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AREA 
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Catania, 11 MAR. 2016 

AlI' Economo 
Ai Responsabili dei servizi economali e servizio 

MEPA dei dipartimenti 
Ai Responsabili degli uffici proweditorali e 

servizio MEPA dei dipartimenti 
Ai Responsabili degli uffici finanziari 

dei dipartimenti 
Ai Direttori di dipartimento 
Al Presidente della Scuola della 

Facoltà di Medicina 
Al Presidente della Struttura didattica 

Speciale di Ragusa 
Al Presidente della Struttura didattica 

Speciale di Siracusa 
Al Presidente della Scuola Superiore di Catania 
Al Direttore della Scuola Superiore di Catania 

e p.c. Ai Tutor dei servizi proweditorali, economali e 
MEPA 
Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti 
Ai Dirigenti 
Ai Presidenti dei Centri di servizio 
Ai Direttori dei Centri di servizio 
Ai Direttori dei Centri di ricerca 
Al Presidente del Nucleo di Valutazione 
Al Presidente del Presidio di qualità 
All'Istituto Cassiere 
Al Direttore generale 
Al Magnifico Rettore 

Oggetto: Disposizioni in materia di spese economali 

Facendo seguito alla nota della direzione generale prot. n. 17032 del 16 febbraio 2016, di cui 
si allega copia, riguardante "Disposizioni in materia di spese economali" si ribadisce che, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 27 del "Regolamento per 1'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza" 
e dall'art. 2 del Manuale di attuazione, i funzionari preposti ai servizi economali sono dotati di un 
fondo cassa, per il pagamento di piccole spese idoneamente documentate, che viene assegnato e reso 
disponibile all'inizio di ciascun esercizio ed è reintegrabile, mensilmente, previa presentazione del 
rendiconto delle somme già spese. 



1) La gestione del fondo economale 

La gestione del fondo economale deve limitarsi a quelle spese di ufficio imprevedibili 
e urgenti, di ammontare non rilevante, per le quali l'uso della carta economale si appale sa come 
mezzo indispensabile; tutte le spese programmabili. invece, devono seguire il percorso contabile 
ordinario (ordinativo di pagamento), ovvero le normali procedure dei servizi dipartimentali. 

L'uso della carta prepagata resta comunque vincolato alle procedure di 
autorizzazione alla spesa, di negoziazione e di verifica delle coperture sulle voci di 
costo del budget economico. 

La gestione economale è una gestione di cassa in regime di anticipazione, per la quale ai 
funzionari economi viene assegnato un fondo, fissato in € 50.000,00 per l'economo 
dell'amministrazione centrale e in € 10.000,00 per i funzionari preposti ai servizi economali delle 
strutture didattiche e di ricerca, che viene accreditato su una carta prepagata nominativa, attraverso 
regolare mandato di pagamento; gli economi sono responsabili delle somme accreditate sulle carte 
per le quali devono dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti. 

Le carte prepagate aziendali sono intestate ai soggetti che svolgono le funzioni economali, 
autorizzati congiuntamente dal Rettore, dal Direttore generale e dal Dirigente dall'area finanziaria e 
possono essere, dagli stessi, revocate, sospese, o limitate nell'uso; tali provvedimenti saranno 
trasmessi all'istituto cassiere, anche al fine di distinguere i flussi che traggono origine dallo 
svolgimento delle funzioni economali, da quelli personali del funzionario. 

Come da regolamento, tutte le spese sostenute con la carta prepagata, non supportate da 
apposita documentazione giustificativa, o effettuate in mancanza di copertura finanziaria, saranno 
poste a carico della persona utilizzatrice e trattenute dagli emolumenti stipendiali. 

Si ricorda, inoltre, che i funzionari economi possono eseguire, utilizzando somme prelevate 
con la carta prepagata, pagamenti in contanti fino al limite previsto dalla normativa in vigore, 
attualmente definito in € 1.000,00 per ciascuna spesa (Legge di stabilità 2016 - L. 208/2015 art.1 
co. 904). Per importi superiori si dovrà procedere al pagamento utilizzando direttamente la carta 
prepagata. 

