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PARTE SPECIALE “H” – REATI TRIBUTARI 

 

 

1. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001 

 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali 

dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l’individuazione delle 

cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito 

potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati 

dal d.lgs. n. 231/2001. 

 

L’analisi dei processi aziendali di Insiel ha consentito di individuare le attività nel cui 

ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-

quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati 

unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno e le funzioni/unità 

organizzative coinvolte di Insiel: 

  

1) Gestione degli adempimenti fiscali: si tratta delle attività relative alla corretta 

gestione degli adempimenti tributari dalla preparazione e presentazione delle 

dichiarazioni fiscali alla liquidazione e versamento delle imposte 

 

 Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  
Amministratore Unico, Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

Contabilità e Bilancio, Tesoreria 

 

 Reati ipotizzabili: 

o Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs.74/2000) 

La fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui venissero inserite 

nella dichiarazione fatture per operazioni inesistenti al fine di ottenere 

un risparmio di spesa non pagando le imposte dovute. 

o Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 

D.lgs.74/2000) 

La fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui venissero esposti dei 

crediti di imposta, ritenute d’acconto, compensazioni, rimborsi e/o 

detrazioni non spettanti o comunque fittizi. 

Rispetto alla fattispecie prevista all’art. 2 devono essere posti in essere 

mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in 

errore l'amministrazione finanziaria (indicazione nel libro giornale e 

nel registro iva delle vendite di ricavi e iva a debito inferiori a quelli 

reali; sostituzione di documenti di vendita originariamente emessi con 

altri riportanti importi inferiori; indicazione nel libro giornale di costi 

fittizi; infedele e omessa registrazione di molteplici fatture di vendita 

e acquisto in modo da ridurre i ricavi e aumentare i costi). 

o Dichiarazione infedele (Art. 4 D.lgs.74/2000) 
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Questa fattispecie di reato è residuale rispetto alle fattispecie previste 

agli articoli 2 e 3 D.lgs. 74/2000 e si configura quando vengono 

indicati nelle dichiarazioni ricavi per un ammontare inferiore a quelli 

realizzati o vengono imputati costi inesistenti, senza avvalersi degli 

artifici previsti negli articoli precedenti (fatture o altri documenti o 

operazioni simulate). La fattispecie potrebbe quindi essere contestata 

laddove vengano accertati componenti attivi realizzati in evasione di 

imposta o dei quali sia messa in dubbio l’inerenza o la congruità, o 

componenti negativi dei quali sia messa in dubbio l’inerenza o la 

congruità (ad esempio sponsorizzazioni ritenute totalmente o 

parzialmente indeducibili). 

Perché si configuri la responsabilità dell’ente i comportamenti devono 

essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al 

fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo 

complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 

o Omessa Dichiarazione (Art. 5 D.lgs.74/2000) 

La fattispecie potrebbe realizzarsi in caso di mancata predisposizione 

e trasmissione delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto. 

Tale fattispecie potrebbe essere commessa nel caso in cui la società 

non elabori e monitori uno scadenzario degli adempimenti fiscali. 

Perché si configuri la responsabilità dell’ente i comportamenti devono 

essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al 

fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo 

complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 

o Indebita compensazione (Art. 10 quater D.lgs.74/2000) 

La fattispecie di reato potrebbe essere commessa nel caso in cui 

venissero posti in compensazione crediti non spettanti in quanto oltre 

al limite normativo consentito o perché impossibili da compensare o 

nel caso in cui venissero posti in compensazione crediti inesistenti o 

che sono già stati utilizzati o spettanti a soggetti diversi o sottoposti a 

condizione sospensiva. 

