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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE

DEL SERVIZIO TESORERIA

TRA L'Unione Territoriale del Friuli Centrale, in seguito denominato "Ente",

rappresentata da NOME COGNOME RUOLO nella qualità di legale rappresentante
E

Unicredit SpA in seguito da denominato "Tesoriere" rappresentato da NOME
COGNOME RUOLO

premesso che l'Ente contraente non è attualmente sottoposto al regime di tesoreria unica
ai sensi della L.R. Friuli Venezia Giulia nr. 1/2000, e le disponibilità dell'Ente,
affluiscono sul conto di tesoreria; si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Affidamento del servizio

Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso la propria sede, nei limiti

dell'orario stabilito dalle disposizioni contenute nei C.C.N.L. e negli integrativi aziendali,

garantendo di svolgere le operazioni di riscossione e di pagamento in circolarità anche

presso le proprie filiali, agenzie e sportelli. Il servizio può essere dislocato in altro luogo
solo previo specifico accordo con l'Ente.

Il servizio di tesoreria, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti
dell'Ente, nonché ai patti di cui alla presente convenzione.

Il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con
collegamento telematico tra il servizio finanziario dell'ente ed il Tesoriere, al fine di
consentire l'interscambio dei dati relativi alla gestione del servizio.

Art. 2 Oggetto della convenzione

11 servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle
operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle

entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso
ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e della



normativa vigente al riguardo; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e

valori.

Art. 3 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31

dicembre; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio

dell'anno precedente.

Art. 4 Riscossioni

Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso informatici

(Reversal!) emessi dall'Ente secondo lo standard definito dall'Agenzia per l'Italia

Digitale (AGID) e trasmessi attraverso l'infrastruttura SIOPE+, numerati

progressivamente e firmati digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia di

firma digitale dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato

dal regolamento di contabilità dell'Ente.

Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme di legge e

regolamentari tempo per tempo in vigore.

A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze

numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure

informatiche.

Il Tesoriere accetta, anche in difetto di ordinativo di incasso, le somme che i terzi

intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta

contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i

diritti dell'ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi

ordinativi di riscossione con la seguente dicitura: "a copertura del sospeso

n...........................", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Le riscossioni devono

chiaramente indicare:

cognome e nome e domicilio del versante, con indicazione delle persone giuridiche

private. Società commerciali. Associazioni o persone fìsiche per cui esegue l'operazione;

causale del versamento da dichiarare dal medesimo versante;

ammontare del versamento.



Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra detenninati, il Tesoriere è

obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari per

remissione dell'ordinativo d'incasso.

In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e

per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi

è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia

dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. II Tesoriere esegue l'ordine

di prelievo mediante emissione di assegno postale o sulla base di nuove procedure che

dovessero rendersi disponibili e accredita all'Ente l'importo corrispondente al lordo delle

commissioni di prelevamento.

Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per

spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro

rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto

transitorio.

II Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni bancari.

Nel caso di versamenti eseguiti tramite conti correnti postali intestati all'Ente, la valuta

sarà quella del giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità delle somme prelevate da

detti conti correnti da parte delle Poste Italiane SPA; i prelievi dovranno essere effettuati

al lordo delle commissioni per spese ed imposta di bollo. Per dette spese il tesoriere

emetterà un mandato di spesa provvisorio che sarà tempestivamente coperto dall'Ente.

II Tesoriere è tenuto ad accettare pagamenti effettuati tramite procedure automatizzate e

telematiche.

Art. 5 Pagamenti

I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento informatici, individuali, anche

con distinta/molo o collettivi, emessi dall'Ente secondo lo standard definito dall'Agenzia

per l'Italia Digitale (AGID) e trasmessi attraverso l'infrastnittura SIOPE+, numerati

progressivamente per esercizio finanziario e fìnnati digitalmente ai sensi della normativa

vigente in materia di firma digitale dal responsabile del servizio finanziario o da altro

dipendente individuato dal regolamento di contabilità.



L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fomite

dall'Ente.

I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme di legge e

regolamentari tempo per tempo in vigore.

Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i

pagamenti derivanti da delegazioni dì pagamento, da obblighi tributali, da somme iscritte

a ruolo, da ordinanze di assegnazione (ed eventuali oneri conseguenti) emesse a seguito

delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000,

nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di

legge; previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone

autorizzate a sottoscrivere i mandati. La medesima operatività è adottata anche per i

pagamenti relativi a spese ricorrenti come utenze, rate assicurative e altro. Gli ordinativi a

copertura di dette spese devono riportare l'annotazione 'a copertura del sospeso n.

.........', rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

Salvo i casi di vigenza di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, il Tesoriere

esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed

eventuali sue variazioni, approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto

attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente

e comunque entro i limiti stabiliti dall'ordinamento contabile vigente.

l mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui

non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di

discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all'Ente.

I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili.

II Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in

quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a

ciò tenuta, o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere provvede a rendere apposita

quietanza in via telematica corredata dall'iter del mandato a partire dall'inoltro da parte

dell'ente sino all'effettiva esecuzione del pagamento. Provvede inoltre ad inviare



giornalmente all'Ente m via telematica tale documentazione con i medesimi mezzi

informatici e canali di tì-asmissione usati per la ricezione. II Tesoriere provvede ad

annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da

consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo a quello

della consegna al Tesoriere, salvo diversa indicazione dell'ente che potrà richiedere

l'anticipazione del termine allo stesso giorno di emissione, ove ne dichiari l'urgenza,

oppure il differimento a data successiva. In caso di pagamenti da eseguirsi entro un

termine fisso indicato sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale

dipendente, l'ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno

bancabile precedente alla scadenza.