L'art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 come modificato dalla L.208/2015 (Legge di Stabilità 
2016) ha lasciato fermo l'obbligo di approvvigionamento presso il MEPA per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore € 1.000,00 (iva esclusa) e di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario. Quindi, è possibile acquistare sul libero mercato beni e servizi al di sotto della soglia 
minima, pari a € 1.000,00 (iva esclusa). 

E' fatto divieto, comunque, di procedere ad ordinazioni frazionate allo scopo di superare i 
limiti fissati dal Direttore generale con nota prot. 17032 del 16 febbraio 2016. 

2) L~apertura del fondo economale 

Dal punto di vista gestionale, all'inizio di ciascun esercizio, il fondo economale è anticipato 
al funzionario economo con ordinativo di pagamento a favore della carta prepagata allo stesso 
intestata. 

L'importo sarà anticipato sul sezionale di riferimento e l'anticipazione dovrà essere 
necessariamente reintegrata prima della chiusura dell'esercizio. 

L'area finanziaria dell'amministrazione centrale, con provvedimento del Direttore generale, 
provvederà: 

all'apertura del fondo economale mediante l'emissione dell'ordinativo di pagamento sul 
sezionale di riferimento, 
alla ricarica iniziale della carta prepagata 



alla registrazione dell'importo sul registro di cassa economale (Easy - Fondo economale). 
Per quanto riguarda l'apertura dei fondi economali relativa alla nuova riorganizzazione 

amministrativa, quest'Area, ricevuti dalla direzione generale gli elenchi aggiornati dei funzionari 
economi delle strutture didattiche e di ricerca, provvederà: 

a) per i funzionari economi di nuova nomina, a richiedere le carte prepagate nominative 
all'istituto cassiere per la prima ricarica; 

b) per i funzionari dei servizi provveditorali già in possesso della carta prepagata, alla 
ricarica della stessa; 

c) per i funzionari dei servizi provveditorali non confermati, al ritiro della carta prepagata. 

3) Le operazioni economali 

Successivamente alla ricarica della carta prepagata, il funzionario, accedendo alla voce di 
menu "Fondo Economale" può visualizzare il saldo, la situazione contabile ed effettuare i pagamenti 
delle piccole spese economali, avendo cura di registrare cronologicamente le singole operazioni sul 
registro, inserendo giornalmente per ognuna di esse il rispettivo impegno di spesa che garantirà il 
reintegro della carta prepagata. 

Al fine di richiedere il pagamento di una spesa di tipo economale, il responsabile 
preposto della struttura richiedente deve trasmettere, per il tramite degli uffici amministrativi, 
contestualmente, ai servizi finanziari e ai funzionari economi, la nota istruttoria (vedasi 
allegato) sottoscritta per l'autorizzazione, specificando il conto per l'imputazione della spesa. 
In caso di spese a carico dei fondi di docenti sarà necessario allegare alla richiesta la stampa delle 
specifiche disponibilità estraibile via web: Portale d'Ateneo - Utilità - Schede docenti. 

Le richieste a carico dei fondi di docenti il cui importo non superi i 500 euro non necessitano 
di alcuna autorizzazione e potranno essere trasmesse direttamente e contestualmente, per 
competenza, ai servizi finanziari, ai servizi economali o provveditorali e, per conoscenza, al Direttore 
o al Presidente della struttura interessata (C.A. 2 aprile 2015). 

I funzionari economi potranno procedere al pagamento solo dopo l'acquisizione della 
prenotazione di impegno. 

La nota istruttoria dovrà essere corredata, in allegato, della richiesta che specifichi i 
motivi per i quali si renda necessario procedere al pagamento per il tramite dell'economo. 

Si ribadisce che per "spese economali" si intendono: 
spese minute d'ufficio (ivi compresi gli acquisti di carte e valori bollati); 
spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali; 
spese postali e telegrafiche (compresi tasse per concessioni); 
spese di locomozione (ivi comprese le spese accessorie e di manutenzione degli automezzi); 
spese per l'acquisto di giornali e di pubblicazioni periodiche e simili; 
spese di anticipo e rimborso missione; 
rimborso a piè di lista per docenti o altri soggetti invitati a partecipare a attività formative di 
aggiornamento e di ricerca promosse dall'Ateneo; 

ulteriori tipologie di spesa dovranno essere sottoposte al Direttore generale e 
subordinate all'autorizzazione del Collegio dei Revisori dei conti; dell'eventuale 
riscontro positivo da parte del predetto organo di controllo sarà data idonea 
divulgazione. 