Tali comportamenti devono essere commessi nell'ambito di sistemi 

fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore 

aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di 

euro. 

o Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 

D.lgs.74/2000) 

La fattispecie potrebbe essere commessa nel caso in cui si ponessero 

in essere alienazioni simulate, intestazioni fiduciarie su beni propri o 

altrui, o altri atti fraudolenti, sui propri o su altrui beni,  idonei a 

rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione 

coattiva da parte dell’Amministrazione finanziaria (ad esempio 

attraverso atti per il trasferimento fittizio di proprietà, operazioni di 

riorganizzazioni aziendale, acquisto di partecipazioni societarie, 

fusioni e scissioni). 

La fattispecie inoltre potrebbe essere commessa nel caso si 

inserissero, nelle proposte di transazioni fiscali, elementi attivi per un 



 

 _________________________________________________________________ 
Mog ex D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale H – 02/03/2023 Pagina 4 di 13 

 

 

ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi al fine 

di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori. 

  

 

2) Approvvigionamento di beni e servizi e gestione del ciclo passivo: si tratta del 

processo legato all’approvvigionamento di beni e servizi dalla valutazione del 

fornitore fino al pagamento e contabilizzazione della fattura. 

 

 Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  
Amministratore Unico, Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

RUP, Pianificatore, Commissione di gara, Ufficio Acquisti e Gare, 

Direzione Persone e Organizzazione, Controllo di Gestione, Contabilità 

e Bilancio, Tesoreria 

 

 Reati ipotizzabili 

o Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs.74/2000) 

Nei rapporti con i fornitori potrebbero essere presi accordi per 

ricevere e registrare poi in contabilità, al fine di evadere le imposte, 

fatture o altri documenti attestanti operazioni inesistenti; riportanti 

quantitativi superiori a quelli effettivamente ricevuti o prezzi 

maggiori rispetto ai prodotti forniti; documenti derivanti da soggetti 

diversi da quelli con cui si sono intrattenuti i rapporti commerciali; 

acquisti da un fornitore nazionale interposto da un fornitore 

comunitario. 

La fattispecie potrebbe essere commessa nel caso in cui non 

venissero poste in essere verifiche sulla corrispondenza tra quanto 

ordinato e quanto ricevuto; sull’esattezza della fattura in relazione 

all’importo, alla regione sociale/ denominazione del fornitore e 

intestazione del conto corrente; sulla presenza di autorizzazione al 

pagamento; sulla corretta registrazione delle fatture e dei pagamenti; 

tenuta di una contabilità “in nero”. 

o Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 

D.lgs.74/2000) 

La fattispecie potrebbe essere commessa nel caso in cui, nella fase 

di rendicontazione dei rimborsi spese e/o spese di rappresentanza, 

non vi fosse un controllo sull’autorizzazione alla spesa, sulla 

documentazione giustificativa, sui limiti di spesa, sull’attinenza della 

spesa all’attività lavorativa. 

o Dichiarazione infedele (Art. 4 D.lgs.74/2000) 

Questa fattispecie di reato è residuale rispetto alle fattispecie previste 

agli articoli 2 e 3 D.lgs. 74/2000 e si configura quando vengono 

indicati nelle dichiarazioni ricavi per un ammontare inferiore a quelli 

realizzati o vengono imputati costi inesistenti, senza avvalersi degli 

artifici previsti negli articoli precedenti (fatture o altri documenti o 

operazioni simulate). La fattispecie potrebbe quindi essere contestata 

laddove vangano accertati componenti negativi dei quali sia messa 
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in dubbio l’inerenza o la congruità (ad esempio sponsorizzazioni 

ritenute totalmente o parzialmente indeducibili). 

Perché si configuri la responsabilità dell’ente i comportamenti 

devono essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti 

transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per 

un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 

 

3) Vendite: si tratta del processo legato alla vendita dei prodotti di Insiel a Clienti 

fino alla contabilizzazione delle fatture 

 

  Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  
Amministratore Unico, Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

Contabilità e Bilancio, Tesoreria, Divisione Servizio Clienti e Divisione 

Infrastrutture 

 

 Reati ipotizzabili 

o Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 

D.lgs.74/2000) 

La fattispecie potrebbe essere commessa nel caso in cui vi fosse 

un’infedele e/o omessa registrazione di molteplici fatture di vendita 

nella contabilità societaria.  

o Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

(Art. 8 D.lgs.74/2000) 

Nei rapporti con i clienti privati potrebbero essere presi accordi per 

emettere fatture o altri documenti attestanti operazioni inesistenti al 

fine di consentire a terzi l’evasione sui redditi o sul valore aggiunto. 

