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REGOLAMENTO DI  CONTABILITA’ E FINANZA 

 

(approvato dal C.D.A. con Delibera n° 126 in seduta del 09/07/2001) 
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Premesse: Scopo e ambito di applicazione 

 

 

Il presente Regolamento viene disposto in attuazione degli articoli 

17 e 18 dello Statuto aziendale, nel rispetto della normativa 

vigente per le Aziende speciali di Servizi pubblici degli Enti 

locali e, in quanto applicabile, delle disposizioni contabili e 

fiscali vigenti in ambito societario. 

A tale scopo si stabiliscono le procedure e le modalità nelle quali 

si realizza la gestione economica, patrimoniale e finanziaria, con 

particolare riferimento alle funzioni di programmazione, di 

formazione dei bilanci annuali e pluriennali e del corretto 

adempimento degli obblighi fiscali e contabili. 
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TITOLO I  -  CONTABILITA' 

 

 

ART. 1 - ATTI CONTABILI FONDAMENTALI 

 

1. In relazione a quanto stabilito dalle norme di legge e dallo 

Statuto aziendale, sono da considerarsi fondamentali, 

relativamente al Sistema Contabile, i seguenti atti: 

 

 a) Contratto di Servizio; 

 b) Bilancio Preventivo Triennale; 

 c) Bilancio Preventivo Economico Annuale; 

d) Bilancio Consuntivo di Esercizio. 

 

 

ART. 2 - CONTRATTO DI SERVIZIO  

 

1. Il Contratto di Servizio, stipulato il 24/6/1998 e aggiornato in 
data 8/5/2000, oltre a regolamentare i rapporti economici con il 

Comune di Verona, in particolare  legittima l'Azienda ad 

incassare, considerandoli propri ricavi, i canoni di 

concessione/locazione derivanti dal patrimonio gestito. 

2. Il Contratto, inoltre, stabilisce l’entità del canone che 

l’Azienda deve corrispondere al Comune, in quanto proprietario 

degli edifici assegnati in concessione e prevede la possibilità 

di ridurre o aumentare tale somma in funzione dell'entità dei 

costi sociali posti a carico dell'Agec o per variazione del 

numero di immobili amministrati o dei servizi prestati 

dall'azienda. 

3. In data 06/09/2000 la D.R.E. per il Veneto ha confermato 

l'assoggettamento fiscale del canone in discorso: il 

corrispettivo pattuito sconta l'imposta di registro perché 

l'utilizzazione dei beni comunali concretizza lo sfruttamento 

economico naturale del patrimonio del Comune, nell'ambito delle 

finalità istituzionali del Comune stesso. Tuttavia la quota di 

canone corrispondente all'utilizzo di cespiti strumentali 

rispetto all'esercizio delle attività rientranti nella sfera 

commerciale del Comune (es. farmacie comunali), dovrà essere 

assoggettata ad Iva e quindi regolarmente fatturata dall'Ente 

Locale. 

4. L’assolvimento dell'imposta di registro avviene annualmente a 

carico dell'Azienda presso l'Ufficio del Registro di Verona che, 

già in data 9/7/98, ha registrato tale contratto sottoponendolo 

all’imposta del 3% ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 131 del 

26/4/1986 - Tariffa allegata Parte I° - Atti soggetti a 

registrazione in termine fisso. 

 

 

ART. 3 - BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 
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1. Il Bilancio Pluriennale di Previsione, di cui all’art. 3 della 

Legge 24 aprile 1981, n. 153, è redatto in coerenza con il Piano 

Programma ed ha durata triennale. 

 

2. Tale bilancio, disciplinato dall'art. 23 dello Statuto, deve 

mettere in evidenza gli investimenti previsti ed indicare le 

relative fonti di finanziamento, sia interne che esterne 

all'Azienda. 

 

3. Il Bilancio Pluriennale di Previsione o Bilancio Preventivo 

Economico Triennale, comprende, distintamente per esercizio e 

secondo lo schema di Bilancio tipo di cui al D.M.T. 26/4/1995, 

le previsioni dei Costi e dei Ricavi di gestione in base a 

valori monetari costanti riferiti al primo esercizio e 

all'andamento aziendale. 