Documentazione da allegare alle singole operazioni ai fini delle rendicontazioni: 
- per gli acquisti in generale: fatture esenti, ricevute fiscali o scontrini recanti come 

descrizione la spesa (scontrini parlanti), oppure, in alternativa, lo scontrino riportante il timbro del 
negozio con l'indicazione del materiale acquistato e la firma del negoziante. L'importo dello 



scontrino e della ricevuta fiscale non può eccedere i 250 Curo per le spese di funzionamento della 
struttura, e i 100 Curo per le esigenze manifestate dal singolo docente. Oltre tale soglia, deve essere 
richiesta la fattura intestata all'Università degli Studi di Catania con l'inserimento obbligatorio del 
codice IPA e del riferimento amministrazione della struttura ricevente consultabili sulla Home Page 
dell'Università - email e rubriche - FatturaPA riferimenti amministrazione; per una migliore 
gestione dello smista mento della fattura elettronica sarà necessario indicare sulla stessa il servizio 
che ha emesso l'ordine; 

- per il rimborso delle missioni: l'autorizzazione a compiere la missione corredata 
dell'impegno di spesa assunto per l'importo totale della missione e di tutta la documentazione 
originale a piè di lista (si rinvia alla circolare del direttore generale citata in premessa); oppure per il 
personale esterno invitato ai convegni, copia degli inviti ufficiali; 

- per gli anticipi missione: l'autorizzazione a compiere la missione corredata 
dell'impegno di spesa assunto per l'importo totale della missione (lo stesso impegno sarà utilizzato 
per l'erogazione del relativo saldo), - per i pagamenti all'estero: l'INVOICE che dovrà 
necessariamente essere intestata all'Università degli studi di Catania con l'indicazione della struttura 
di riferimento, riportare la partita IVA dell'Ateneo e la partita IVAo VAT del fornitore estero. 

Come già esposto nelle premesse, si ricorda che il pagamento tramite la carta economale 
non preclude l'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente, sia per quanto riguarda la fase 
della negoziazione, sia per quanto riguarda la normativa fiscale, pertanto si raccomanda di utilizzare 
il fondo economale solo per i pagamenti specificatamente previsti. Inoltre, si rappresenta la necessità 
di considerare il pagamento di fatture con carta economale una modalità residuale rispetto a quello 
da effettuarsi con mandato diretto; pertanto, nel caso di pagamenti documentati da fatture che non 
espongono IV A, sia italiane che estere, è obbligatorio, preliminarmente, procedere alla loro 
accettazione, protocollazione e creazione in contabilità. 

Effettuata la spesa, per la registrazione dell'operazione, si dovrà accedere alla voce di menu 
"Fondo Economale" - "operazioni" - "inserisci", compilare la schermata immettendo 
obbligatoriamente: le classificazioni COAN sulla fase dell'impegno e sulla fase di liquidazione, la 
causale contabile sulla scheda EP e l'impegno di aggiudicazione (fase 2) dell'importo corrispondente 
alla spesa che riporti nella descrizione (reintegro operazione n._) e, per le fatture estere o italiane 
senza IV A, richiamando il documento IV A da contabilizzare (non è necessario creare 
contratti passivi in quanto la registrazione sul fondo economale determina la scrittura economica). 

Completati tutti gli inserimenti richiesti si potrà procedere al salvataggio dell' operazione. 

4) Operazioni economali con fatture soggette allo split payment 

Nei casi eccezionali in cui si ravvisi la necessità di procedere ad acquisti che prevedono 
l'emissione di fattura con IVA, il funzionario prima di procedere all'ordine, dovrà acquisire dal 
dal Direttore generale (Economo) o dal Direttore/Presidente della Struttura didattica 
o di ricerca, l'autorizzazione debitamente motivata, che costituirà documento utile per 
la rendicontazione. Le fatture dovranno riportare la dicitura "scissione dei pagamenti" e al 
fornitore potrà essere pagato solo l'imponibile. 