II Tesoriere provvede a estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere

interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'uffìcio in assegni

postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistèma bancario

o postale.

L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad

eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

Per i mandati di pagamento estinti a mezzo di assegno circolare, il Tesoriere si impegna,

a richiesta dell'Ente, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l'avvenuto

pagamento degli assegni medesimi; si obbliga altresì a riaccreditare all'Ente l'importo

degli assegni circolari scaduti o non recapitati per irreperibilità dei destinatari.

Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato

dall'Ente ai sensi del presente articolo, diverso dall'accreditamento su conti correnti

bancari o postali, sono poste a carico dell'Ente così come previsto dal D.Lgs. n.218 del

15.12.2017 attuativo della PSD2 (Payment Service Directive). Per Ie procedure di

accreditamento su conti correnti postali o bancari intrattenuti presso il Tesoriere o presso

aziende di credito diverse dallo stesso, nessun onere potrà essere posto a carico dei
creditori o dell'ente.



Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito,

nonché la relativa prova documentale.

Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel

rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai

mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al

pagamento dei contributi suddetti. II Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al

pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei

corrispondenti contributi entro la scadenza di legge.

Art. 6 Trasmissione di atti e documenti

l. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei

mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e

qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni

successiva variazione. II Tesoriere resta impegnato dal giorno stesso una volta

comprovato il ricevimento della comunicazione stessa.

L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento

economale - se non già ricompreso in quello contabile - nonché le loro successive

variazioni.

All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:

il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua

esecutività;

l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio

finanziario ed aggregato per intervento.

Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:

le deliberazioni esecutive di prelevamenti dal fondo di riserva ed di ogni

variazione di bilancio;

le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di

riaccertamento;

la deliberazione esecutiva di approvazione del rendiconto della gestione.

Art. 7 Particolari condizioni di pagamento

^€



Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'Ente, che abbiano scelto

come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse in c/c presso una

qualsiasi dipendenza dell'Istituto Tesoriere, verrà effettuato mediante una operazione di

addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni c/c senza spese, con valuta

compensata, nel giorno indicato dall'Ente.

Art. 8 Gestione informatizzata degli ordinativi di incasso e pagamento

Con l'entrata in vigore del nuovo sistema SIOPE+ che funge da intermediario nel

colloquio tra le pubbliche amministrazioni e i Tesoriere (art. l c. 533 della L. n. 232 del

11.12.2016) le amministrazioni pubbliche sono tenute a ordinare incassi e pagamenti al

proprio tesoriere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo

standard definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e trasmessi attraverso
l'infrastmttura SIOPE+.

Art. 9 Verifiche ed ispezioni

L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche

di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223

e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno.

Gli incaricati della funzione di revisione economico-fìnanziaria, di cui all'art. 234 del

D.Lgs. n. 267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di

tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei

suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si

svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal

responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente incaricato.

Art. 10 Tasso debitore

Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria, viene applicato un interesse nella seguente

misura: EURIBOR 3 MESI (base 365) - media mese corrente aumentato di 3,00

(trevirgolazerozero) punti. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla

contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo

alla Regola l'apposito riassunto scalare.



Art. 11 Tasso creditore

Sulle giacenze di cassa esistenti presso i conti di tesoreria dell'Ente viene applicato un

interesse nella seguente misura: Euribor a 3 (tré) mesi, base 365, media mese corrente

senza variazioni, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito sul

conto di tesoreria.

Art. 12 Condizioni di valuta

II Tesoriere applica le seguenti valute per riscossioni e pagamenti:

sulle riscossioni: stesso giorno dell'incasso, anche per versamento assegni del conto

corrente postale dell'Ente;

sui pagamenti: addebito sul conto di tesoreria con valuta pari alla data dell'operazione;

sui giri contabili interni: stesso giorno delle operazioni di riscossione e pagamento.

Art. 13 Resa del conto finanziario

II Tesoriere, rende il conto all'Ente nei termini e nei modi previsti dalla legge.

Art. 14 Amministrazione titoli e-valori in deposito

II Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, senza oneri a carico dell'ente, i titoli

ed i valori di proprietà dello stesso.

II Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per

cauzione a favore dell'Ente senza oneri.

Art. 15 Condizioni per lo svolgimento del servizio

Il servizio di cui alla presente convenzione è reso dal Tesoriere verso il corrispettivo di €

10.000,00 ( euro diecimilavirgolazerozero) oltre a IVA di legge.

Art. 16 Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

II Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, è responsabile di tutti i

depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

Per eventuali danni causati all'Ente o a terzi, il Tesoriere risponde con tutte le proprie

attività e con il proprio patrimonio.

Art. 17 Imposta di bollo

L'Ente. su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la

relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia



gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta
annotazione, così come indicato ai precedenti articoli, in tema di elementi essenziali degli
ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 18 Risoluzione del rapporto obbligatorio :

Qualora le parti non adempiano secondo le modalità pattuite nella presente convenzione
ad una delle obbligazioni ivi previste, il rapporto obbligatorio si risolverà di diritto ai
sensi e con le modalità previste dall'art. 1456 c.c..

Art. 19 Durata della convenzione

l . La presente convenzione avrà durata dall'l gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Art. 20 Spese di stipula e di registrazione della convenzione

Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni
altra conseguente sono a carico del Tesoriere.

Art. 21 Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai
regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 22 Domicilio delle parti

l. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa

derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.
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