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CASSA ECONOMALE OSPITI 

 
ISTITUZIONE DELLA CASSA ECONOMALE OSPITI 

 

A seguito dell’istituzione presso l’Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo del “Servizio 

Economale  Ospiti” ed approvazione del relativo regolamento amministrativo, è costituita a 

far data dal 01.01.2014 la “CASSA ECONOMALE OSPITI”.  

Per la gestione degli importi anticipati al responsabile della cassa l’Asp di Spilimbergo aprirà 

apposito conto corrente bancario nominato “Conto economale ospiti” presso la Tesoreria 

dell’Ente. 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA CASSA ECONOMALE OSPITI 

 

 

Art. 1 - Responsabilità ed incarichi 

 

1. La gestione della cassa economale è assegnata al dipendente che ricopre il posto di 

Economo presso l’A.S.P.. A tal fine viene istituita la funzione “Economo ospiti”.  

2. Il Direttore Generale provvede qualora detto posto sia vacante, ovvero il titolare sia assente 

o impedito, ad affidare il servizio ad un sostituto,  con propria determinazione, nella quale la 

motivazione espressa per la scelta dovrà dar conto del possesso delle caratteristiche 

previste per l’Economo Titolare.  

3. A far luogo dalla formale investitura, il Responsabile gestisce e custodisce la cassa 

economale ospiti e deve essere in grado in ogni momento di rendere conto dei movimenti 

contabili effettuati. 

4. La cassa economale ospiti sarà costituita da una cassa contanti e da un conto bancario. La 

cassa contanti verrà utilizzata per le spese di modico valore e/o per le quali non è possibile 

emettere a/b o effettuare bonifici. 

 

 

Art. 2 - La cassa economale ospiti: risorse finanziarie e movimenti contabili 
 

1. La dotazione iniziale della cassa economale è pari a € 8.000,00 ed è originata da un 

mandato emesso entro il giorno 25 del mese antecedente a quello in cui verranno effettuate 

le spese, a carico del capitolo 4000007 7 (Titolo 4 “Spese per servizi conto terzi” – Capitolo 

7 “Anticipazione di fondi per il servizio di economato”). Per il mese di gennaio, 

l’anticipazione di cassa avverrà il primo giorno utile di riapertura degli uffici. 

2. Il Responsabile ricostituisce la dotazione iniziale ricevuta, mensilmente, mediante la 

presentazione del rendiconto documentato delle spese.  

3. Il rendiconto è presentato al Direttore Generale che, dopo aver controllato la corrispondenza 

della consistenza di cassa con le scritture, approva con propria determinazione la 

liquidazione dei movimenti del periodo e ordina l’emissione dei mandati al cap.  5 “Spese 

per servizi per conto terzi” del Titolo 4 delle uscite all’intervento “anticipazione spese in 

c/ospiti”. 

4. La direzione amministrativa, in sede di emissione dei mandati di pagamento per la 

ricostituzione della consistenza di cassa, emette le reversali relative ai certificati di incasso a 

carico del cap. 5 “Rimborso spese servizi conto terzi” del Titolo 4 delle entrate alla risorsa 

“rimborso spese anticipate in nome e per conto ospiti” fino a quel momento versati dal 

Responsabile al Tesoriere. 
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5. “L’economo ospiti” provvede mensilmente, a seguito della ricostituzione della cassa a 

rimborsare le somme ricevute in anticipazione mediante versamento al Tesoriere riportante 

la causale “Rimborso anticipazioni c/economale ospiti mese di… “ 

 

Art. 3 - Riscossione in cassa economale 
 

1. Il Responsabile della cassa economale potrà effettuare la riscossione di somme in contanti 

solo se derivanti dal rimborso di somme per spese anticipate in nome e per conto degli 

ospiti e comunque in via del tutto eccezionale rispetto alla modalità prevista per il 

pagamento delle fatture (bonifico bancario e/o bollettino postale). 

2. Per ogni riscossione in contanti verrà rilasciato al versante un “Certificato di incasso”, da 

emettersi tramite la procedura informatica, in duplice copia e firmato dal Responsabile. Per i 

versamenti in conto bancario verrà emesso un “Certificato di incasso” in esemplare unico 

firmato dal Responsabile. Per il versante farà vede la ricevuta del bonifico o del bollettino 

postale.  

3. Ciascuna ricevuta di incasso deve essere numerata progressivamente dall’inizio 

dell’esercizio e deve indicare l’esercizio finanziario di competenza, la data del movimento di 

cassa, la descrizione, il percettore, l’importo riscosso. 

4. Le somme versate in Tesoreria a rimborso delle spese anticipate in nome e per conto degli 

ospiti per le quali verrà emessa la Reversale di incasso, affluiranno tramite mandato di 

pagamento a giroconto, nella cassa economale (conto bancario) affinché vengano registrate 

informaticamente e si azzeri il debito dell’ospite. 