Si ricorda che, essendo l'Università un ente pubblico, può ricevere solo fatture elettroniche 
che pervengono all'Ateneo attraverso il Sistema di Interscambio; le stesse, tramite l'applicativo 
UNLco.Easy, nel rispetto della normativa vigente (accettazione entro 15 gg.), considerato che sono 
già state pagate, dovranno essere immediatamente accettate, protocollate, contabilizzate e collegate 
al contratto passivo, già creato al momento dell'ordine; ciò ai fini dei possibili rilievi da parte 
dell' Agenzia dell' entrate. 

Al fine di adempiere alla normativa sullo split -payment (l'IV A da split payment deve essere rj-; versata all'Erario con il mese di competenza del pagamento) e di poter registrare su! fondo 

~ 



economale solo l'imponibile , gli economi dovranno trasmettere agli uffici finanziari la richiesta di 
contabilizzazione della fattura allegando la stampa dell'operazione del fondo economale e la relativa 
documentazione a supporto (copia fattura, nota istruttoria, impegno di spesa, ecc.); gli uffici 
finanziari procederanno alla liquidazione della fattura emettendo un mandato per il totale della 
stessa (che riporti il COAN corrispondente al tipo di spesa che si sta effettuando), inserendo il vincolo 
all'incasso per l'importo dell'imponibile e il vincolo all'incasso per l'importo dell'IV A. Il mandato e 
le reversali dei vincoli, ai fini della registrazione nella liquidazione IV A, dovranno essere trasmessi 
immediatamente in banca. Il reincamero dell'imponibile sarà iscritto sulle partite di giro e 
conseguentemente potrà essere assunto, sulla corrispondente voce di uscita delle partite di giro, 
!'impegno da comunicare all'economo (COAN: GOl), da utilizzare per il reintegro della carta. 

Questi passaggi preliminari consentiranno, successivamente, l'inserimento dell'impegno 
nella schermata di registrazione dell' operazione nel fondo economale. Esclusivamente nel caso di 
operazioni di reintegro relative a fatture con split, anziché il COAN e la causale di costo indicati 
nell'impegno di origine, dovranno essere inseriti la causalejCOAN GOl (Recuperi e rimborsi) e non 
dovrà essere richiamato il documento IV A. 

5) La rendicontazione del fondo economa le 

Come già anticipato nelle premesse, entro i tre giorni lavorativi del mese successivo a quello 
di rendicontazione, gli economi sono tenuti a trasmettere all'Area finanziaria, mensilmente, anche 
ai fini degli adempimenti fiscali, il rendiconto delle spese, per le verifiche di legittimità e per i relativi 
reintegri. Alla fine dell' esercizio, per la chiusura annuale, i funzionari restituiranno le quote del fondo 
cassa non utilizzate. 

I rendiconti mensili devono essere trasmessi, entro lo stesso termine, anche all'Economo 
dell'amministrazione centrale per le verifiche di competenza. 

La gestione del fondo economale è soggetta a verifiche da parte del Collegio dei revisori dei 
Conti. pertanto il responsabile del fondo economale ha l'obbligo di tenere sempre aggiornato il 
registro di cassa economale e la relativa documentazione ed è responsabile delle discordanze tra il 
fondo e le risultanze rilevate in fase di controllo. 

La predetta rendicontazione mensile da trasmettere all'Area finanziaria (ac.afi@unictit) e 
all'Economo dell'amministrazione centrale sarà costituita, oltre che da 
tutta la relativa documentazione di rito giustificativa della spesa, completa delle necessarie 
autorizzazioni, della copertura finanziaria e della stampa dell'operazione su Easy, anche da: 

a. Registro delle piccole spese relativo al periodo rendicontato (Menù - Stampe - Fondo economale 
- Registri - Registro Fondo Economale), sottoscritto dal funzionario responsabile; 

b. Riepilogo delle spese da rendicontare del periodo (Menù - Stampe - Fondo economale - Spese 
- Operazioni da reintegrare trasmissione); 

c. Riepilogo delle spese per capitolo (Menù - Stampe - Fondo economale - Spese - Operazioni da 
reintegrare - specifica per capitolo). 

6) Il reintegro del fondo economale 

A seguito delle verifiche di competenza, entro i 3 giorni lavorativi dal ricevimento della 
rendicontazione, l'Area finanziaria, su provvedimento del direttore generale, procederà alla 
contabilizzazione delle spese mediante l'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore 
dell'istituto cassiere sulle rispettive voci del sezionale per il reintegro della carta prepagata. 