La fattispecie potrebbe inoltre essere commessa nel caso in cui nei 

rapporti con i clienti privati non venissero poste in essere verifiche 

sulla corrispondenza di quanto contrattualmente previsto; 

sull’esattezza delle modalità di pagamento e degli incassi ricevuti; 

sulla corretta registrazione delle fatture; mancata registrazione degli 

incassi. 

o Dichiarazione infedele (Art. 4 D.lgs.74/2000) 

Questa fattispecie di reato è residuale rispetto alle fattispecie previste 

agli articoli 2 e 3 D.lgs. 74/2000 e si configura quando vengono 

indicati nelle dichiarazioni ricavi per un ammontare inferiore a quelli 

realizzati o vengono imputati costi inesistenti, senza avvalersi degli 

artifici previsti negli articoli precedenti (fatture o altri documenti o 

operazioni simulate). La fattispecie potrebbe quindi essere contestata 

laddove vangano accertati componenti attivi realizzati in evasione di 

imposta o dei quali sia messa in dubbio l’inerenza o la congruità. 

Perché si configuri la responsabilità dell’ente i comportamenti 

devono essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti 

transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per 

un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 
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4) Redazione del bilancio: si tratta delle operazioni relative alla rilevazione, 

registrazione e rappresentazione dell’attività d’impresa nei bilanci. 

5)  

 Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  
Amministratore Unico, Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

Contabilità e Bilancio, Tesoreria 

 

 Reati ipotizzabili: 

o Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs.74/2000) 

Nella redazione del bilancio la fattispecie potrebbe essere commessa nel 

caso cui si inseriscano nello stesso elementi passivi fittizi. 

o Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 

D.lgs.74/2000) 

Nella redazione del bilancio la fattispecie potrebbe essere commessa nel 

caso cui si inseriscano nello stesso elementi attivi per un ammontare 

inferiore a quello effettivo, od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute 

fittizi. 

o Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 

8 D.lgs.74/2000) 

Nella redazione del bilancio la fattispecie potrebbe essere commessa nel 

caso cui si inseriscano nello stesso elementi attivi fittizi. 

 

5) Gestione documentazione: si tratta delle attività relative alla corretta gestione 

della documentazione contabile in particolare l’archiviazione delle scritture 

contabili e dei registri fiscali obbligatori. 

 

 Principali Funzioni/Unità Organizzative coinvolte:  
Amministratore Unico, Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

Controllo di Gestione, Contabilità e Bilancio, Tesoreria, Sicurezza ICT 

& Privacy 

 

 Reati ipotizzabili: 

o Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 

D.lgs.74/2000) 

La fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui la documentazione 

contabile cartacea venga archiviata in luogo accessibile a tutti i dipendenti 

e/o terzi con la possibilità che la stessa venga sottratta e/o distrutta; in caso 

di mancata effettuazione del back up del sistema informatico nel quale sono 

conservati i documenti contabili e fiscali con conseguente perdita degli 

stessi; mancata previsione di sistemi autorizzativi per l’accesso informatico 

nelle cartelle dove viene archiviata la documentazione contabile e fiscale 

con possibilità di cancellare la stessa. 
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2. Il sistema dei controlli 

Il sistema dei controlli, perfezionato da Insiel sulla base delle indicazioni fornite dalle 

principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, prevede con 

riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati: 

 principi generali di comportamento relativi alle attività sensibili; 

 protocolli di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili. 

