
 
CIVITAVECCHIA (RM) 

Protocollo D.Lgs. 231/2001 n. 11 
ALLEGATO A 

REV. 1 

13/06/2014 

Gestione ed elaborazione della 
contabilità e del bilancio di esercizio 

Pag. 1 di 5 

 

Gestione, elaborazione della contabilità e bilancio Revisione 1 13.06.2014  
 

  
   

STUDIO HSE di Per. Ind. Francesco PUPPINI -  00063 Campagnano di Roma – P. IVA 05534071005 - E-mail: hse.puppini@email.it 
ASSOCIATO FIRAS – RSPP - FEDERFORMATORI 

 
 

Sommario 
 

2 Scopo e applicabilità ................................................................ 1 

3 Riferimenti ............................................................................. 1 

4 Aree interessate ...................................................................... 2 

5 Reati potenziali e rischi da presidiare ......................................... 2 

6 Modalità operative ................................................................... 2 

6.1 Principi di prevenzione ............................................................. 2 

6.2 Principi generali di elaborazione, gestione e trasparenza della 
contabilità .......................................................................................... 2 

6.3 Descrizione del processo .......................................................... 3 

6.3.1 Formazione del bilancio e altre comunicazioni sociali .................... 3 

6.3.2 Contabilità e scritture contabili .................................................. 4 

6.4 Gestione della documentazione ................................................. 4 

7 Flussi informativi ..................................................................... 4 

8 Sistema disciplinare ................................................................. 5 

 
 

1 Scopo e applicabilità 
 

Il presente protocollo è redatto in conformità e in  applicazione delle 
disposizioni del D. Lgs. n. 231/01 e del Modello di organizzazione adottato 

dall’ATER e contiene le regole cui deve attenersi l’attività svolta dalle funzioni 
di riferimento all’interno dell’Azienda nella attività di elaborazione e redazione 

del bilancio d’esercizio dell’Azienda, nel rispetto dei principi contabili e 
normativi vigenti affinché sia assicurata la correttezza,verificabilità e 

trasparenza dello stesso. 
 

 
2 Riferimenti 
 

 Codice Etico 
 Modello organizzativo 

 D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i. 
 Statuto ATER 

 Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 

Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato con 
Deliberazione n. 3 del 3.2.2014 del Commissario Straordinario. 
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 Regolamento di Contabilità approvato dal Commissario Straordinario con 
delibera n. 1 del 3.9.2013 

 Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria approvato dal  

Commissario Straordinario con delibera n. 12 del 12.11.2013 
 

3 Aree interessate 
 

Nell’ambito del presente protocollo di prevenzione il personale dell’Area 

Amministrativa, anche per quanto concerne il trattamento dei dati, devono 
garantire il rispetto dei principi contabili e la corretta gestione e 

funzionamento delle attività amministrative e contabili, riportando al Direttore 
Generale e all’OdV eventuali anomalie e dubbi sulle attività di elaborazione del 

bilancio e sulla applicazione dei Protocolli. 
Ogni dipendente è tenuto alla stretta osservanza di quanto previsto nei 

Regolamenti aziendali e nel presente Protocollo in merito alla veridicità, 
autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni fornite nel 

corso dell’attività di competenza. 
 

 

4 Reati potenziali e rischi da presidiare 
 

Rischi derivanti dai reati societari e delitti di criminalità organizzata, come 

descritti nel Modello di organizzazione, di gestione e di controllo dell’ATER. 
 

5 Modalità operative 
 

5.1  Principi di prevenzione 
Le attività disciplinate dal presente Protocollo debbono svolgersi nella più 

totale osservanza delle vigenti disposizioni di legge e principi contabili 
vigenti. 

 

5.2  Principi generali di elaborazione, gestione e trasparenza della contabilità 
 

I principi fondamentali da osservare sono quelli riportati nel Codice Etico 
quali la trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, 

da realizzarsi anche attraverso un sistema contabile affidabile (basato su 
riscontri documentali completi, precisi e attendibili) nel rappresentare 
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correttamente i fatti di gestione e attraverso idonei strumenti di controllo per 
verificare e prevenire eventuali rischi di natura finanziaria e operativa. 