  

4. I dati relativi al primo esercizio del triennio devono essere 

congruenti con il Bilancio Preventivo annuale. 

 

5. Il Bilancio Pluriennale è presentato al Comune unitamente al 

Bilancio preventivo annuale. 

 

6. La formazione di tale documento segue le stesse scadenze del 

bilancio preventivo economico annuale come al successivo art. 4.  

 

 

 

ART. 4 - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 

 

1. Come previsto dall’art. 22 dello Statuto aziendale, entro il 15 
ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda delibera il Bilancio Preventivo economico annuale 

relativo all’esercizio successivo, redatto in conformità alle 

norme vigenti. 

 

2. Il Bilancio preventivo non può chiudersi in perdita e deve 

considerare tra i Ricavi anche: 

 a) gli eventuali contributi in “conto esercizio” spettanti 

all’Azienda in base alle leggi statali e regionali; 

 b) i corrispettivi a copertura di minori ricavi e di maggiori 

costi per i Servizi richiesti  all’Azienda a condizioni di 

favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri 

provvedimenti disposti dal Comune a favore di utenti, per 

ragioni di carattere sociale, di cui all’art. 10 - comma 7 - del 

contratto di servizio e con le validità ivi previste; 

 c) le spese tecniche; 

 d) corrispettivi per la prestazione di servizi resi a terzi. 

 

 

3.  CONTENUTO DEL DOCUMENTO: 
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Il Bilancio Preventivo economico annuale è costituito dai seguenti 

allegati: 

 

a) Bilancio Preventivo Economico esercizio "n": è redatto secondo 
lo schema di Conto Economico previsto dal D.M.T. 26/04/95, 

secondo i criteri di valutazione disposti dal Codice Civile e 

nel rispetto della normativa fiscale per quanto concerne il 

calcolo delle imposte;    

 

b) Relazione al Bilancio di Previsione esercizio "n": è il 

documento che illustra in maniera discorsiva i presupposti che 

hanno determinato gli obiettivi di breve periodo presi a base 

per la determinazione dei dati preventivi, oltre ad evidenziare 

gli aspetti più interessanti che emergono da un'analisi 

approfondita dei numeri di bilancio. La Relazione inoltre 

commenta le principali voci di costo e di ricavo, oltre ad 

illustrare l'opportunità degli investimenti dettagliati al punto 

d).  

 

c) Bilancio Preventivo Economico Comparato esercizi (n-2) – (n-1) – 
n: si tratta dello schema con cui si comparano i dati  

dell'ultimo conto economico consuntivo approvato con i dati del 

preventivo dell'anno in corso (ovvero i dati economici e 

statistici disponibili) e con i dati del preventivo dell'anno 

successivo. 

 

d) Prospetto Fonti – Impieghi esercizio "n": traduce in numeri gli 
investimenti programmati e da realizzare nell'esercizio, 

distinguendoli per natura (tipo di bene strumentale che si 

acquista o si costruisce in economia) e per destinazione 

(settore di attività dove l'investimento verrà impiegato); il 

prospetto riporta dunque gli impieghi previsti e relative fonti 

di finanziamento, a seconda che siano generate dalla gestione 

(autofinanziamento da costi non monetari) oppure si tratti di 

ricorso a fonti esterne (indebitamento presso terzi). Lo schema 

consente di sintetizzare la provenienza e la destinazione delle 

risorse dedicate durevolmente al miglioramento della struttura 

aziendale. 

 

e) Tabella degli Ammortamenti esercizio "n": specifica i criteri di 
calcolo che hanno determinato il costo degli ammortamenti che 

figurano in bilancio. 

     

f) Tabella numerica del Personale esercizio "n": riporta il numero 
medio di dipendenti, distinto per C.C.N.L., che si prevede 

costituiranno l'organico aziendale dell'anno successivo. 
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g) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio di 

Previsione esercizio "n": documento che attesta il parere 

dell'organo di controllo in merito alla regolarità del Bilancio. 