 

I protocolli di controllo sono fondati sulle seguenti regole generali, che devono essere 

rispettate nell’ambito di ogni attività sensibile individuata:  

 

 Segregazione dei compiti: preventiva ed equilibrata distribuzione delle 

responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare 

commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni 

di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere 

garantita la separazione delle attività e responsabilità tra chi autorizza, chi 

esegue e chi controlla una determinata operazione nelle attività sensibili. 

 

 Norme: esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate 

idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo 

svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della 

documentazione rilevante. 

 

 Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: 

i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, 

prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; 

ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno di Insiel. 

 

 Tracciabilità:  

(i) ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere, ove possibile, 

adeguatamente registrata;  

(ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività 

sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti 

documentali;  

(iii) in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di 

cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. 

 

2.1 Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili  

Divieti 

 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, 

in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole 

contrattuali - di: 

 

 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 

231/2001); 
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 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, 

sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle 

sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 

 

Inoltre a tutti i soggetti è fatto divieto di: 

- perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre 

imposte in generale, né nell’interesse o vantaggio della Società né nell’interesse o 

vantaggio di terzi; 

- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente; 

- registrare nelle scritture contabili obbligatorie, detenere a fini di prova nei confronti 

dell'Amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

o falsi. Deve sempre essere verificata la regolare e corretta applicazione dell’imposta 

sul valore aggiunto su tutti i documenti contabili della Società; 

- presentare dichiarazioni incomplete o comunque non veritiere ad organismi pubblici 

nazionali o comunitari, al fine di conseguire vantaggi o la non applicazione di una 

sanzione. 

 

Doveri 

La presente sezione prevede l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di 

conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire la corretta gestione degli obblighi 

tributari. 

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi 

previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste 

all’interno di Insiel e relative alle attività sensibili. 

Si rendono, altresì, applicabili le disposizioni previste dalla Parte Speciale A – Reati nei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione relativamente all’attività sensibile “Gestione 

delle transazioni finanziarie” e “Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell’ambito 

delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione 

e/o dalle Autorità di Vigilanza a cui è sottoposta Insiel”; la Parte Speciale B- Reati 

societari;  la Parte Speciale F - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni 

o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio. 

Inoltre, tutti i soggetti devono: 

- rispettare i criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e nella scelta del 

partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie 

riguardanti i soggetti terzi con i quali Insiel ha rapporti di natura finanziaria che 

possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla 

presente parte speciale; 

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle 

norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle 

attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/Clienti/Consulenti 

esterni/Terze parti/Partner anche stranieri; 

- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo all’adempimento 

degli obblighi tributari in particolar modo delle dichiarazioni fiscali e versamento 

delle imposte. 
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2.2 Standard di controllo specifici 

Qui di seguito sono elencati i protocolli di controllo specifici relativi alle singole attività 

sensibili individuate: 

 

1) Gestione degli adempimenti fiscali 

Con riferimento a tale area sensibile la Società ha posto in essere i seguenti presidi e controlli 

di cui si chiede il rispetto: 

 sono definiti i ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della 

gestione delle varie fasi del processo sensibile; 

 prima di procedere alla contabilizzazione degli elementi passivi la Direzione 

Amministrazione Finanza e Controllo verifica l’effettiva deducibilità dei costi nel 

rispetto delle leggi fiscali vigenti; 

 le dichiarazioni fiscali vengono elaborate internamente dalla Società. Il Direttore 

Amministrazione Finanza e Controllo, munito di apposita procura, provvede alla 

sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Società;  

 la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo effettua i necessari controlli al 

fine di verificare l’accuratezza e la completezza delle informazioni utilizzate per il 

calcolo delle imposte e monitora gli adempimenti di legge a cui la Società è tenuta al 

fine di evitare imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali, 

o il mancato adempimento degli stessi; 

 la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo inserisce sul sistema informatico 

aziendale, se necessario, novità, indicazioni operative o regole da seguire attinenti la 

gestione economica, fiscale della società; 

 gli addetti degli uffici Direzione Amministrazione Finanza e Controllo si occupano 

di elaborare il calcolo delle imposte, le liquidazioni periodiche IVA in 

corrispondenza delle chiusure contabili mensili e trimestrali; 

 la Società di revisione effettua trimestralmente i controlli sulla correttezza delle 

dichiarazioni preparate, sottoscrivendo i documenti fiscali predisposti dalla società e 

quelli elaborati dai consulenti esterni del lavoro; 

