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REGOLAMENTO DI FINANZA E CONTABILITA'

Ari. 1 - Sistema Informativo Aziendale

1.1 II Sistema informativo Aziendale è composto da rilevazioni contabili e rilevazioni
statistiche.

Art. 2 - Scritture contabili

2.1 Le scritture relative alla contabilità generale sono tenute in ossequio alle norme
legislative, civilistiche e fiscali, con le modalità più opportune per la rilevazione degli
aspetti economici della gestione e la redazione del bilancio d'esercizio secondo i
principi contabili nazionali.

2.2 Le contabilità elementari tenute dall'Azienda sono:
a. scritture dirette in contabilità generale; (banca, cassa, iva fornitori, iva clienti,

retribuzioni)
b. rilevazioni della movimentazione di magazzino in tempo reale mediante il

sistema informatico;
e. buste-paga del personale dipendente (dati inseriti e rilevati in contabilità

Generale)

2.3 Le contabilità di cui sopra sono tenute sotto la responsabilità del capo servizio
ammininistrativo-contabi!e.

Art. 3 - Contabilità Analitica

3.1 L'Azienda rileva costi e ricavi per centri di costo.

3.2 I costi comuni ai diversi servizi dell'Azienda sono ripartiti tra i medesimi secondo i
seguenti criteri:

a. ricavi di settore
b. numero degli addetti di settore.

Art. 4- Inventario

4.1 L'inventario dei farmaci e degli altri prodotti destinati alla vendita, è effettuato al
31.12 di ciascun anno a cura del direttore di farmacia assistito da un impiegato del
servizio amministrativo o da un operatore di altre farmacie designato dal Direttore
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dell'azienda. In alternativa, il Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore
può nominare una società specializzata.
I fogli di lavoro devono recare le quantità rilevate ed il prezzo al pubblico degli articoli
suddivisi per categoria merceologica. Essi devono essere sottoscritti dal Direttore di
farmacia e dall'addetto che ha assistito alla ricognizione o dal responsabile della
società specializzata.
I! servizio amministrativo provvede alle elaborazioni dei fogli di lavoro ed alle
determinazioni del valore di costo delle merci ai fini dell'iscrizione in bilancio.

4.2 il programma delle operazioni inventariali deve essere comunicato al Collegio dei
revisori almeno 15 giorni prima del loro inizio.

Art. 5 - Valore dei beni ammortizzabili

5.1 I beni aziendali sono iscritti nel iibro degli inventari. L'inventario iniziale è
costituito dai beni assegnati all'Azienda dal Comune con separata iscrizione da quelli
eventualmente conferiti in concessione.

5.2 Ogni anno ii libro degli inventari dei beni mobili è aggiornato con l'iscrizione dei
beni acquisiti nel corso del periodo, con l'eliminazione di quelli alienati o cessati a
diverso titolo.

5.3 I cespiti sono iscritti nel registro dei beni ammortizzabili, al valore di conferimento
da parte del Comune oppure al costo di acquisizione da parte dell'Azienda nel luogo
e nelle condizioni di utilità, con le variazioni subite nel corso dell'anno.

5.4 Nei casi di permuta dei cespi, la relativa valutazione viene eseguita secondo i
principi contabili statuiti.

Art. 6 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie

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

Art. 7 - Quote di ammortamento

7.1 L'ammortamento dei cespiti si attua secondo le vigenti normative civiiistiche e
fiscali salvo motivate deroghe illustrate nella nota integrativa.



Art. 8 - Altri accantonamenti

8.1 Tutti gli accantonamenti devono rispondere a corretti principi contabili.
L'Azienda calcola le quote da accantonare al fondo di riserva come previsto dallo
Statuto, al fondo "rinnovo impianti" e al fondo "finanziamento sviluppo investimenti"
secondo le linee definite nel programma pluriennale degli investimenti approvato dal
C.d.A. all'interno del Piano Programma di cui ali1 art. 3 L. 23.4.1981, n. 153 e
successive modifiche.

Art. 9 - Cassiere dell'Azienda

9.1 L'azienda intrattiene un rapporto di conto corrente principale con un istituto di
credito denominato Banca Cassiera: a tal soggetto sono affidati in esclusiva i
pagamenti, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione.

