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GENERALITÀ 

OGGETTO 

La presente ISTRUZIONE definisce le responsabilità dell’Ufficio amministrativo e dei collaboratori di Cidis in relazione 
a: 

 contabilità generale dell’organismo 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente istruzione si applica  
 

 alla gestione degli adempimenti normativi e fiscali dell’associazione Cidis rispetto alle proprie entrate ed 

uscite finanziarie. 

RIFERIMENTI 

Rif. Norma ISO 9001:2015  
 7.1 “ Risorse”;  

 8.2 “Requisiti peri prodotti e i servizi” 

 P/AMM/01 Amministrazione 

 P/Q/11. 
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FASE DESCRIZIONE 

Responsabilità 
dell’amministrazione 

generale 

 Redigere il Bilancio annuale 
 Garantire che vengano espletati gli adempimenti fiscali e legali riguardanti Cidis  

Ufficio contabilità E’ istituito presso AMM sede legale l’ufficio contabilità responsabile della redazione del 
bilancio annuale Cidis.  

Ogni informazione, comunicazione relativa deve essere inviata via mail a:  

amministrazione@cidisonlus.org. c.a. Ufficio Contabilità  

Registrazione della 
documentazione e 

pagamenti 

Tutti i documenti di spesa in originale devono essere registrati nella contabilità generale di 
Cidis a cura dell’Ufficio contabile. E’ responsabilità di RP, CC o RS e di tutti coloro che sono 
autorizzati da DIR ad effettuare delle spese, assicurare che i corrispondenti documenti siano 
inviati alla sede di Perugia per essere inseriti nella contabilità dell’organismo nel più breve 
tempo possibile. Il solo invio per mail o l’invio di una copia non è sufficiente per il corretto 
inserimento nella contabilità.  

La registrazione avviene settimanalmente il venerdì e, in via provvisoria, anche con i 
documenti arrivati solo in copia entro le 12.00.  

Le richieste di bonifico per tutti i pagamenti necessari alle attività dell’organismo, salvo 
eccezioni debitamente motivate, verranno effettuate il venerdì per tutte quelle arrivate 
entro le 12.00. Le richieste di pagamento, con allegato il documento contabile (fattura, 
ricevuta, preventivo, ecc) devono essere inviate a amministrazione@cidisonlus.org alla c.a. 
di AMM. Se l’originale del documento è disponibile in cartaceo nella sede operativa 
sull’originale deve essere riportata a matita la dicitura “pagato con bonifico da PG”. 

Prima nota di sede e di 
struttura 

In ogni sede di Cidis esiste un collaboratore incaricato della gestione del file di Prima nota, 
che deve essere costantemente aggiornato sul modello M05/P/AMM/01 “Prima nota sede” 

Il file di prima nota delle sedi periferiche deve essere inviato alla amministrazione centrale 
della sede legale entro il 4 del mese successivo, via mail all’indirizzo 
amministrazione@cidisonlus.org. 

I documenti originali di spesa sono inviati con cadenza mensile via posta o a mano alla 
stessa sede legale di Perugia. 

L’Ufficio contabilità si occupa di inserire le spese sostenute nell’apposito programma di 
contabilità di cui Cidis si è dotato. 

Le spese superiori a euro 100,00 devono essere effettuate dall’Amministrazione centrale 
tramite bonifico bancario, fatte salve alcune eccezioni appositamente autorizzate da DIR. La 
richiesta del pagamento con bonifico deve avvenire per mail all’indirizzo 
amministrazione@cidisonlus.org e deve contenere in allegato copia del documento da 
pagare. 

mailto:amministrazione@cidisonlus.org
mailto:cbasileo@cidisonlus.org
mailto:amministrazione@cidisonlus.org
mailto:amministrazione@cidisonlus.org
mailto:amministrazione@cidisonlus.org
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FASE DESCRIZIONE 

Corretta Gestione della 
Prima nota 

Utilizzare il format della prima nota cassa contenuto nelle procedure di qualità di Cidis, 
reperibile nell’area riservata del sito dell’organismo (M05/P/AMM/O1 Rev .00);  

Il format predisposto deve essere compilato regolarmente in ogni sua parte inserendo tutte 
le informazioni richieste dettagliando con precisione tutte le spese una per riga, riportando 
quante più informazioni possibili sul singolo documento di spesa (data/fornitore/tipologia di 
spesa/eventuale beneficiario);  

Compilare e nominare un foglio excel per ogni mese;  

Per consentire un migliore controllo della situazione reale della cassa in vostro possesso, 
verificare settimanalmente che il saldo del file cassa corrisponda all’effettiva giacenza 
monetaria;  

Nel file della prima nota cassa si devono indicare anche gli acquisti pagati con bancomat o 
con bonifico, specificando importo e modalità di pagamento nella colonna “note” in modo 
che non incidano sul saldo monetario della cassa;  

