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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Scopo della presente procedura è quello di descrivere le modalità attraverso le quali la società provvede alla gestione 
finanziaria e contabile di tutti i propri processi aziendali. 
La procedura trova applicazione nei seguenti aspetti: 

- Formazione del bilancio 
- Gestione tesoreria 
- Gestione flussi finanziari in ingresso/ uscita 

 
La presente procedura intende 

 costituire uno strumento di regolamentazione dell’operatività aziendale finalizzato altresì all’adozione da 
parte dell’azienda di un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo, efficace ed adeguato in 
riferimento alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, nonché di tutte le altre eventuali 
irregolarità  

 rappresentare una guida utile di riferimento alle funzioni aziendali coinvolte 

2 DEFINIZIONI  
Consuntivo - Documento contabile interno di aggiornamento trimestrale redatto al fine di monitorare l’avanzamento 
dell’attività aziendale 

3 RIFERIMENTI NORMATIVI  
 DLGS n. 231/2001 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica» 
 DLGS 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche) 
 L. n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia) 
 Decreto Ministeriale n. 40 del 18 gennaio 2008 concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di 
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni” 

4 PROTOCOLLO 

4.1 Principi generali di comportamento e controllo 

Il personale della società, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto ad osservare le modalità 
esposte nella presente procedura, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e 
nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 adottati. 
 
In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi: 
 
- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e 
trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali 
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applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, 
legittima, coerente e congrua; 
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte dell’ente controllante, del revisore contabile è 
necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione; 
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all’utilizzo del sistema 
informativo gestionale e contabile adottato dalla Società; 
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. 
Pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente 
reperibile e ordinata secondo criteri logici; 
- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice 
Civile; 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, non è consentito: 
- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sull’Ente e sulle sue attività; 
- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e prospetti o altre 
comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria dell’Ente; 
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente; 
- restituire conferimenti al socio o liberare lo stesso dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione 
del capitale sociale; 
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; 
effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, 
provocando ad essi un danno; 
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di 
altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione affidata al 
Revisore; 
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni previste dalle leggi e 
dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l’attività aziendale, nonché la 
trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità; 
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti 
relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; 
- La società condanna tramite l’applicazione del Sistema Sanzionatorio i comportamenti difformi ai principi sopra 
menzionati. 
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4.2 Gestione delle risorse finanziarie in entrata 

Le fonti finanziarie della società  sono rappresentate dall’effetto finanziario dei ricavi ottenuti per la quasi totalità da: 
 

- Ricavi da distribuzione del gas 
- Ricavi da misura 
- Ricavi per prestazione di servizi 

 
Le risorse finanziarie vengono trasferite sui conti correnti bancari della Società, nei tempi e nei modi previsti dalle  
procedure interne, mediante bonifico bancario e in base alle tipologie di conti attivate dalla società per i vari scopi 
specifici in relazione ai diversi servizi gestiti. 
Per ogni operazione effettuata su conto corrente vi è l'autorizzazione dell’amministratore unico. 
 
Per gli acquisti di beni e servizi si rimanda a quanto prescritto nella relativa procedura.  
 

4.3 Gestione dei flussi finanziari in uscita 

Tutte le uscite finanziarie riguardano spese sostenute dalla società per la realizzazione delle attività previste dallo 
Statuto e  dalle convenzioni stipulate con per la gestione ordinaria e straordinaria dell’azienda. 
Per gli acquisti di beni e servizi si rimanda alla relativa procedura.  
Di seguito si riporta la procedura di contabilizzazione di tutti gli acquisti effettuati dalla struttura, indipendentemente 
dalla loro natura. La contabilità della società è tenuta da consulente esterno in base a specifico vigente contratto. 
Il consulente procede con le seguenti modalità: 

 registra le fatture e i documenti contabili, facendo attenzione ad attribuire il costo alla relativa commessa 
(centro di costo) 

 controlla le scadenze dei relativi pagamenti, come concordato in fase di stipula del contratto o di 
accettazione preventivo 

 verifica la disponibilità finanziaria 

 si accerta che il documento rispecchi effettivamente il preventivo e che i prodotti siano conformi, attraverso 
la verifica o la richiesta del visto del documento contabile 

 predispone prospetto da presentare per l’approvazione da parte dell’Amministratore Unico.  
 
La responsabilità della gestione dei conti correnti rimane in capo all’Amministratore Unico che è anche l’unico 
delegato ad operare sugli stessi. 

4.4 Formazione del bilancio 

Responsabile dell'elaborazione del bilancio civilistico della società è l’Amministratore Unico. 