Prima della chiusura dell'esercizio le disponibilità delle carte prepagate dovranno essere 
azzerate per il recupero dell'anticipazione iniziale e per la ricostituzione del fondo cassa unico 
d'Ateneo. 

Si richiede alle SS.LL. di voler dare massima diffusione della presente all'interno di ciascuna 
struttura. 

Distinti saluti 

Il Dirigente d ' a Finanziaria 
(Dott.ssa herita Zappalà) 



........."." 
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~ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

NOTA ISTRUTTORIA SPESE ECONOMALI 

N.Sez.le I Struttura gestionale 

I 

I 
l prot. N .... . .. ..... 

I 
Catania, ... .......... . ... .... .. ... ..... 

N.rich. 

AI Responsabile del servizio economale 

I 
Id.gest. 

I 
cod.contab. 

I 
ente 

I 
AI Responsabile dei servizi finanziari 

e p.c . : AI Dirigente A.Fi 

e p.c.: AI Dirente A.Pi.Co.G 

Loro Sedi 

Oggetto: Autorizzazione alla spesa - nota istruttoria spese ecoomali 

Struttura richiedente Spesa economale finalizzata a: 

Descrizione CODICE Spese minute d'ufficio 

C.R. ~ese per piccole riparazioni 

C.C. ~ese~ostali e telf!!l'afiche 

Spese di locomozione 
Spese per l 'acquisto di giornali, periodici 
esimili 

La spesa viene imputata : Anticipi e rimborsi missione 

Budget funzionamento Rimborsi personale esterno-piè di lista 

Fondi Dipartimento Inoltrare le richieste per singola Tipolo!!ia 

Fondi ricerca docenti 

lO) Specificare in dettaglio la spesa da sostenere per singola tlpoiogia 

~ 
RICLASSIFICAZIONE IMPEGNO CAUSALE ., 

DESCRIZIONE ANNO CONTABILE IMPORTO ~ FINANZIARIA PROVVISORIO S CO.AN . 
. 5 

1 

2 

3 

Totale € 

Gli interventi sopraindicati si rendono necessari per i seguenti motivi (specificare i motivi dell'urgenza) : 

Firma per l'autorizzazione alla spesa Firma del richiedente 
Il Responsabile della struttura 

Firma del Funzionario responsabile servizi finanziari 

n.b.: 1) Le spese fino a € 500,00, sui fondi dei docenti, non necessitano dell'autorizzazione del responsabile della struttura, ad eccezione 
dei casi in cui è necessario richiedere la fattura (C.A. 02104/2015); la nota istruttoria deve essere trasmessa per conoscenza al 
Direttore/Presidente della struttura didattica o di ricerca. 

2) Nei casi eccezionali in cui si ravvisi la necessità di acquistare tramite fattura, il funzionario economo, preliminarmente, dovrà acquisire 
apposita autorizzazione motivata da parte del Direttore/Presidente della struttura didattica o di ricerca 

3) L'imputazione delle voci di costo sul budget economico è a carico dell'Area Finanziaria 



FatturaP A - Codici di riferimento amministrazione 
rito nota D.G. 38783 del 27/03/2015 

Codice Univoco ufficio: UFYX1G 

Codice di riferimento 
STRUTTURA 

amministrazione 

Economo ECONOMATO 

Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare - APPaM APPAM 

Area dei lavori e del patrimonio immobil iare - ALPI ALPI 

Area dei rapporti istituzionali e con il territorio - ARIT ARIT 

Area de "a didattica - ADi ADI 

Area della ricerca - ARi ARI 

Area per la gestione amministrativa del personale - AGAP AGAP 

Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente DI3A 

Azienda agraria AZIENDAGRARIA 

Dipartimento Ingegneria civile e architettura (DICAR) DICAR 

Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche CHIRGEN 

Dipartimento di Economia e impresa DEI 

Dipartimento di Fisica e astronomia DFA 

Dipartimento di Giurisprudenza GIUR 

Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica DIEEI 

Dipartimento di Ingegneria industriale DII 

Dipartimento di Matematica e informatica DMI 

Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale MECLIN 

Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali BIOMLG 

Dipartimento di Scienze chimiche DSC 

Dipartimento di Scienze del farmaco DSF 

Dipartimento di Scienze della formazione DISFOR 
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate "Gian Filippo Ingrassia" INGRASSIA 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali DSPS 