 

 

4. FORMAZIONE DEL DOCUMENTO 

 

Al fine di assicurare il rispetto del termine di approvazione del 

bilancio preventivo, si fissano le seguenti scadenze: 

 

a) entro il 30 Giugno la Sez. Ragioneria deve avviare la procedura 
di richiesta dati inviando apposita lettera a tutti i Capi Area, 

Capi sezione e responsabili di uffici in staff; la lettera sarà 

redatta secondo uno specifico schema approntato dalla Ragioneria 

e personalizzato per ciascun destinatario; 

 

b) entro il 30 Luglio devono pervenire da tutte le Sezioni, tramite 
i Capi Area e dagli uffici in staff, alla sez. Ragioneria e p.c. 

al Dirigente Area Gestionale, le risposte con le indicazioni 

delle previsioni di costo e di ricavo per l'esercizio 

successivo, nonché lo stato dei progetti che richiedono 

investimenti: ogni responsabile restituirà lo schema di 

richiesta dati debitamente compilato e sottoscritto; 

 

c) entro il 12 Settembre la sez. Ragioneria deve elaborare tutti i 
dati ricevuti al fine di redigere una bozza di bilancio completa 

di allegati e relazione da sottoporre all'approvazione del 

Dirigente Area Gestionale e del Direttore, in modo che entro il 

20 Settembre la sez. Ragioneria possa redigere lo schema di 

bilancio preventivo, completo di allegati, relazione, 

aggiornamento del bilancio preventivo triennale, nonché relativo 

schema di delibera, in modo che i documenti siano 

definitivamente pronti per la presentazione al Collegio dei 

Revisori dei Conti e, successivamente, al Consiglio di 

Amministrazione; 

  

d) entro 15 giorni dal ricevimento del progetto di Bilancio 

Preventivo annuale e pluriennale, il Collegio dei Revisori dei 

Conti formulerà il proprio parere ed eventuali osservazioni 

sugli aspetti finanziari e contabili;  

 

e) entro il 15 ottobre il Consiglio di Amministrazione approverà il 
bilancio preventivo.  

 

5. La Sez. Ragioneria ha comunque l’obbligo di predisporre 

specifici quadri economici illustrativi della gestione delle 

diverse ”Fondazioni” (Forti, Frizzo, Fiumi, Dall’Oca Bianca, 

ecc.) al fine di produrre chiara documentazione alle relative 

Commissioni di Vigilanza. 
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ART. 5 - BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO 

 

1. L'esercizio amministrativo coincide con l'anno solare. 

 

2. Il Bilancio Consuntivo di esercizio si compone dello Stato 

Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota integrativa, 

redatti in conformità alle norme vigenti.  

 

3. Sono aggiunti al Bilancio Consuntivo i seguenti documenti: 

  

 a) Relazione gestionale, di cui al successivo comma 5 del 

presente articolo; 

 

 b) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

 c) Allegati di cui al successivo comma 7 del presente articolo. 

 

4. Le risultanze di ogni voce di Ricavo e Costo devono essere 

comparate con quelle dei due precedenti Bilanci Consuntivi di 

esercizio e con quelle del Bilancio preventivo. 

 

5. Al Bilancio Consuntivo d’esercizio deve essere allegata  la 

Relazione del Presidente e del Direttore Generale sull’andamento 

dell’Azienda, con particolare riguardo allo sviluppo dei Servizi 

e degli Investimenti.  

Nella Relazione stessa viene presentato un raffronto, se 

possibile, dei costi e dei ricavi di ciascun esercizio con i 

dati medi nazionali ed indici di carattere tecnico, 

 economico e finanziario. 

 

6. La Nota integrativa al Bilancio di esercizio, oltre a quanto 

richiesto dall'art. 2427 del C.C., deve comprendere: 

 

a) le note esplicative delle poste del Bilancio consuntivo di 

esercizio con l’indicazione dei Principi contabili adottati, che 

di norma sono quelli statuiti dai Consigli Nazionali di Dottori 

Commercialisti e Ragionieri; 

 

b) l’evidenziazione delle più significative variazioni intervenute 
rispetto ai due precedenti esercizi; 

 

c) il raffronto dei Costi e dei Ricavi, se possibile, con i dati 
medi nazionali ed il calcolo di indici di carattere tecnico, 

economico e finanziario da comparare, se disponibili, con quelli 

elaborati annualmente dalla Confederazione Italiana dei Servizi 

Pubblici degli Enti Locali (C.I.S.P.E.L.) - ai fini di un 

giudizio in termini di economicità ed efficienza dei servizi 

gestiti; 
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d) l'elenco degli immobili in gestione con indicazione della 

normativa in base alla quale sono stati locati e con 

indentificazione della tipologia della unità immobiliare e il 

relativo valore catastale. 