9.2 La scelta della Banca Cassiera avviene tramite procedura negoziata con
pubblicazione di bando, ovvero mediante trattativa privata, plurima o singola, se tale
decisione è assunta con deliberazione unanime dal Consiglio di Amministrazione.

9.3 In ogni caso l'Istituto prescelto deve disporre in San Giuliano Milanese di una
stabile organizzazione tale da garantire un buon servizio all'Azienda, agli utenti ed ai
fornitori.

Art. 10 - Operazioni con altri Istituti di Credito

10.1 L'Azienda può intrattenere rapporti con Istituti di credito diversi dalla Banca
Cassiera e con l'Amministrazione postale per l'incasso di crediti da clienti od utenti.

10.2 L'Azienda può operare con altri Istituti di credito per operazioni finanziane sia dì
investimento di liquidità che per procurarsi risorse finanziarie a medio o lungo
termine. In ogni caso l'Azienda a parità di condizioni con altri Istituti di credito deve
accordare la prelazione ai Cassiere previa valutazione di tutti i costi e di tutti i
vantaggi riferibili alle operazioni finanziarie.

10.3 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) il divieto di effettuare pagamenti di qualsiasi tipo ad esclusione dei bonifici alla

Banca Cassiera tutti esplicitamente richiesti dall'Azienda con firma congiunta del
Direttore e del Presidente o dei loro sostituti.

e) Le aperture di conto corrente dovranno essere deliberate dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Direttore, con l'indicazione della giacenza
media attiva-passiva prevista.



Art. 11 - Modalità per gli impieghi finanziari

11.1 li Direttore, valutata la convenienza rispetto ai rendimenti offerti dai conti
correnti, provvede direttamente all'investimento di eventuali giacenze di cassa, in
titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, e in strumenti finanziari con il medesimo rischio
(es.: obbligazioni BEI) sulla base dei criteri stabiliti dall'ari 12 del presente
regolamento.

11.2 Per investimenti diversi da queili indicati al primo comma, il Direttore sottopone
le proposte al Consiglio di Amministrazione che delibera all'unanimità, sentito il
parere non vincolante del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 12 - Criteri per gli investimenti

12.1 Per la scelta delle forme di investimento diverse dai titoli di Stato, si dovrà
eseguire prioritariamente un'analisi comparata dei rendimenti offerti da altre forme di
investimento proposte. Inoltre si dovrà tener conto nell'ordine dei seguenti aspetti:
• sicurezza dell'investimento, valutando il rischio del recupero dei fondi investiti

sulla base dei parametri del mercato finanziario
• trasparenza dell'operazione
• redditività dell'operazione
• liquidabilità dei fondi Investiti anche prima della scadenza prevista con

valutazione dei costi/ricavi.

12.2 Non è ammessa la concessione di credito finanziano a soggetti privati anche se
con garanzia bancaria ad esclusione di quelli presenti sul mercato obbligazionario
primario e secondario.

Art. 13 - Incassi delle farmacie

13.1 Per tutti gli importi derivanti dalle vendite debbono essere emessi i relativi
scontrini fiscali da consegnare al cliente unitamente al prodotto acquistato.

13.2 II direttore di farmacia, dopo aver effettuato le operazioni di chiusura di cassa di
fine giornata conserva ia strisciata fiscale di chiusura unitamente al registro dei
corrispettivi e sullo stesso riporta i dati giornalieri relativi all'incasso.

13.3 II direttore di farmacia verifica e predispone l'incasso della giornata e compila la
distinta di versamento dei contanti e degli assegni alla banca, allegando una copia
deila distinta al rapportino settimanale.
Le strisciate non fiscali degli incassi giornalieri e le copie delle distinte di versamento
vengono consegnate settimanalmente all'ufficio amministrativo.

13.4 II personale della farmacia effettua il versamento in cassa continua o allo
sportello della banca ogni fine giornata o al mattino successivo; in ogni caso



l'incasso, unitamente alla distinta di versamento viene custodito in cassaforte fino
all'effettuazione del versamento.

13.5 L'Istituto che ha ricevuto il versamento procede all'accredito sul conto corrente
aziendale dell'incasso e comunica all'ufficio amministrativo gli importi accreditati.

13.6 L'ufficio amministrativo, dopo aver controllato la coincidenza tra le distinte dì
versamento e l'importo comunicato dalla banca emette la reversaie di cassa.