Le rilevazioni contabili devono consentire di: 

 produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie accurate e 
tempestive destinate sia all’interno (per es. report per la pianificazione 

e il controllo, report di analisi di fatti specifici richiesti dalla Direzione 
aziendale, ecc.) sia all’esterno dell’azienda (bilanci, documenti 

informativi, ecc.); 
 identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura 

finanziaria e operativa e frodi in danno dell’azienda e/o di terzi; 
 effettuare controlli che permettano ragionevolmente di garantire la 

salvaguardia del valore delle attività aziendali. 
Tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare le disposizioni 

aziendali e ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati 
correttamente e tempestivamente, segnalando al diretto responsabile 

eventuali anomalie. 
I Revisori e l’OdV, per quanto di competenza, devono avere libero accesso ai 

dati, ai documenti ed alle informazioni necessarie per svolgere le loro 

attività. 
 

5.3  Descrizione del processo 
 

5.3.1 Formazione del bilancio e altre comunicazioni sociali 
 

 è responsabilità dell’Area Amministrativa la tempestiva messa a 

disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in tempo 
utile prima della relativa riunione, della bozza di bilancio e suoi allegati 

e/o di ogni eventuale altro documento; 
 il Collegio dei Revisori e l’Organismo di Vigilanza verificano 

congiuntamente, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione 
indetta per l’approvazione della bozza di bilancio, il documento, con 

relativa stesura di verbale; 
 l’Azienda si impegna ad attuare e aggiornare quanto necessario per la 

contabilità e il suo controllo e ad adempiere a tutte le formalità previste 

per la redazione e l’approvazione del bilancio, nel rispetto dei termini 
previsti dalla legge e dalle procedure interne, con particolare riguardo 

alla valutazione delle poste di bilancio estimative ritenute più 
significative per l’Azienda. 
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5.3.2  Contabilità e scritture contabili 
 

 ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa 
l’attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata 

evidenza documentale; 
 si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a 

fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale 

ricostruzione, all’occorrenza, dell’operazione e dei motivi che vi hanno 
dato luogo. Il supporto documentale dovrà essere adeguato alla 

complessità dell’operazione medesima; 
 tale documentazione dovrà consentire un agevole controllo e sarà posta 

a corredo dei libri/registri contabili/fiscali obbligatori nei quali 
l’operazione è stata annotata/registrata, quindi, conservata secondo i 

termini e le modalità previste dalla legge per i libri/registri in questione; 
 le movimentazioni finanziarie attive o passive dell’azienda devono 

sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente 
inerenti. 

 

5.4  Gestione della documentazione 
 

I documenti riguardanti la gestione dell’elaborazione del bilancio sono 
archiviati e conservati, a cura del Responsabile dell’Area Amministrativa ed 

eventualmente degli Amministratori di Sistema per quanto concerne il 
Sistema Informativo, con modalità tali da non permetterne la modifica 

successiva, se non con apposita evidenza e tracciabilità. 
L’accesso ai documenti già archiviati deve sempre essere motivato e 

consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo 
delegato, e, su richiesta, al Collegio Sindacale o all’Organismo di Vigilanza. 

 
 

6 Flussi informativi 
 

All’Organismo di Vigilanza deve essere trasmessa qualsiasi notizia che 

riguarda presunti o sospetti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e 
fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito 

nel presente protocollo nonché nel Modello di Organizzazione, di gestione e di 

controllo adottato dall’ATER. 
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7 Sistema disciplinare 
 

Il presente Protocollo è vincolante per tutti gli interessati e la sua eventuale 
inosservanza costituirà violazione ai fini disciplinari e comporterà 

l’applicazione delle previste sanzioni come specificate nel Protocollo 
riguardante il Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori. 