 

7. Al Bilancio consuntivo d’esercizio possono essere allegati: 

 

a) lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri di 

liquidità, al fine di fornire informazioni complete sulla 

situazione finanziaria-patrimoniale dell’Azienda; 

 

b) il Conto Economico riclassificato per risultati parziali (a 

forma scalare) per evidenziare quei risultati intermedi 

particolarmente significativi per un giudizio sul risultato 

delle operazioni dell’esercizio e per la conoscenza della 

situazione economica dell’Azienda; 

 

c) il Rendiconto finanziario dei Flussi del Capitale circolante 

(Prospetto delle Fonti e degli Impieghi) che consenta di 

evidenziare la variazione delle risorse finanziarie 

dell’esercizio; 

 

d) il conto economico riclassificato per natura e per funzioni 

aziendali, in modo da riassumere le informazioni analitiche 

sull’andamento delle varie attività di ogni singola sezione 

aziendale; 

 

e) i più significativi indici di analisi di bilancio. 
 

 

 

8. Al fine di assicurare il rispetto del termine di approvazione 
del bilancio consuntivo (31 marzo), si fissano le seguenti 

scadenze:  

  

a) entro il 20 dicembre la Sez. Ragioneria deve avviare la 

procedura di richiesta dati inviando apposita lettera a tutti i 

Capi Area, Capi sezione e responsabili di uffici in staff; la 

lettera sarà redatta secondo uno specifico schema approntato 

dalla Ragioneria e personalizzato per ciascun destinatario; 

 

b) entro il 31 gennaio devono pervenire da tutte le Sezioni, 

tramite i Capi Area, e dagli uffici in staff, alla sez. 

Ragioneria e p.c. al Dirigente Area Gestionale, le risposte alle 

richieste: ogni responsabile restituirà lo schema di richiesta 

dati debitamente compilato e sottoscritto; inoltre tutte le Aree 

e Sez. Aziendali devono far pervenire alla direzione dell’Area 

Gestionale gli originali dei documenti necessari alla 

predisposizione del bilancio consuntivo d’esercizio; 
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c) entro il 15 marzo: deve essere pronto lo schema di bilancio 

consuntivo, comprensivo di relazioni e allegati, per il primo 

esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e per la 

successiva presentazione al Consiglio di Amministrazione; 

 

d) entro il 31 marzo il Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 24 dello Statuto,  deve approvare il bilancio 

consuntivo d’esercizio; 

 

e) entro i 5 giorni successivi il Dirigente Area Gestionale lo 

trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

f) entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione, il 

Collegio dei Revisori esamina definitivamente il bilancio 

consuntivo redigendo la relativa relazione; 

 

g) entro i successivi 5 giorni il Direttore trasmette al Comune il 
Bilancio consuntivo per l’approvazione da parte del Consiglio 

Comunale. 

 

 

 

ART. 6 -  IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE E LE SCRITTURE CONTABILI 

 

1. Deve essere attivato congiuntamente dall’Area Gestionale e 

dall’Area Servizi Generali, un sistema informativo contabile 

aziendale che consenta, oltre alla corretta tenuta delle 

scritture contabili, la elaborazione di bilanci infrannuali 

(contabilità generale) e di situazioni economiche mensili 

(contabilità analitica), quest'ultime necessarie  per il 

controllo dei costi e dei ricavi per centri di costo e centri di 

responsabilità secondo le più aggiornate tecniche di controllo 

di gestione. 

 

2. La Contabilità base è costituita dalla Contabilità Generale 

economico-patrimoniale, da gestirsi, ai fini della 

determinazione del “Risultato di esercizio”,  secondo lo schema 

di Bilancio-tipo per le imprese di servizi degli enti locali.  