 

 

Art. 4 - Utilizzo della cassa economale ospiti (cassa contanti e conto bancario) - 

spese preventivamente autorizzate  

 

La cassa economale ospiti (cassa contanti e/o conto bancario) può essere utilizzata per 

l’anticipazione in nome e per conto degli utenti delle spese preventivamente autorizzate, dal 

residente o dalla persona di riferimento (familiare, amministratore di sostegno, tutore ecc.) 

come risultante dall’allegato 1 al “Regolamento amm.vo del servizio Economale Ospiti”, e 

precisamente: 

 spese per medicinali; 

 acquisto prodotti per uso igiene orale (spazzolino, dentifricio, pasta adesiva per protesi, 

pastiglie igiene protesi, ecc.);  

 spese per servizio pedicure ; 

 spese per il servizio di parrucchiera e barbiere; 

 spese di trasporti effettuati da terzi; 

 piccole spese richieste dal residente; 

 biancheria e vestiario; 

 sigarette;  

 uso del bar interno; 

 certificati medici; 

 contanti all’ospite; 

 altro….. 

 

 

Art. 5 - Utilizzo della cassa economale per spese occasionali non preventivamente 

autorizzate  
 

La cassa economale ospiti (cassa contanti e/o conto bancario) può essere utilizzata per 

effettuare spese di importo non superiore a € 150,00  iva inclusa per l’anticipazione di  spese 

non previste tra quelle descritte all’art. 4, di carattere del tutto occasionale (acquisto tutori, 

riparazioni protesi dentarie, ecc.) provvedendo a consultare il residente e/o la persona di 

riferimento (familiare, amministratore di sostegno, tutore ecc.) al fine di ottenere il consenso 

all’acquisto. 
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Art. 6 - Rendicontazione dei movimenti di spesa 
 

1. Le spese sono rendicontate sotto forma di “buoni di pagamento”, emessi per mezzo del 

programma di contabilità finanziaria in dotazione all’Azienda. 

2. Il buono di pagamento riporta il numero progressivo dall’inizio dell’esercizio, l’esercizio 

finanziario di competenza, la data del movimento di cassa, la descrizione, della spesa, il 

percettore, l’importo e il saldo della cassa economale ospiti (cassa contanti o conto 

bancario) a seguito del movimento. 

3. Il buono di pagamento deve essere emesso contestualmente alla movimentazione della 

cassa e comunque entro il termine della giornata lavorativa in cui il movimento è avvenuto, 

dimodoché ad ogni fine giornata il saldo stampato sull’ultimo buono emesso dovrà 

corrispondere alla effettiva giacenza di cassa. 

4. I buoni di pagamento sono conservati in appositi classificatori eventualmente allegando il 

giustificativo in copia (l’originale del giustificativo resterà a disposizione presso l’ufficio 

segreteria dell’Asp per la rendicontazione al residente o persona di riferimento, familiare, 

amministratore di sostegno, tutore ecc). 

 

Art. 7 - Registrazione dei movimenti di entrata e di spesa 

 

1. Le entrate e le spese devono essere registrate direttamente sul giornale di cassa 

economale, che viene implementato in forma automatica dal programma di contabilità, 

contestualmente alla movimentazione di contante e/o di versamenti sul conto bancario. 

2. Nel giornale di cassa devono essere registrati cronologicamente la consistenza iniziale, le 

riscossioni ed i pagamenti, con analitica evidenza dei  movimenti relativi, in modo che in 

qualunque momento risulti la situazione effettiva finale della cassa (contanti e conto 

bancario). 

3. I certificati di incasso e i buoni di pagamento sono archiviati in due distinti registri, con 

numero progressivo, con riavvio della numerazione ad ogni inizio anno. 

4. La lista dei movimenti e il saldo cassa vengono stampati e conservati insieme ai buoni di 

pagamento negli appositi classificatori. 

5. La lista dei movimenti e il saldo cassa presentati al Direttore Generale per la  ricostituzione 

del fondo saranno sottoscritti dal Responsabile della cassa economale, e, in seguito alla 

verifica e alla determinazione di approvazione, sono conservati insieme a questa stessa. 

 

 

Art. 8 - Responsabilità - Vigilanza e controllo 
 

1. Il Responsabile risponde personalmente delle somme ricevute in anticipazione con la 

regolarità dei pagamenti eseguiti, fino a quando non abbiano ottenuto regolare discarico, 

con l’atto di liquidazione ed approvazione dei rendiconti come previsto dall’art. 2. 

2. Il Responsabile non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello 

per il quale vennero concesse.  

3. La vigilanza e il controllo sulla cassa economale ospiti sono svolti dal Direttore Generale. 

4. Possono essere altresì effettuate verifiche autonome di cassa dal Revisore dei Conti. Si 

procede a verifica straordinaria di cassa a seguito di mutamento definitivo della persona del 

Responsabile della cassa economale ospiti. 

 


