità, di cui ai successivi 
commi, dandone immediata notizia alla competente direzione regionale. 

4. La Relazione sull’andamento della gestione deve evidenziare le cause del risultato negativo, indicando le 
modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio economico della gestione aziendale. 
La perdita d’esercizio non produce effetti fino a quando trova copertura negli eventuali utili precedenti 
e può essere con essi compensata. 
 

Art. 11 – Libri Obbligatori 

1. Con l’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, i libri obbligatori che l’Azienda deve 
tenere e conservare secondo le modalità di cui agli art. 2215 e ss. del c.c. sono: 
a) il libro giornale, di cui all’art. 2216 del codice civile; 
b) il libro degli inventari, di cui all’art. 2217 del codice civile; 
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione. 

 
 

Art. 12 – Controllo di gestione 

1. L’Azienda implementa un sistema di contabilità analitica volto a rilevare i fatti di gestione registrati in 
contabilità generale, suddividendoli sulla base dei centri di attività ai quali si riferiscono. Tale controllo di 
gestione consente: 
a) la verifica periodica tra obiettivi assegnati e programmi e progetti realizzati dai dirigenti, attraverso 

il controllo dei costi e dei rendimenti connessi con l’utilizzo delle risorse assegnate all’Azienda; 
b) la verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’attività gestionale;  
c) la verifica dei livelli quali-quantitativi dei servizi offerti alla collettività; 
d) la valutazione dell’opportunità di outsourcing, attraverso l’analisi della convenienza economica dei 

servizi offerti. 
2. Ai fini dell’implementazione del sistema di controllo di gestione, l’Azienda individua centri di costo e 

centri di responsabilità. Ciascun centro di responsabilità rappresenta una unità organizzativa cui vengono 
assegnati degli obiettivi in sede di programmazione, impiega risorse e produce output e la cui attività 
deve essere oggetto di valutazione e misurazione in termini di efficienza, efficacia e di economicità. A 
ciascun centro di responsabilità possono corrispondere uno o più centri di costo. 

3. Il controllo di gestione è garantito attraverso la sistematica applicazione dei seguenti metodi e strumenti: 
- la raccolta dei dati di gestione mediante la regolare tenuta della contabilità analitica ai sensi della 

vigente normativa in materia e del presente regolamento; 
- la costruzione di indicatori atti a rilevare lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti 

definiti annualmente in relazione all’adozione del piano della performance aziendale; 
- la definizione dei necessari e tempestivi interventi correttivi in relazione alle criticità individuate 

mediante l’analisi degli scostamenti ed evidenziate nella reportistica. 
4. Le attività di pianificazione, monitoraggio e valutazione sono di competenza della Direzione Generale 

supportata dall’U.O. Controllo di Gestione e risk management e dell’U.O. Contabilità, fermo restando che 
tutte le articolazioni aziendali sono tenute a fornire i dati di loro pertinenza assumendosi la responsabilità 
circa la veridicità e correttezza delle informazioni fornite e degli atti posti in essere. 



5. L’U.O. Controllo di Gestione e risk management predispone periodicamente delle sintesi informative 
(report) dirette ai responsabili dei centri ed alla Direzione Generale. 
 

Art. 13 – Piano dei conti 

1. Il piano dei conti raggruppa, per tipologia, tutti i conti utilizzati dall’U.O. Contabilità per effettuare le 
rilevazioni contabili in partita doppia e per la redazione del bilancio, in modo tale che l’attività economica 
e patrimoniale dell’Azienda sia rappresentata in forma omogenea e sintetica. 

2. I conti del piano dei conti sono raggruppati in: 
a. conti economici, suddivisi in costi e ricavi, 
b. conti patrimoniali, suddivisi in attività e passività, 
c. conti d’ordine (non obbligatori) per la gestione e la corretta rilevazione di impegni e operazioni che 

non fanno parte né delle rilevazioni economiche né delle rilevazioni patrimoniali. 
3. Il piano dei conti è organizzato a tre livelli: 

a. il primo livello è rappresentato dai sottoconti, ossia le voci più analitiche; 
b. il secondo livello dai conti che sono voci sintetiche che raccolgono più sottoconti; 

c. il terzo livello dai mastri che raggruppano un insieme di conti tra loro omogenei. 

Le registrazioni contabili sono effettuate cronologicamente e utilizzano il sottoconto, ossia il livello più 
analitico. 

4. Il piano dei conti è costruito conformemente alle poste di bilancio di cui al Regolamento regionale di 
contabilità n. 5/2020 ed è modificabile a cura dell’U.O. Contabilità ogni qualvolta le esigenze gestionali 
ed operative lo richiedano. 

 

Art. 14 – Patrimonio 

1. Il patrimonio dell’Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, nonché da 
tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità. 

