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REGOLAMENTO DEL CASSIERE ECONOMO  

DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

(modificato il 17/04/2014) 

 

Articolo 1 

Oggetto 

 

Il presente regolamento disciplina il servizio di cassa economale. La figura di cassiere economo è 

stata introdotta mediante atto interno del Tesoriere del 26/07/2006 che ne ha previsto l’affidamento 

ad un dipendente di ruolo, in possesso della relativa competenza professionale. Al dipendente può 

essere corrisposta una indennità per maneggio di denaro e di valore nei limiti consentiti dalla 

vigente normativa contrattuale. 

 

Articolo 2 

Il fondo economale 

 

Il cassiere economo è dotato di un fondo annuo, istituito mediante atto deliberativo consigliare, 

utilizzabile mediante reintegro della cassa economale per importi non superiori a quelli previsti 

sempre mediante delibera consigliare. Non si pone limite all’ammontare della cassa economale. 

 

Articolo 3 

Spese ammissibili 

 

Il cassiere economo può provvedere, attraverso la cassa economale, al pagamento delle spese 

necessarie di modico valore, ad esempio: 

1) acquisto di beni (materiale di consumo in genere) e servizi nonché manutenzioni e riparazioni 

di mobili macchine e attrezzature; 

2) acquisto stampati, modulistica, cancelleria; 

3) spese postali, telegrafiche e acquisto di carte e valori bollati; 

4) acquisto di libri e pubblicazioni, stampa quotidiana e periodica; 

5) acquisto materiale per le pulizie; 

6) spese accoglienza consiglieri; 

7) acconti per spese di viaggio consiglieri e dipendenti; 

8) spese per convegni e brevi collaborazioni. 

 

Articolo 4 

Documenti giustificati di spesa 

 

Tutti i pagamenti effettuati dal cassiere economo devono essere autorizzati dal Consigliere 

Tesoriere e documentati da fattura, scontrino fiscale o altro documento equipollente. I giustificativi 

devono essere archiviati in allegato al modulo di autorizzazione alla spesa firmato dal Consigliere 

Tesoriere e identificati da un numero cronologico. 
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Articolo 5 

Registro di cassa 

 

Tutte le movimentazioni di cassa devono risultare da un registro meccanografico curato e 

aggiornato dal cassiere economo che dovrà essere messo a disposizione del Consigliere Tesoriere e 

del Revisore dei Conti ogni qualvolta questi ne facciano richiesta. Le risultanze del registro di cassa 

devono essere stampate almeno con cadenza annuale su un registro cartaceo preventivamente 

vidimato e numerato.  

La vidimazione viene fatta d’ufficio su carta intestata, timbrata e firmata dal Tesoriere o, ove 

questa figura venga istituita, dal responsabile dei servizi amministrativi in ogni sua pagina. 

Sull’ultimo foglio deve risultare l’attestazione del numero di pagine cui il registro è composto, la 

data di vidimazione e la firma del Tesoriere o del responsabile dei servizi amministrativi. 

 

Il registro di cassa deve contenere: 

1) il numero cronologico di identificazione del giustificativo di spesa; 

2) la data; 

3) il capitolo di spesa; 

4) la descrizione/tipologia di spesa; 

5) il fornitore; 

6) l’importo; 

7) il saldo della cassa a seguito del pagamento eseguito. 

 

Articolo 6 

Registro valori bollati 

 

Tutte le movimentazioni di carico e almeno una registrazione mensile di scarico devono essere 

annotate sul registro valori bollati.  

Le movimentazioni di carico vengono effettuate riportando sul registro il relativo numero: 

- corrispondente al giustificativo di cassa qualora i valori bollati siano stati acquistati utilizzando 

il fondo cassa economo; 

- di protocollo generale nel caso di acquisto di valori bollati senza movimentazione del fondo 

cassa. 

 

Ogni utilizzo di valori bollati richiede l’annotazione su un foglio cartaceo di riepilogo mensile 

siglato dal cassiere ad ogni prelievo. La risultanza di ciascun foglio di riepilogo mensile, numerato 

cronologicamente, viene riportata sul registro valori bollati con indicazione dell’ultimo giorno del 

mese di riferimento. 