Dipartimento di Scienze umanistiche DISUM 
Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche BIOMETEC 

Centro per l'aggiorn. delle professioni e per l'Innovazione ed il trasferimento tecnologico - CAPITI CAPITT 

Centro linguistico multimediale di ateneo - CLMA CLMA 

Centro orientamento e formazione - COF COF 

Centro interfacoltà per le biblioteche e la documentazione - CBD CBD 

Centro per i sistemi di elaborazione e le applicazioni scientifiche e didattiche - CEA CEA 

Centro per l'integrazione attiva e partecipata - CInAP CINAP 

Centro univo per la tutela e la gestione degli ambo naturali e degli agro-ecosistemi - CUTGANA CUTGANA 

Scuola superiore di Catania SCUOLASUPERIORE 

N.B. Durante la redazione della fattura elettronica indirizzata ad una struttura dell'Università degli 
Studi di Catania, occorre compilare opportunamente il campo RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE 
(campo 1.2.6 del tracciato presente sul sito ufficiale fatturapa.qov.it) con il valore del codice di 
riferimento amministrazione corrispondente alla struttura alla quale si intende recapitare la fattura. 

Ricordiamo che la mancanza di tale dato comporterà grossi impedimenti al recapito 
della stessa all'ufficio destinatario competente, prolungando di fatto, nella maggior parte dei 
casi, la tempistica dei pagamenti. 



UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

Prot. n.i 1: .. 9) l
AlI. n. L .. 

DIREZIONE 

GENERALE 

Oggetto: Disposizioni in materia di spese economali. 

All' Economo 

Ai responsabili dei servizi economali 
dei dipartimenti 

e p.c. AI Collegio dei Revisori dei conti 

Ai dirigenti 

Ai Direttori di dipartimento 

Ai Presidenti dei centri di servizio 

Ai Direttori dei centri di servizio 

Ai Direttori dei centri di ricerca 

AI Presidente della Scuola della 
Facoltà di Medicina 

AI Presidente della Struttura didattica 
speciale di Siracusa 

AI Presidente della Struttura didattica 
speciale di Ragusa 

AI Presidente della Scuola superiore 
di Catania 

Al Direttore della Scuola superiore di 
Catania 

Al Presidente del Nucleo di 
valutazione 

AI Presidente del Presidio di qualità 

Al Magnifico Rettore 

segrad@ooictit 

LORO SEDI 

II nuovo Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 04.01.2016, 
ali 'art. 27 disciplina la gestione dei fondi economali. 

In particolare, il predetto articolo prevede quanto segue: 
"1 funzionari preposti ai servizi economali siano dotati di un fondo cassa, il cui importo massimo è fissato dai 
manuali, per il pagamento di piccole spese idoneamente documentate, che viene assegnato e reso disponibile 
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UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

DIREZIONE 

GENERALE 

per la gestione all'inizio di ciascun esercizio, ed è reintegrabile durante l'esercizio previapresentazione del 
rendiconto delle somme già spese. 
É consentito l'utilizzo della carta di credito o della carta prepagata nei casi in cui l'uso di tale mezzo risulti 
più conveniente, anche dal punto di vista dello snellimento delle procedure amministrative, ovvero più 
adeguato alla natura ed al/e caratteristiche della spesa. 
Allafine dell'esercizio, l'economo restituisce, mediante versamento all'istituto cassiere, le quote non utilizzate 
di cui al comma 1. 
Ai fini dei necessari controlli contabili, i pagamenti sono annotati su un apposito registro. 
Ogni spesa deve essere giustificata da idonea documentazione. 
Per le modalità operative difunzionamento del fondo di cui al comma l, si rimanda al Manuale di contabilità 
di cui all'art. 1, comma 4". 
La norma riportata rinvia al Manuale di attuazione, che è stato adottato con D.R. n. lO del 05.01.2016, nel 

quale si legge, in particolare all'art. 2, rubricato "Gestione fondi economali": 
"11'1 attuazione dell'art. 27. comma l, del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, 
l'imparto massimo del fondo cassa di cui è dotato l'economo del! 'amministrazione centrale viene fissato in 
Euro 50.000,00, con obbligo di rendicontare mensilmente ali 'Area finanziaria; l'importo massimo del fondo 
cassa di cui sono dotati i funzionari preposti ai servizj economati delle strutture didattiche e di ricerca viene 
fissato in Euro 10.000,00, con obbligo di rendicontare mensilmente al/'economo dell'amministrazione 
centrale e al! 'Area finanziaria". 