 

3. I Libri obbligatori previsti dal Codice Civile tenuti dalla 

Sezione Ragioneria sono il Libro giornale (ed eventuali 

Sezionali), il Libro degli Inventari e il Libro dei verbali del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

4. La Contabilità Generale deve consentire anche la corretta 

gestione dei rapporti tra Azienda e Fisco. Per tal ragione 

devono essere gestiti anche i Registri  obbligatori in 

contabilità ordinaria e previsti dalla legislazione I.V.A. e 

Imposte dirette. In particolare dovranno essere tenuti i 
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Registri Iva (Sezionali e Riepilogativo), il Registro dei beni 

ammortizzabili ed eventualmente altri Registri fiscali 

obbligatori per il tipo di attività svolto. 

 

5. Oltre alla obbligatoria Contabilità Generale, l’Azienda deve 

avviare l'introduzione della Contabilità analitica o 

industriale. Sarà compito della Sez. Controllo di Gestione 

organizzare il Sistema Informativo al fine di ottenere una 

ripartizione dei costi e dei ricavi per “centro di costo” e “per 

centro di ricavo”, riepilogando i dati elaborati in report 

secondo le necessità e le scadenze decise dalla Direzione 

aziendale. La Sez. Ragioneria collaborerà con la Sez. Controllo 

di Gestione al fine di ottenere dei report di riclassificazione 

del conto economico per settore di attività, anche da allegare 

al Bilancio di esercizio. 

 

 

 

ART. 7 - I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 

 

1. La valutazione degli elementi del patrimonio aziendale è 

effettuata secondo i criteri disposti dal Codice Civile ed in 

conformità da quanto previsto dai corretti Principi Contabili 

statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

dei Ragionieri. 

 

2. Le quote annue di ammortamento delle Immobilizzazioni sia 

materiali che immateriali riportate nei bilanci consuntivi sono 

calcolate in base ai criteri economico-tecnici previsti dal 

Codice Civile e, dove possibile, determinate per mera comodità 

di riferimento tenendo conto delle aliquote ordinarie fiscali, 

ma calcolando l'ammortamento in base ai giorni di effettivo 

utilizzo del cespite. Ai fini fiscali gli ammortamenti sono 

calcolati secondo quanto previsto dal T.U.I.R. e figurano nel 

Libro dei beni ammortizzabili. Gli ammortamenti dei beni 

gratuitamente devolvibili sono calcolati come previsto dall'art. 

69 T.U.I.R. 

  

3. Gli edifici civili e commerciali di proprietà del Comune di 

Verona e in concessione all'Azienda, sono rilevati in 

Contabilità Generale al loro valore convenzionale (rendita 

catastale) e figurano tra i Conti d'Ordine. 

 

4. In particolare relativamente all’attività di concessione 

cimiteriale e vista la nota prot. 29801/FiscImp della D.R.E. del 

Veneto ricevuta in data 29/06/2001, i bilanci sono redatti, 

imputando direttamente e totalmente all’esercizio la competenza 

dei ricavi per prestazioni di servizi resi nell’arco dell’anno e 

dei relativi costi, conformemente al criterio già adottato nei 

precedenti esercizi e già approvato, nella convinzione che il 
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suddetto criterio consenta di rappresentare correttamente il 

quadro fedele e veritiero dell'impresa. 

 

 

 

ART. 8 - I PRINCIPI  PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA   

RIPARTIZIONE DEI COSTI COMUNI A DIVERSI SERVIZI 

 

 

1. I costi comuni o promiscui a più Servizi saranno gestiti in base 
a criteri di riparto idonei a perseguire le finalità dettate 

dalle necessità aziendali, sia interne ai fini del controllo di 

gestione, sia esterne ai fini della redazione dei Bilanci. 

 

2. I criteri di riparto seguiti per la redazione dei Bilanci 

preventivi e consuntivi saranno determinati nel rispetto dei 

corretti principi contabili e della normativa applicabile alle 

Aziende Speciali; tali criteri saranno proposti dalla Sezione 

Ragioneria, di comune accordo con la Sezione Controllo di 

Gestione, e confermati dalla Direzione aziendale.  

 

3. Ai fini della redazione dei Bilanci, i criteri di ripartizione 
dei costi comuni a più Servizi devono essere il più possibile 

costanti nel tempo. In caso di variazioni, si deve darne debito 

conto nella Relazione ai Bilanci, Preventivo e Consuntivo. 