 

Il foglio di riepilogo mensile deve contenere: 

- il mese di riferimento; 

- la data scarico; 

- la descrizione; 

- la quantità dello scarico di valori bollati suddivisa per taglio e tipologia; 
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- la quantità totale dello scarico di valori bollati suddivisa per taglio e tipologia per il mese di 

riferimento; 

- la sigla del cassiere economo ad ogni movimentazione; 

 

Il totale mensile risultante dal foglio di riepilogo verrà annotato sul registro valori bollati, curato e 

aggiornato dal cassiere economo, che deve contenere: 

 

- il riferimento del carico (numero cronologico di cassa/protocollo generale dell’acquisto) o il 

numero cronologico di scarico; 

- la data; 

- la descrizione; 

- il valore totale della movimentazione; 

- la quantità di valori bollati suddivisa per taglio e tipologia; 

- il valore totale della giacenza; 

 

Alla chiusura dell’esercizio il totale dei valori bollati non utilizzati costituisce residuo attivo. Il 

registro deve essere stampato almeno con cadenza annuale su fogli vidimati come indicato 

all’articolo 5. 

 

Articolo 7 

Registro dei titoli di viaggio 

 

I titoli di viaggio acquistati dall’Ordine e non utilizzati o consegnati sono tenuti in custodia dal 

cassiere economo e devono risultare da apposito di registro di carico e scarico.  

La movimentazione di carico deve essere effettuata nel momento in cui il cassiere ha in custodia il 

titolo ed il relativo scarico nel momento in cui il titolo viene consegnato per essere utilizzato.  

La consegna del titolo di viaggio e quindi lo scarico avviene mediante sottoscrizione di apposito 

modulo di consegna che deve indicare: 

 

- nome e cognome del ricevente; 

- la quantità; 

- la descrizione; 

- il valore del singolo titolo di viaggio; 

- l’importo totale dei titoli di viaggio consegnati; 

- la data; 

- la firma di chi riceve i titoli di viaggio; 

- la firma del cassiere economo. 

 

Il titolo di viaggio, consegnato ai sensi del primo comma, dopo esser stato utilizzato deve essere 

riconsegnato, a cura del beneficiario, al cassiere economo il quale ne cura la conservazione. 

  

Il cassiere economo cura ed aggiorna il registro dei titoli di viaggio che deve indicare ad ogni fase 

di acquisto, custodia e consegna: 
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- il riferimento del carico (numero cronologico di cassa/ protocollo generale dell’acquisto) o il 

numero cronologico di scarico; 

- la data di acquisto/consegna del titolo di viaggio; 

- il soggetto utilizzatore; 

- la descrizione; 

- la quantità di carico o di scarico dei titoli di viaggio suddivisa per taglio e tipologia; 

- il valore totale della movimentazione; 

- il valore totale della giacenza. 

 

Alla chiusura dell’esercizio il totale dei titoli di viaggio non utilizzati costituisce residuo attivo. Il 

registro deve essere stampato almeno con cadenza annuale su fogli vidimati come indicato 

all’articolo 5. 

 

Articolo 8 

Registro dei buoni pasto 

 

Tutte le movimentazioni dei buoni pasto in custodia al cassiere economo devono risultare da un 

apposito registro di carico e scarico. 

I carichi sono documentati da relativo ordine e fattura di acquisto della società fornitrice e vengono 

riportati sul registro mediante indicazione del numero di protocollo generale di riferimento. 

 

Le consegne dei buoni si effettuano mediante attribuzione sulla base di quanto previsto 

dall’apposito regolamento interno. 

Al momento della consegna e dell’eventuale restituzione dei buoni pasto, viene fatto firmare al 

dipendente un modulo in cui sono indicati: 

- nome e cognome; 

- numero di buoni pasto ritirati/consegnati; 

- valore singolo buono; 

- periodo di riferimento; 

- data di ritiro/consegna; 

- firma del dipendente; 

- firma del cassiere economo; 

Il totale dei buoni pasto consegnati e ritirati mensilmente genera la movimentazione di carico o 

scarico da riportare in un apposito registro curato e aggiornato dal cassiere economo che deve 

contenere: 

- il numero cronologico della movimentazione; 

- la data; 

- il tipo di movimento; 

- la descrizione; 

- il numero dei buoni acquistati, consegnati o ritirati; 

- l’importo unitario e totale dei buoni acquistati, consegnati o ritirati; 

- il valore totale della giacenza. 
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Alla chiusura dell’esercizio il totale dei buoni pasto non utilizzati costituisce residuo attivo. Il 

registro deve essere stampato almeno con cadenza annuale su fogli vidimati come indicato 

all’articolo 5. 