4.4.1 Predisposizione delle informazioni 

Il consulente amministrativo: 

 controlla di aver ricevuto dagli istituti di credito l’estratto dei conti correnti bancari accesi alla data della 
redazione del bilancio, al fine di effettuare le riconciliazione con le schede contabili;  entro gennaio di ogni anno, 
si ottengono gli estratti conto per la verifica della riconciliazione dei movimenti contabili e del relativo saldo. 
Sull’estratto conto si scrive “OK riconciliato” altrimenti va fatta la riconciliazione (può essersi verificato un errore 
di registrazione contabile o un interesse sul conto assegnato successivamente) 
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 controlla lo stato di avanzamento delle pratiche di contenzioso, richiedendo eventuali informazioni ai Consulenti 
Legali 

 richiede al consulente del lavoro le schede di riepilogo di fine anno del costo del personale al fine di controllare le 
rilevazioni già eseguite durante l'esercizio ed integrarle con i nuovi dati ricevuti; viene effettuato un controllo 
finale tra schede di riepilogo annuale e mensili, oltre a effettuare la gestione delle ferie come scrittura di 
maturazione a bilancio 

 richiede ai Responsabili di Servizio lo stato di avanzamento dei servizi al fine di individuarne i costi, i ricavi e la 
variazione delle rimanenze finali di competenza dell'anno in chiusura 

 controlla la situazione dei crediti ed il relativo stato delle pratiche di recupero 

 controlla la situazione dei debiti ed eventuali richieste di pagamento 

4.4.2 Elaborazione del bilancio di esercizio 

Il consulente, a fronte dei controlli eseguiti e delle informazioni ricevute ed elaborate: 

 Elabora un bilancio di verifica al 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il Bilancio, quale punto di partenza del 
lavoro; quindi lo stampa attraverso il software gestionale 

 Verifica le scritture contabili eseguite nell'anno effettuando la riconciliazione delle schede contabili ed 
effettuando le scritture di integrazione, assestamento e rettifica 

 effettua la valorizzazione delle fatture da ricevere e da emettere, attraverso l'elaborazione delle informazioni 
ricevute dai responsabili d'area e dal controllo dei contratti in essere per i quali non è stata ancora ricevuta o 
emessa fattura 

 Controlla i conti d'ordine 

 Controlla le voci di conto non movimentate nell’anno e presenti in bilancio da più esercizi 

 Effettua, sentito il parere del dell’Amministratore Unico, le eventuali svalutazioni dei crediti 

 Effettua, sentito il parere dell’Amministratore Unico, gli eventuali accantonamenti al fondo rischi ed oneri 

 Effettua il calcolo dei tributi in modo da effettuare la relativa rilevazione contabile ed ottenere il risultato 
d'esercizio dopo le imposte. 

4.4.3 Redazione del bilancio di esercizio 

La redazione del bilancio fa capo all’Amministratore Unico. 

4.4.4 Approvazione del bilancio di esercizio 

Il bilancio viene sottoposto al socio per l’approvazione entro i termini di legge. 
 

4.5 Gestione dei libri obbligatori 

Attualmente l’ente non dispone di procedura per la conservazione sostitutiva dei documenti contabili (D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82), di conseguenza la gestione degli stessi è cartacea. In particolare: 
Libro giornale 
Stampato: 
- in corso d'anno, su richiesta del revisore, in versione provvisoria; 
- a bilancio approvato, in forma definitiva entro i termini di legge. 
Libro inventari 
Viene redatto utilizzando sia le estrazioni di file dal sw di contabilità sia gli schemi rielaborati del bilancio, nonché il 
documento di nota integrativa. 
La stampa del libro bollato viene posta alla firma del legale rappresentante, entro i termini di legge. 
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Allo stato attuale, il libro giornale e il libro degli inventari: 
- sono numerati progressivamente su ogni pagina; 
- soggetti ad imposta di bollo; 
- non sono soggetti a bollatura ed a vidimazione. 
Registro dei beni ammortizzabili (art.16 D.P.R. n. 600/1973) 
Dal sw di contabilità viene estratto l'apposito file, rielaborato per esigenze di stampa del registro. 
Registri IVA 
Dal sw di contabilità viene estratto l'apposito file, rielaborato per esigenze di stampa del registro. 
Allo stato attuale tali libri sono: 
- numerati progressivamente su ogni pagina; 
- non sono soggetti ad imposta di bollo; 
- non sono soggetti a bollatura ed a vidimazione. 
 

5 SISTEMA DISCIPLINARE 
Il presente protocollo costituisce una parte integrante del Modello organizzativo 231 della Società. L’inosservanza dei 
principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione di detto Modello e comporta l’applicazione 
delle sanzioni di cui al Sistema disciplinare.  

 
 