Si chiede inoltre di rispettare le seguenti prescrizioni: 

 nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e nella loro 

predisposizione, non devono essere introdotti: 

- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo; 

- elementi passivi fittizi (ad esempio fatture per operazione mai eseguite o 

riportanti quantitativi superiori a quelli ricevuti o indicando prezzi maggiori 

rispetto ai prodotti forniti); 

- crediti e ritenute fittizi; 

avvalendosi di fatture o altri documenti falsi o ponendo in essere comportamenti 

fraudolenti, idonei ad ostacolare l’accertamento e/o indurre in errore 

l’Amministrazione finanziaria, e finalizzati ad attribuire credibilità alla dichiarazione 

non corretta predisposta. In via esemplificativa non devono quindi essere utilizzati 

documenti fittizi, contraffatti o alterati; non devono essere imputate spese relative ad 

investimenti inesistenti compravate ad esempio da contratti falsi; non deve essere 
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tenuta una doppia contabilità; non vi devono essere fittizie intestazioni di rapporti 

finanziari su cui accreditare elementi attivi destinati a non essere contabilizzati; 

 non devono essere posti in essere comportamenti aventi la finalità di sottrarsi al 

pagamento delle imposte attraverso alienazioni simulate o altri atti fraudolenti, sui 

propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di 

riscossione coattiva da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, non 

devono essere posti in essere atti per il trasferimento fittizio di proprietà, acquisto di 

partecipazioni societarie, fusioni e scissioni o qualsiasi alienazione caratterizzata da 

una atti simulati e ingannevoli; 

 nel caso di proposte di transazioni fiscali, tutta la documentazione presentata deve 

essere veritiera e non devono essere riportati elementi attivi per un ammontare 

inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi al fine di ottenere un pagamento 

parziale dei tributi e relativi accessori; 

 non devono essere posti in compensazione crediti non spettanti (ad esempio perché 

oltre al limite normativo consentito o perché impossibili da compensare) o crediti 

inesistenti in quanto già stati utilizzati o spettanti a soggetti diversi; 

 devono essere monitorati eventuali contenziosi fiscali e tutta la relativa 

documentazione deve essere archiviata utilizzando il sistema di protocollazione 

aziendale; non devono essere posti in essere comportamenti che impediscano 

materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi 

fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e 

di revisione da parte degli organi di controllo; 

 si deve informare l’O.d.V. di qualsiasi anomalia o contestazione tributaria avanzata 

alla Società. 

 

 

2) Approvvigionamento di beni e servizi e gestione del ciclo passivo 

 

Con riferimento a tale area sensibile la Società ha posto in essere i seguenti presidi e 

controlli di cui si chiede il rispetto: 

 sono definiti i ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della 

gestione delle varie fasi del processo sensibile; 

 sono stati predisposti il Regolamento per le spese economali di Insiel (Allegato 

1), il Regolamento per l’affidamento di beni e servizi, lavori (Allegato 2) e la 

Procedura di richiesta d’acquisto (Allegato 3) che descrivono nel dettaglio le 

modalità di svolgimento del processo di approvvigionamento di beni e servizi 

dalla richiesta di acquisto alla conferma dell’ordine, con individuazione dei 

soggetti responsabili, le autorizzazioni necessarie, i controlli che vengono 

effettuati, la documentazione prodotta, a cui si rimanda per quanto qui non 

riportato; 

 è stata predisposta la procedura Processo di Supplier Selection che descrive nel 

dettaglio le fasi relative alla identificazione e scelta del fornitore (Allegato 4). I 