13.7 Le chiavi del registratore di cassa e della cassaforte sono custodite dal
rispettivo direttore di farmacia. Il Direttore d'azienda potrà eseguire periodiche
verifiche di cassa.

Art. 14 - Fondo cassa

14.1 Presso l'azienda è istituito un fondo cassa, individuato da apposita delibera del
Consiglio di Amministrazione, per il pagamento delle minute spese o di quelle di
particolare urgenza per le quali si renda necessario il pagamento al momento
dell'acquisto o della consegna del bene. Le registrazioni relative a tale fondo
vengono tenute mediante apposito conto corrente acceso presso la Banca Cassiera.

14.2 Tale fondo è posto nella disponibilità del Direttore d'azienda che ne dispone a
seconda delia necessità aziendali mediante contante, assegni o carta di credito.

14.3 Quote in contante del complessivo importo costituente il fondo cassa,
quantificate con apposita delibera di Consiglio,vengono consegnate e messe a
disposizione delle singole farmacie, dell'ufficio amministrativo e del settore
cimiteriale.

14.4 II Direttore d'azienda periodicamente relaziona circa le spese effettuate con il
fondo cassa per il reintegro del fondo stesso da parte del Consiglio di
Amministrazione.

Art. 15 - Autorizzazione delle spese

15.1 II Direttore d'azienda provvede all'acquisizione di beni e servizi e alla
liquidazione delle relative fatture secondo le modalità e le procedure previste dal
vigente "Regolamento Aziendale relativo ai Contratti e alle Forniture" e/o da
specifiche deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

15.2 La presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione dei contratti collettivi
che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti costituisce autorizzazione per le
complessive liquidazioni degli istituti retributivi del personale.



Art. 16 - Atti contabili fondamentali

16.1 In relazione a quanto stabilito dalle norme di legge e dallo Statuto aziendale,
sono atti fondamentali relativamente ai Sistema informativo contabile, i seguenti
documenti:

a) Piano programma
b) Bilancio preventivo triennale
e) Bilancio preventivo annuale
d) Bilancio consuntivo d'esercizio.

Art. 17 - Piano Programma

17.1 II Piano Programma - Piano Programma triennale degli investimenti - è
adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore sulla base di
quanto stabilito dallo Statuto aziendale, degli indirizzi formulati dal Consiglio
comunale e delle indicazioni contenute nel Contratto di servizio stipulato con
l'Amministrazione comunale.

17.2 II Piano Programma è approvato unitamente al Bilancio di previsione annuale.

Art. 18 - Bilancio preventivo triennale

18.1 II Bilancio preventivo triennale o Bilancio pluriennale di previsione individua i
progetti di investimento previsti con le relative modalità di finanziamento.

18.2 I dati relativi al primo esercizio del triennio sono inseriti nel Bilancio preventivo
annuale.

18.3 II Bilancio preventivo triennale è approvato dal Consiglio di Amministrazione
sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, su proposta del Direttore ed è presentato
all'Ente locale unitamente al Bilancio preventivo annuale.

Art. 19 - Bilancio preventivo annuale

19.1 Entro il 15 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera, su
proposta del Direttore, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti il Bilancio preventivo
annuale relativo all'esercizio successivo.

19.2 II Bilancio non può chiudersi in deficit e deve considerare tra i ricavi:
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a. eventuali contributi in conto esercizio spettanti all'azienda in base alle leggi statali
e regionali;

b. trasferimenti a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per servizi richiesti
dall'Ente iocaie all'Azienda a condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche
tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dal Comune a favore dell'utenza, per
ragioni di carattere sociale

Contributi e trasferimenti devono risultare da regolare provvedimento assunto
dall'Ente locale ed indicato nella relazione allegata al Bilancio.

19.3 Qualora in corso d'esercizio siano accertate variazioni peggiorative del risultato
economico previsto nel Bilancio, la Direzione deve sottoporre al C.d.A. le proposte di
intervento relative a minori costi o maggiori ricavi per ristabilire il risultato previsto o,
nell'impossibilità, proporre, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, le necessarie
variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale.

19.4 Le ipotesi di Piano Programma e di Bilancio preventivo annuale e triennaie e/o
le eventuali proposte di variazione nel corso deli' esercizio debbono essere
sottoposte al Collegio dei Revisori che esprime, con apposita relazione, il proprio
parere sugli aspetti contabili, finanziari ed economici entro 15 giorni dal ricevimento
delia documentazione.