Le norme sopra richiamate prevedono, dunque, l'obbligo: 
delPeconomo di rendicontare mensilmente all'area finanziaria l'impiego del fondo cassa di € 
50.000,00 di cui lo stesso è dotato; 
dei funzionari preposti ai servizi economa li delle strutture didattiche e di ricerca di rendicontare 
mensilmente all'economo dell'amministrazione centrale e aU'area finanziaria l'Impiego del fondo 
cassa di € 10.000,00 di cui ciascuno di essi è dotato (fondo dipartimentale da istituire 
obbligatoriamente all'interno del singolo sezionate di bilancio). 

E' evidente che su tale fondo dipartimentale (movimentato in termini di cassa) non incideranno le spese da 
imputare sulle singole assegnazioni dei docenti, conseguentemente il relativo recupero sarà effettuato su tali 
risorse disponibili. 

Si precisa che le spese economali dovranno essere giustificate con ricevuta o scontrino fiscale, salvo i casi in 
cui le stesse potranno essere giustificate con fattura elettronica intestata all' Ateneo, per specifiche esigenze 
preventivamente autorizzate dal Direttore generale (Economo) o dal Direttore o Presidente della Struttura 
didattica o di ricerca (funzionari dei servizi economali deJle medesime strutture). 

Qualora il fondo cassa dovesse esaurirsi prima del predetto termine mensile, dovrà essere effettuata 
tempestivamente la rendicontazione ai fini del rispristino dello stesso. 

Accertate le disponibilità finanziarie, l'economo e i funzionari preposti ai servizi economali delle strutture 
didattiche e di ricerca con le somme in questione possono provvedere alle spese minute d'ufficio, alle spese per 
piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, alle spese postali; di locomozione, per l'acquisto di 
giornali e di pubblicazioni periodiche e simili; alle spese di anticipo e a quelle di rimborso missioni, in 
quest'ultimo caso a piè di lista per docenti o altri soggetti esterni invitati per partecipare ad attività formative di 
aggiornamento e di ricerca promosse dall' Ateneo che non costituiscono specifiche prestazioni. 

Ogni spesa non dovrà superare l'importo di € 5.000,00, per l'economo, e di € 2.500,00, per i funzionari 
preposti ai servizi economali delle strutture didattiche e di ricerca. Tale limite è riferito all'importo giornaliero per 
singola tipologia di spesa e l'eventuale superamento dello stesso va preventivamente autorizzato da parte del 
Direttore generale. 

Dette procedure si intendono obbligatorie e dovranno essere curate con particolare attenzione dai funzionari 
preposti ai servizi economali con iI supporto dei servizi finanziari per le operazioni atte al reintegro giornaliero 
dell'anticipazione di cassa (gestite attraverso l'applicativo "UNI.co.Easy''). 

Si sottolinea il predetto obbligo di rendi contare mensilmente all'Economo dell'Università., anche in assenza di 
alcun pagamento effettuato, affmché trimestralmente la situazione complessiva venga sottoposta dallo stesso 
Economo al Collegio dei Revisori dei conti per le dovute verifiche. 

All'Economo e ai funzionari dei servizi economali spetta una specifica indennità per maneggio valori, oltre 
alla copertura assicurativa a carico dell' Ateneo. 

Con successiva circolare del dirigente dell'area finanziaria saranno definite le modalità di gestione, 
rendicontazione e reintegrazione dei fondi economali, mentre la stessa area avrà cura di assicurare l'attivazione 
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delle carte prepagate, non appena questa Direzione provvederà alla trasmissione degli elenchi aggiornati dei 
funzionari dei servizi economati presso strutture didattiche e di ricerca. 

Distinti saluti. 
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