Fornitori sono individuati nell'ambito dell'Albo Fornitori Qualificati presenti nelle 

piattaforme telematiche in uso a livello regionale e centrale (eAppaltiFvg  

MepaConsip) ovvero tramite indagine di mercato come previsto dalla normativa 



 

 _________________________________________________________________ 
Mog ex D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale H – 02/03/2023 Pagina 11 di 13 

 

 

vigente per la contrattualistica pubblica. Ai fini dell’iscrizione ai suddetti Albi i 

Fornitori devono fornire apposita autocertificazione di idoneità generale e morale 

ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 oltre ad eventuali altri requisiti specifici di 

cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 concernenti l’idoneità professionale, la capacita 

economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale. Per i dettagli delle 

informazioni da fornire si veda quanto previsto nel Regolamento relativo alla 

gestione dell’Albo Operatori Economici della Regione Friuli Venezia Giulia 

(Allegato 7) e il modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo 

(DGUE) che gli operatori economici sono tenuti a compilare per partecipare alle 

gare di importo superiore a quello previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 (Allegato 8); gli accordi con i Fornitori vengono formalizzati 

mediante redazione di un contratto/lettera d’incarico, ordine, debitamente 

autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e riportano l’indicazione del 

compenso pattuito, il dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare 

e l’eventuale documentazione da produrre; 

 in fase di ricezione della merce o erogazione del servizio, prima di procedere al 

pagamento viene verificata la corrispondenza qualitativa e quantitativa rispetto 

all’ordine/contratto; 

 con l’ausilio del sistema informatico vengono effettuati inoltre i seguenti controlli 

da diversi uffici interessati: la corrispondenza tra l’ordine/contratto e la fattura 

ricevuta; la correttezza della fattura; la presenza della dichiarazione sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, la regolarità del Durf e eventuali carichi pendenti; 

la presenza, se previsto, del certificato di conformità. Il sistema informatico 

provvede a bloccare la possibilità di autorizzare il pagamento della fattura se non 

sono presenti i documenti necessari a sostegno della stessa; la Direzione Personale 

verifica l’effettiva esistenza, l’attinenza alla società e la correttezza di tutti gli altri 

documenti che vengono registrati nelle scritture contabili quali ad esempio 

scontrini, parcelle, ricevute fiscali, documenti di trasporto, ricevute spese 

carburante (relative anche a rimborsi spese o spese di rappresentanza). La Società 

ha adottato la procedura “Missioni e Trasferte” (Allegato 5) nella quale sono 

disciplinate le modalità che regolano i rimborsi spesa con specificazione delle 

indicazioni da seguire per l’invio e accettazione delle richieste di autorizzazioni, 

compilazione della nota spese, la documentazione giustificativa da allegare, 

modalità di pagamento e rimborso. Il processo si svolge con il supporto del sistema 

informatico aziendale. Si veda tale procedura per quanto qui non riportato; 

 non vengono riconosciuti compensi in favore di Fornitori che non trovino 

adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da 

svolgere o svolto; 

 si deve informare l’O.d.V. di qualsiasi comportamento inusuale o difformità 

rilevate nei rapporti con il medesimo fornitore. 

Si veda per quanto qui non riportato la Parte Speciale F Reati di ricettazione, 

riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di 

autoriciclaggio, in particolare il punto 3) approvvigionamento di beni e servizi. 
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3) Vendite  

 

Con riferimento a tale area sensibile la Società ha posto in essere i seguenti presidi e 

controlli di cui si chiede il rispetto: 

 sono definiti i ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della 

gestione delle varie fasi del processo sensibile; 

 le fatture di vendita vengono emesse solo per operazioni effettivamente poste in 

essere e se vi è corrispondenza tra ordinante e destinatario dell’operazione e della 

fattura; inoltre la fattura è supportata e accompagnata da tutta la documentazione 

giustificativa (si veda quanto specificato nella procedura Regole – allegato 6); 

 non vengono rilasciati altri documenti attestanti l’effettuazione di operazioni 

inesistenti. 