2. I beni patrimoniali dell’Azienda si distinguono in beni disponibili e beni indisponibili. I secondi non 
possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione e contestuale sostituzione 
con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità. Sono beni del patrimonio indisponibile: 
a. I beni destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, 
b. I beni soggetti a particolari vincoli derivanti dalle tavole di fondazione, da disposizioni testamentarie 

o da atti di liberalità. 
3. I beni patrimoniali dell’Azienda sono conferiti nel Fondo immobiliare Sant’Alessio, fatta eccezione per la 

sede istituzionale di Roma, Viale Carlo Tommaso Odescalchi, 38 e le sue pertinenze. Il Fondo è gestito da 
una società di gestione del risparmio. 

4. L’Azienda riceve dalla società di gestione apposita reportistica di rendicontazione della gestione del 
Fondo, consistente nella Relazione di gestione al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno nonché in report 
infrannuali sulla situazione degli immobili.  

5. I beni mobili sono inventariati sulla base delle fatture di acquisto o altri documenti. 
6. L’inventario dei beni mobili di uso pluriennale è tenuto ed aggiornato a cura dell’U.O. Tecnico-Logistica 

dell’Azienda in base ad apposito Regolamento. 
 

Art. 15 – Tipologie particolari di concessioni e locazioni 

1. L’Azienda può, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica e per un periodo di tempo 
commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico - finanziario dell'iniziativa, comunque non 



superiore a complessivi cinquanta anni, concedere o locare a privati, a titolo oneroso, propri beni 
immobili appartenenti al patrimonio disponibile ai fini della riqualificazione e riconversione degli stessi 
tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, anche con l'introduzione di nuove destinazioni 
d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o di attività di servizio per i cittadini, nel rispetto 
de principi di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di 
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di 
investimento immobiliare) e successive modifiche, ferme restando il rispetto della normativa in materia 
di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico contenute nel decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche. 

2. L’Azienda può concedere a soggetti privati, ivi compresi gli organismi senza scopo di lucro di cui al decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modifiche, beni del proprio patrimonio 
indisponibile mediante un avviso, pubblicato sul sito dell’ASP per almeno sessanta giorni e, quando il 
bene da concedere abbia notevole rilievo economico, sugli strumenti di comunicazione di cui all’articolo 
18 comma 2 del RR 5/2020. L’avviso contiene tutti gli elementi ritenuti essenziali per favorire la massima 
partecipazione dei soggetti interessati e definisce i criteri per l’attribuzione dei punteggi per 
l’affidamento in concessione del bene. 

3. La procedura di cui al comma 2 può essere attivata anche su istanza di parte presentata spontaneamente 
da un soggetto interessato: in tal caso all’istanza deve essere assicurata la pubblicità nelle modalità di cui 
al comma 2 del presente articolo, al fine di consentire la presentazione di osservazioni da parte di altri 
soggetti interessati e l’eventuale riconduzione ad una procedura di confronto tra proposte concorrenti. 

4. L’Azienda può derogare all’applicazione della procedura di evidenza pubblica e ricorrere a trattativa 
negoziata o diretta, previa stipula di un accordo di programma, in caso di concessione di un bene 
appartenente al proprio patrimonio: 

a. in favore delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), se la concessione dell’immobile a tali soggetti sia 
rivolta a soddisfare esigenze o fini di pubblica utilità; 

b. in favore di società e consorzi a prevalente partecipazione pubblica in relazione alla gestione di 
servizi pubblici o di pubblico interesse. 

5. I beni immobili di proprietà dell’ASP adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti 
ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi, in 
analogia a quanto previsto dal d.P.R. n. 296/2005. 

6. Gli immobili di proprietà dell’ASP appartenenti al patrimonio indisponibile della stessa, anche quando 
non utilizzati per fini istituzionali, possono essere concessi a favore di enti religiosi e delle istituzioni di 
cui al d.lgs. n. 207/2001, che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali, a fronte del pagamento 
di un canone ricognitorio annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione. 
 

Capo III 

Servizio di Tesoreria 

 

Art. 16 - Servizio di tesoreria e cassa 

1. Il servizio di tesoreria e cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria 
dell’Azienda. E’ regolato da apposita convenzione ed è svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato, 
in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia. L’Istituto Tesoriere è individuato ai 
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale 17/2019. 



2. Il Tesoriere effettua la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo 
all'Azienda con l'osservanza delle norme di legge e di quelle contenute nella convenzione, nonché il 
servizio di custodia e amministrazione dei titoli e valori.  

3. L’affidamento del servizio di tesoreria e cassa è deliberato dal Consiglio di Amministrazione previa 
istruttoria della Direzione Generale. 

4. La sorveglianza sui servizi di cassa viene esercitata dall’U.O. Contabilità, secondo procedure concordate 
con il Tesoriere, per esercitare il controllo sui versamenti e per assicurare il pagamento dei mandati. 

5. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui sopra sono fissate nella 
convenzione. Le parti possono, in ogni momento, apportate alle modalità di espletamento del servizio, 
tutte le modifiche nonché i perfezionamenti metodologici e informatici ritenuti necessari per 
migliorarne lo svolgimento del servizio. 