 

 

 

ART. 9 - LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA  

 

1. Il Servizio di Cassa è svolto dall'Istituto di credito 

selezionato in base ad apposita gara ad evidenza pubblica. 

  

2. Possono essere intrattenuti rapporti con altri Istituti di 

credito o con le Poste per le riscossioni di introiti 

dall’utenza e per le operazioni finanziarie sia di ordinaria che 

straordinaria gestione. 

 

3. Gli introiti affluenti agli Istituti diversi da quello al quale 

è affidato il servizio di cassa sono trasferiti periodicamente a 

quest’ultimo. In particolare, gli incassi dall'utenza a mezzo 

conti correnti postali, sono trasferiti alla Banca cassiere ogni 

dieci giorni e comunque ogni volta se ne presenti la necessità 

in base al volume degli incassi. 

 

 

 

ART. 10 - GESTIONE DEI FONDI  LIQUIDI AZIENDALI 
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1. Le disponibilità finanziarie devono essere gestite in modo 

razionale ed economico.  

 

2. Gli investimenti finanziari a breve devono essere motivati da 
evidente e certa convenienza di rendimento netto da verificarsi 

confrontando il tasso di rendimento dell'investimento (tenendo 

conto di eventuali costi aggiuntivi), con il tasso di interesse 

attivo applicato dalla Banca cassiere. 

 

3. Non è ammessa la concessione di credito finanziario direttamente 
a soggetti privati, anche se assistita da garanzia bancaria. 

 

 

 

ART. 11 - MODALITA’ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI  PAGAMENTO E DI 

RISCOSSIONE 

 

1. Pagamenti e Riscossioni sono attualmente effettuate dall’Azienda 

a mezzo della Banca Cassiere con le modalità stabilite dalla 

convenzione per il servizio di cassa. 

 

2. Gli Ordinativi di Pagamento devono essere firmati/autorizzati, 

prima della loro trasmissione, alla “Banca Cassiere”, dal Capo 

Sezione Ragioneria e dal Dirigente Area Gestionale. 

 

 

 

ART. 12 - MODALITA’ DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE 

 

1. Con l’approvazione del bilancio di previsione, si determinano le 
disponibilità di spesa per l'anno successivo. In corso d'anno, 

gli importi delle disponibilità potranno subire delle 

variazioni, in relazione al grado di scostamento tra l'andamento 

aziendale del periodo e l'andamento previsto per lo stesso 

periodo in sede di budget. 

 

2. Ogni Area/Sezione dispone di un proprio budget articolato su più 
nature di spesa:  

a) acquisti di beni e servizi specifici per il tipo di attività 
della sezione; 

b) acquisti di beni e servizi per il personale della sezione; 
c) acquisti di beni strumentali per la sezione. 

3. I responsabili della gestione degli acquisti sono nominati dalla 
Direzione. I nominativi devono essere comunicati alla Ragioneria 

e al Controllo di Gestione. 

 

4. Il responsabile acquisti emetterà gli ordini per gli acquisti di 
competenza della Sezione fino a concorrenza delle disponibilità 

assegnate. La corretta evasione dell'ordine sarà verificata 

dallo stesso responsabile e comunicata prontamente alla 
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Ragioneria. Eventuali documenti di trasporto dovranno essere 

fatti pervenire alla Sezione Ragioneria nel più breve tempo 

possibile.  

 

5. La comunicazione di buon fine dell'ordine sarà ripresa dalla 

Ragioneria per verificare la conformità della fattura di 

acquisto all'ordine evaso per importi e quantità.  

 

6. La conformità della fattura di acquisto all'ordine evaso sarà 
titolo sufficiente per la Ragioneria per registrare regolarmente 

in contabilità il documento e per pagare la fattura a scadenza. 

