
 

Regolamento on-line 

  

REGOLAMENTO  
DI CONTABILITÀ 

 
 

 

A cura di Ebron D’Aristotile 
 
 

Destinatario: 

 
Ogni ente locale è tenuto a predisporre ed aggiornare costantemente il proprio regolamento di 
contabilità alla luce della disciplina dettata dal Tuel, dal D.Lgs. 118/2011 e dai principi contabili. Il 
“Regolamento di contabilità” è di massima importanza per ogni ente locale, in quanto finalizzato alla disciplina 
delle attività contabili e gestionali dell’ente, quali: il servizio finanziario, la programmazione, la gestione del 
bilancio, la rilevazione e dimostrazione dei risultati della gestione, il sistema contabile, il servizio di economato 
e gli agenti contabili e l’organo di revisione. (Riferimento normativo: art. 152 D.Lgs. n. 267/2000). La nuova 
versione del regolamento è aggiornata alle recenti novità normative introdotte dal D.L. n. 124/2019, 
riguardanti le modalità di elezione del presidente dell’organo di revisione, dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n. 
34/2020, concernenti il differimento dei termini di approvazione del rendiconto, del bilancio di previsione e del 
bilancio consolidato.   
 
 

Utilizza la nostra Proposta: 
 

Il Gruppo Editoriale CEL, per rispondere alle suddette esigenze, propone non solo il modello di 
regolamento ma anche una modulistica complementare da utilizzare nel corso dell’esercizio 
finanziario. Il prodotto contiene:  

➢ Modello tipo di regolamento online di contabilità per Comuni e Province (formato word 
personalizzabile). Ogni articolo del regolamento contiene il riferimento alla corrispondente 
norma del Tuel direttamente consultabile tramite link al D.Lgs. 267/2000; 

➢ Deliberazione di approvazione del regolamento;  

➢ Proposta di variazione di bilancio; 

➢ Dichiarazione di assenza/riconoscimento debiti fuori bilancio; 

➢ Proposta di emendamento di bilancio; 

➢ Proposta di variazione di PEG; 

➢ Foglio di calcolo per buono di carico e scarico; 

➢ Sezione di norme e prassi contenente i documenti di riferimento per il regolamento di contabilità. 
 
 
 
Il prodotto viene proposto in abbonamento on-line per un anno dalla data di acquisto, con accesso 
tramite password come per i formulari. Il prodotto, aggiornato durante tutto il corso del periodo di 
abbonamento, permette all’ente di contare su un regolamento sempre conforme alle modifiche 
normative che dovessero intervenire durante tale periodo di abbonamento. Ogni modifica al prodotto 
verrà segnalata direttamente all’indirizzo di posta elettronica dichiarato al momento dell’acquisto 
dall’abbonato che, accedendo on-line al prodotto, troverà il prodotto aggiornato. 
 
 

Autore 
 

Ebron D’Aristotile - Dottore commercialista e revisore contabile – Dirigente Bilancio della Regione 
Abruzzo - Professore a contratto di Economie delle aziende e delle amministrazioni pubbliche – 
Facoltà di Economia – Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara.  

SCADENZA REGOLAMENTO UN ANNO DALLA DATA DI ATTIVAZIONE 
 

Cedola Commerciale 

N. 40 -  Giugno 2020 

 

Responsabile Ufficio Ragioneria 

 



Regolamento on-line             oppure       Pronto Pratica 
  

 

Descrizione Codice Prezzo 

 Regolamento online  

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ 
 

Regolamento e modulistica sempre aggiornati  
online per tutto il tempo dell’abbonamento 

05-0077-000 179,00 + iva 4% 

Oppure: 

 Pronto Pratica 

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ 
 

Invio tramite e-mail di file zip contenente Regolamento  
e modulistica validi al momento dell’acquisto 

05-0077-C00 72,00 + iva 22% 

 
Registrazione UTENTE 
 

Nome: ______________________________ Cognome: _________________________________ 
 

Indirizzo Mail: __________________________________________________________________ 
 
 

Cedola di commissione 
Richiedo la fornitura di: 
 

TOTALE MERCE .......  € ________________ 

     I.V.A.  . . . . . . . . . .   € ________________ 

TOTALE . . . . . . . . . . .   € ________________ 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI QUATTROCOLORI SRL (da compilare): 
 

TIPO ATTO: □ DETERMINA  □ BUONO ECONOMO (imp. max € _______________ )  □ DELIBERA    □ ALTRO 

 
NUMERO ________________________ DEL ________________________ CIG _________________________________ 
 

*DENOMINAZIONE ENTE _______________________________________________________________________________ 

*Nominativo del richiedente ______________________________________________________________________________ 

*E-mail  per invio di newsletter e comunicazioni ______________________________________________________________ 

* Tel. ______________________  Paese ___________________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________________________________________ 

C.A.P. ___________________ (Prov. ________)  Fax  __________________ 

Ufficio __________________________________________  Cod. Uff. Fatturazione __________________________________ 

*C.F. ___________________________________________________ *P. IVA ______________________________________ 

(* dati obbligatori) 

 