Per ogni spesa / acquisto deve corrispondere un documento contabile. All’inizio di ogni 
progetto chiedere all’amministrazione se indicare nelle fatture anche la partita iva o 
solamente il codice fiscale. Nel dubbio e in caso di urgenza indicare entrambi i dati (c.f. 
94015970547 e p.i. 02695240545);  

In caso di acquisti con scontrino fiscale compilare il scheda spese documentate in ogni sua 
parte negli appositi spazi. Per le spese eventualmente sostenute senza documento 
giustificativo non va compilata la “scheda spese documentate” ma va solo inserita nel file 
prima nota dandone evidenza. Si richiede la massima attenzione nel non sostenere spese 
non documentate;  

Per l’acquisto di francobolli e marche da bollo occorre allegare quale documento 
giustificativo lo scontrino rilasciato dal venditore o la scheda “valori bollati” timbrata dal 
venditore (il blocco di ricevute valori bollati è acquistabile in qualsiasi cartoleria). Non 
possono essere prese in considerazione le fotocopie dei francobolli utilizzati in quanto non 
hanno validità ai fini contabili;  

Gli scontrini non devono essere in alcun modo cancellati o scritti, per cui chiunque effettui 
spese personali (perché ovviamente sappiamo che non escono dalla cassa Cidis) è pregato 
di fare conti separati e non cumulativi o in ogni caso segnare solo nel file (dandone evidenza 
nelle note) l’importo a carico Cidis  

Nel caso in cui le spese per la mobilità vengano rimborsate con la cassa contanti, il 
collaboratore deve comunque compilare il modulo “rimborsi spese”, inviarlo nei tempi 
previsti all’amministrazione insieme alle proprie spese mensili specificando che sono già 
stati saldati per cassa, in quanto vanno caricati comunque in busta paga ai sensi della legge 
vigente;  

Nel caso in cui vengano pagati in contanti compensi per prestazioni occasionali, il 
documento giustificativo lo predispone l’amministrazione motivo per cui deve essere 
tempestivamente informata, in modo tale da emettere la relativa notula e assolvere così gli 
obblighi fiscali nei tempi previsti evitando sanzioni.  
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La marca da bollo Ai sensi della legge sulle onlus, CIDIS è esente da imposta di bollo.  

Pertanto nei documenti che si emettono e si ricevono non va applicata la marca da bollo né tanto 
meno pagata.  

In caso di rapporti professionali con: 

 professionisti (es.medici,psicologi,logopedisti...)  

 minimi e forfetari (chiunque faccia fatture esenti da iva per regime fiscale personale che 
normalmente appone il bollo in fattura) 

va richesta la non applicazione della marca da bollo e nel caso di insistenza è necessario far 
presente che il costo relativo on sarà assunto da Cidis . 

Protocollo 
amministrativo 

Le comunicazioni inerenti l’amministrazione Ufficio contabilità vengono registrate da SEG sede 
legale su specifico protocollo amministrativo. M/07/P/AMM/01 “Protocollo amministrativo”. 
 

Redazione Bilancio 
Previsionale  

AMM, supportato dall’ufficio contabilità, redige il bilancio previsionale entro il 31/03 di ogni anno 
che deve essere approvato dall’Assemblea dei soci 

Redazione bilancio 
consuntivo 

Il bilancio annuale può essere completato solo con la presenza di tutti i documenti contabili 
correttamente registrati nel programma di contabilità e previo controllo di tutte le scritture e 
delle operazioni di chiusura svolte a cura del Responsabile dell’Ufficio Contabilità in 
collaborazione con AMM.  

A cura del Responsabile dell’Ufficio contabilità e di Amm sarà redatto il bilancio consuntivo e la 
relativa relazione di bilancio in collaborazione con DIR che il Consiglio Direttivo presenta 
all’Assemblea per l’approvazione entro il 30/04 di ogni anno 

Conservazione 
Documenti 

I documenti in originale sono conservati in base alla tipologia in appositi contenitori etichettati. I 
principi seguiti sono prima di tutto quelli indicati dalla normativa in materia contabile e fiscale.  

 
 

Gestione delle non conformità Non conformità e/o reclami devono essere tempestivamente segnalati 
al RAQ che gestirà le segnalazioni secondo la procedura P/Q/11 
“Gestione delle NC e delle AC-AP-AM e dei reclami” 

 

REGISTRAZIONI 

 Richiesta bonifico 

 Documento di supporto “Guida alla compilazione della Prima Nota” 

 M05/P/AMM/O1 Prima nota cassa sede 

 M05/P/AMM/O1 Prima nota cassa progetto/struttura 

 Documenti giustificativi di spesa (fatture, scontrini, ricevute……) 

 M06/P/AMM/01 Protocollo amministrativo 

 Bilancio Previsionale  

 Bilancio consuntivo Annuale 