Art. 20 - Bilancio consuntivo di esercizio

20.1 L'esercizio amministrativo coincide con l'anno soiare.

20.2 Entro il 31 marzo di ogni anno il Direttore presenta ai Consiglio di
Amministrazione il Bilancio Consuntivo di esercizio della gestione conclusasi il 31
dicembre dell'anno precedente, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

20.3 lì C.d.A. approva entro il 10 aprile il Bilancio medesimo e lo trasmette entro i 5
giorni successivi ai Collegio dei Revisori dei Conti per la stesura della relazione di
sua competenza.
Il Bilancio consuntivo completo degli allegati deve essere presentato
all'Amministrazione comunale entro i termini definiti dallo Statuto.

20.4 II Bilancio Consuntivo di esercizio si compone del Conto economico, dello Stato
Patrimoniale e della Nota Integrativa e deve essere redatto in conformità alle vigenti
normative in materia e allo Statuto.

Art. 21 - Criteri di ripartizione degli utili

21.1 L'utile di esercizio al netto delia contribuzione viene destinato, su proposta del
Consiglio di Amministrazione e con approvazione del Consiglio comunale,
nell'ordine:



a. alia costituzione ed all'incremento del Fondo di riserva nei limiti previsti dallo
Statuto;

b. alla costituzione o all'incremento del Fondo Rinnovo e Miglioramento Impianti;

e. alla costituzione o all'incremento del fondo di finanziamento dello Sviluppo degli
Investimenti nelle percentuali indicate nello statuto aziendale o in base a quanto
definito dal Piano programma.

21.2 L'eccedenza eventuale risultante è accreditata all'Ente locale entro i! 31
dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Art. 22 - Andamento economico e finanziario dell'esercizio

22.1 II Bilancio preventivo annuale non può chiudersi in deficit.

22.2 Con periodicità trimestrale la Direzione presenta al Consiglio di
Amministrazione:

a) la situazione economica e finanziaria dell'azienda con proiezioni al 31
dicembre;

b) un prospetto sugli impegni dell'azienda e delie previsioni di copertura dei
fabbisogni finanziari con proiezioni per i 12 mesi successivi;

e) una relazione sulia situazione degli investimenti tecnici e finanziari con le
proiezioni inerziali al 31 dicembre;

d) un rapporto sulla politica delle tariffe (1);
e) un rapporto sulla politica del personale (1);

(1) qualora si siano verificati cambiamenti rispetto al trimestre precedente.

Art. 23 - Fonti a medio/lungo termine destinati a finanziare gli investimenti

23.1 Al finanziamento delle spese relative agli investimenti programmati, l'Azienda
provvede come previsto all'art. 48 del DPR 4 ottobre 1986 n. 902 e successive
modificazioni.

23.2 La scelta fra le diverse fonti di finanziamento ed i diversi istituti di credito è
operata con criteri di economicità e di corretta e solida struttura finanziaria per
l'azienda.
Nella suddetta scelta sarà tenuto in debita considerazione, ove possibile, il criterio
della corrispondenza della durata dello strumento finanziario scelto con la durata di
utilizzo economico del cespite.

23.3 L'indicazione delle modalità di copertura delle spese di investimento per gruppi
di costi omogenei, è compresa nel Piano programma e nei Bilanci triennale e
annuale.
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23.4 L'Azienda può impegnare come autofinanziamento i seguenti accantonamenti:
a) l'intero importo del fondo di ammortamento impianti;
b) il 70% del Fondo per il trattamento di Fine Rapporto;
e) con importi accantonati nel fondo rinnovo impianti e nel fondo

finanziamento e sviluppo investimenti o in altri eventualmente accantonati
per la reaiizzazione dei programmi di espansione delle immobilizzazioni
tecniche e per l'attuazione di altri progetti di ampliamento aziendale;

d) l'importo del Fondo di riserva.

Art. 24 - Finanziamenti a breve termine

24.1 L'Azienda può utilizzare aperture di credito concesse dagli Istituti di credito per
esigenze di elasticità di cassa. Può altresì ricorrere ad anticipazioni a breve sui mutui
concessi, nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico.

Art. 25 - Capitale di dotazione

25.1 II 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.