 

Si chiede inoltre di rispettare le seguenti prescrizioni: 

 nella fase di reperimento della clientela privata particolare attenzione deve essere 

rivolta alla sussistenza in capo al cliente, se noti, di procedimenti di penali o per 

responsabilità amministrativa degli enti; agli scopi dell’impresa ed alla forma 

giuridica soprattutto laddove essa presenti particolari elementi di complessità od 

opacità; 

 nel caso in cui i rapporti commerciali intrapresi con un cliente non presentino i 

necessari requisiti di professionalità, trasparenza e correttezza, gli stessi non 

devono essere proseguiti o incrementati; 

 si deve informare l’O.d.V. di qualsiasi comportamento inusuale o difformità 

rilevate nei rapporti con il medesimo cliente. 

 

 

4) Redazione del bilancio 

 

Con riferimento a tale area sensibile la Società ha posto in essere i seguenti presidi e 

controlli di cui si chiede il rispetto: 

 sono definiti i ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della 

gestione delle varie fasi del processo sensibile; 

 la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, responsabile del processo di 

redazione del bilancio richiede alle diverse Funzioni/Unità organizzative dati e 

notizie che è necessario fornire in occasione delle chiusure annuali ed infrannuali. 

Ogni modifica ai dati contabili ricevuti deve essere effettuata solo con 

l’autorizzazione della Funzione/Unità organizzativa che li ha generati; 

 l’ufficio Contabilità e Bilancio predispone il bilancio di esercizio nel pieno 

rispetto dei principi contabili, delle norme di legge e fiscali; 

 nella predisposizione del bilancio non devono essere inseriti: 

- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo; 

- elementi passivi fittizi (ad esempio fatture per operazione mai eseguite o 

riportanti quantitativi superiori a quelli ricevuti o indicando prezzi maggiori 

rispetto ai prodotti forniti); 

- crediti e ritenute fittizi. 

Si veda per quanto qui non riportato la Parte Speciale B Reati Societari, in particolare 

il punto 1) predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere. 
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5) Gestione della documentazione 

 

Con riferimento a tale area sensibile la Società ha posto in essere i seguenti presidi e 

controlli di cui si chiede il rispetto: 

 sono definiti i ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della 

gestione delle varie fasi del processo sensibile; 

 tutta la documentazione contabile viene protocollata, dematerializzata ed inserita 

nel sistema informatico. La documentazione cartacea viene comunque archiviata 

e custodita in luoghi non accessibili a soggetti non coinvolti nel processo; 

 viene garantito un sistema di back up, a livello del sistema informatico, che 

prevede la conservazione elettronica delle scritture contabili e adeguati livelli 

autorizzativi per l’accesso informatico ai back up e per cancellare la 

documentazione archiviata; 

 deve essere segnalato agli Organi competenti eventuali eventi accidentali a danno 

della documentazione sopra richiamata.  

 

È comunque fatto divieto di: 

 occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui 

è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei 

redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul 

valore aggiunto, ovvero di consentirne l'evasione a terzi; 

 porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante 

l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, 

ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli 

organi di controllo. 

 

 

Allegati: 

- Regolamento per le spese economali di Insiel (Allegato 1). 

- Regolamento per l’affidamento di beni e servizi, lavori (Allegato 2)  

-  Procedura di richiesta d’acquisto (Allegato 3); 

- Processo di Supplier Selection che descrive nel dettaglio le fasi relative alla 

identificazione e scelta del fornitore (Allegato 4); 

- procedura Missioni e Trasferte (Allegato 5) 

- Regole (Allegato 6) 

- Regolamento relativo alla gestione dell’Albo Operatori Economici della Regione 

Friuli Venezia Giulia (Allegato 7); 

- Modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) (Allegato 

8). 

 