6. La gestione finanziaria dell’Azienda ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stresso anno. 
 

Art. 17 - Le riscossioni 

1. Il Tesoriere è tenuto ad incassare tutte le somme spettanti all'Azienda sotto qualsiasi titolo e causa, 
rilasciando in suo luogo e vece quietanza liberatoria. Le entrate sono riscosse dalla banca in base a 
ordinativi informatici di incasso (reversali) emesse dall’Azienda su modelli appositamente predisposti, 
numerati progressivamente, firmati dal Direttore Generale e controfirmati dal Responsabile dell’U.O. 
Contabilità.   

2. La banca è tenuta all’incasso di somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa a favore 
dell’Azienda, contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola 
espressa “salvi i diritti dell’Azienda”.  

3. La banca documenta l’incasso delle somme riscosse sul conto corrente. 
4. La banca è autorizzata ad accettare versamenti a mezzo di contanti e di assegni di conto corrente 

bancario e postale.  In tal caso, l’accredito delle relative somme è regolato dalla condizione “salvo buon 
fine”. 

5. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell’esercizio sono restituite all’Azienda per l’annullamento. 
6. L’azienda potrà sempre effettuare direttamente riscossioni, con esonero del Tesoriere da ogni 

responsabilità al riguardo. 
 

Art. 18 - I pagamenti 

1. I pagamenti sono effettuati dalla banca in base a ordinativi informatici di pagamento (mandati), emessi 
dall’Azienda su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore 
Generale e controfirmati dal Responsabile dell’U.O. Contabilità.   

2. Il pagamento delle spese è ordinato dal Direttore Generale, previa verifica della regolarità del relativo 
provvedimento di liquidazione da parte del responsabile dell’U.O. di competenza. 

3. Il pagamento di qualsiasi spesa, fatta eccezione per i pagamenti di esigua entità effettuati con carta di 
credito aziendale, deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere e mediante regolari mandati di 
pagamento. 

4. La banca, su conforme richiesta dell’Azienda, dà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate 
di imposte e tasse, canoni di utenza e competenze in favore del personale dipendente, anche senza i 
relativi mandati. Tali mandati sono emessi successivamente, nel termine di trenta giorni dalla richiesta 
della banca. 

5. A comprova dei pagamenti effettuati la banca raccoglie sul mandato, o vi allega, la quietanza del creditore 
ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate. 

6. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre sono restituiti dalla banca all’Azienda. 



7. Le copie digitali degli ordini di pagamento sono archiviate in ordine cronologico unitamente agli originali 
dei documenti contabili presso l’U.O. Contabilità. 

 

Art. 19 – Pagamenti con carta di credito 

1. Su richiesta dell’Azienda la banca rilascia fino ad un massimo di dieci carte di credito aziendali, regolate 
da apposito contratto. A tal fine l’Azienda trasmette alla Banca il provvedimento con il quale vengono 
individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.  

2. L’autorizzazione dei dirigenti/funzionari ad utilizzare carte di credito, nell’ambito dei vigenti sistemi di 
pagamento, è ammessa in via generale dall’art. 1, commi 47 e ss. della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 
ove non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure ed è comunque disciplinata da 
apposito regolamento. 

3. L’Azienda trasmette con immediatezza alla banca l’estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta 
di credito, unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell’importo dei pagamenti sia 
delle spese evidenziate in detto estratto. 

4. La banca provvede a registrare tali operazioni sul conto corrente dell’Azienda. 

 

Art. 20 – Anticipazione di cassa 

1. I pagamenti sono effettuati dalla banca nei limiti dell’effettiva giacenza di cassa dell’Azienda.  
2. Nel caso di mancanza di disponibilità di fondi sul conto corrente dell’Azienda, la Direzione Generale, 

dietro deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può richiedere alla banca di dar corso ugualmente 
al pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale con contratto a tempo indeterminato e 
determinato in servizio presso l’Azienda e al versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed 
erariali, nel limite massimo di sei mensilità.   

3. In attesa della materiale erogazione dei fondi, il Tesoriere, su richiesta dell’Azienda, è tenuto a concedere 
anticipazioni di tesoreria nei termini stabiliti dalla convenzione.  

4. L'utilizzo delle anticipazioni ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie 
per sopperire a momentanee esigenze di cassa. 
 

Capo IV 

Norme transitorie e finali 
 

Art. 21 – Rinvio 
 

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si fa rinvio ai principi di cui al codice 
civile ed ai connessi principi contabili nazionali dell’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) nonché, per 
quanto compatibili, ai principi contabili generali ed al principio contabile applicato della contabilità 
economico-patrimoniale di cui all’art. 3 ed all’allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011.   
 

Art. 22 – Disposizioni transitorie 
 

Fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento viene mantenuta la contabilità finanziaria 
attualmente in essere. 

Art. 23 – Disposizioni finali 
 



Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione. 

 