 

7. I termini di pagamento aziendali sono i seguenti:  
 

a) Bonifico bancario 30 gg. data fattura per: 
S.A.L. CANTIERI e S.A.L. / CERTIFICATI MANUTENZIONI 

(pagabili indicativamente il 15-23-30 di ogni mese) 

 

b) Bonifico bancario 30 gg. data fattura fine mese per 
RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI 

 

c) Bonifico bancario 60 gg. data fattura fine mese per: 
TUTTI GLI ALTRI ACQUISTI 
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TITOLO II  -  FINANZA 

 

 

 

ART. 13 - FONTI A MEDIO/LUNGO TERMINE DESTINATE A FINANZIARE GLI 

INVESTIMENTI 

 

1. Al finanziamento delle spese relative agli Investimenti 

previsti, l’Azienda provvede come previsto dall’art. 45 del 

D.P.R. 4/10/1986 n. 902 e dall’art. 26 dello Statuto Aziendale. 

 

2. L'indicazione delle modalità di copertura delle spese di 

investimento è operata, per gruppi di cespiti omogenei, nei 

Bilanci preventivi. 

 

3. La scelta fra le diverse fonti di finanziamento è operata 

secondo criteri di economicità applicando, il più possibile, il 

criterio della corrispondenza della durata del finanziamento con 

la durata di utilizzo economico del cespite acquisito. 

 

4. In particolare, rispetto ai prestiti a medio/lungo termine: 
a) l’Azienda, contrae, in attuazione dei Bilanci Preventivi 

pluriennali ed annuali, prestiti con Istituti di credito 

abilitati; 

b) a garanzia dell’ammortamento dei Prestiti, l’Azienda può 

rilasciare a favore dei Mutuanti garanzie reali sul Patrimonio 

oppure delegazioni sui propri Ricavi caratteristici. 

 

 

 

ART. 14 - PRESTITI A BREVE 

 

1. In caso di momentanee esigenze di cassa, il Direttore è 

autorizzato a contrarre prestiti a breve termine con l’Istituto 

di Credito che svolge il servizio di Cassa. 

 

 

 

ART. 15 - AUTOFINANZIAMENTO 

 

1. L’Azienda può impegnare come autofinanziamento degli 

investimenti in beni strumentali: 

a) l’intero importo disponibile dei Fondi di ammortamento; 
b) la quota parte del Fondo per trattamento di fine rapporto 

nella misura che il Bilancio preventivo annuale ha ipotizzato 

da non erogarsi al Personale nell'esercizio; 

c) l’importo disponibile del “Fondo finanziamento sviluppo 

investimenti” o di altri Fondi eventualmente accantonati per 

la realizzazione dei programmi di espansione delle 
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immobilizzazioni tecniche e per l’attuazione di altri progetti 

di ampliamento aziendale. 

 

 

 

ART. 16 - CAPITALE DI DOTAZIONE 

 

1. Il Capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai Beni 

immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati in 

proprietà dal Comune all'atto della trasformazione dell'Azienda 

o successivamente, come regolato dall'art. 19 dello Statuto. 

 

2. Non costituiscono Capitale di dotazione gli edifici civili, 

commerciali e cimiteriali gestiti, perché di proprietà del 

Comune di Verona e in concessione all'Azienda. Tali fabbricati 

sono perciò rilevati nel Sistema contabile di bilancio nei Conti 

d'Ordine al loro valore catastale. Nessuna remunerazione in 

merito è dovuta dall'Azienda al Comune oltre al canone di 

concessione di cui all'art. 10 del Contratto di Servizio. 

 

 

 

ART. 17 -  RISULTATO DI ESERCIZIO 

 

1. I criteri di destinazione dell'utile e di copertura delle 

perdite sono quelli previsti dall'art. 25 dello Statuto. 
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TITOLO III  -  FUNZIONI DI CONTROLLO 

 

 

 

ART. 18 -  IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla 

gestione economico-finanziaria dell'Azienda sono affidati ad un 

Collegio dei Revisori composto da tre membri, nominato dal 

Sindaco, come previsto dall'art. 12 dello Statuto. 

 

2. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dall'art. 13 dello 
Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti approvato 

dal CdA con delibera n.139 in seduta 26/06/98 e modificato con 

delibera n.87 in seduta 15/05/2000. Il Collegio si deve inoltre 

conformare a quanto previsto dal Codice Civile, dal Regolamento 

di esercizio della professione di revisore contabile e dai 

Principi di comportamento approvati dai Consigli Nazionali di 

Dottori Commercialisti e Ragionieri. 

 


