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COMUNE DI MUGGIO’ 

Provincia di Monza e della Brianza 

CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2018/2022 - CIG 7257860F87 

TRA 

il Comune di Muggiò, C.F. 02965420157 - partita IVA 00740570965, in 

seguito denominato “Ente”, rappresentato dal sig. Nicolantonio De 

Simone, nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

E 

la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni, in seguito 

denominata “Tesoriere”, C.F. e partita IVA 00053810149, rappresentata 

dal rag. Sergio Giovanni Piero, nella qualità di Procuratore speciale, giusta 

procura speciale n. 1264 del 13 luglio 2010. 

Premesso che: 

-   con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/10/2017, 

esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Muggiò ha approvato lo 

schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per il 

periodo 2018/2022, ai sensi dell’articolo 210, comma 2 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni (d’ora 

innanzi TUEL); 

-   con determinazione del Funzionario Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria n. 104 del 15/03/2018, in esito a formale 

procedura di gara, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del 

servizio in oggetto all’Istituto di Credito Banca Popolare di Sondrio; 

-   a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 35, commi 8-13 del 
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D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la 

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e 

s.m.i., fino alla data del 31 dicembre 2021 il Comune di Muggiò è 

soggetto al regime di Tesoreria Unica e, pertanto, è sottoposto alle 

disposizioni di cui all’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e 

alle relative norme amministrative di attuazione; 

-   restano escluse dalla disposizione di cui sopra le disponibilità 

rinvenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di 

indebitamento, non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in 

conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche 

amministrazioni, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

Affidamento del servizio 

1.   Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere mediante uno 

sportello fisico prioritariamente dedicato e avente ubicazione nel raggio 

di cinque chilometri dalla sede comunale (piazza Matteotti n. 1), nei 

giorni dal lunedì al venerdì, e negli orari di apertura al pubblico della 

filiale ove ha sede il suddetto sportello. 

2.   Il servizio di tesoreria, di durata quinquennale, viene svolto in 

conformità alla Legge, ai principi contabili, allo Statuto e ai 

Regolamenti dell’Ente, nonché alle condizioni di cui alla presente 

convenzione. 

Art. 2 
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Oggetto e limiti della convenzione 

1.   Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il 

complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’Ente 

e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese 

facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con 

l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché 

l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo articolo 9. 

2.   L’esazione è pura e semplice, fatta cioè senza l’onere del "non riscosso 

per riscosso" e senza l’obbligo di esperire la procedura esecutiva contro 

i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto a intimare 

atti legali, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale e 

amministrativa per ottenere l’incasso. 

3.   Ai sensi di legge, l’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere le 

disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la 

Sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Presso il Tesoriere è aperto 

un apposito conto corrente bancario intestato all’Economo per la 

gestione delle minute spese economali. 

4.   Esulano dall’ambito del presente accordo le eventuali attività di 

riscossione affidate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, le 

entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici 

necessari, presso il conto di tesoreria. 

Art. 3 

Esercizio finanziario 

1.   L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1° 
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gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine 

non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno 

precedente. 

Art. 4 

Riscossioni 

1.   Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base a ordinativi di incasso 

emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati 

progressivamente e firmati digitalmente dal responsabile del servizio 

finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di 

contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, dalla 

persona abilitata a sostituirli, ai sensi e con i criteri di individuazione 

previsti dalle vigenti norme regolamentari dell’Ente.  

2.   L’Ente s’impegna a trasmettere preventivamente al Tesoriere le firme 

autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate alla 

sottoscrizione degli ordinativi di incasso. 

3.   Gli ordinativi d’incasso devono contenere gli elementi di cui all’art. 

180 del TUEL. 

4.   Nel caso in cui l’ordinativo non contenga l’indicazione di cui all’art. 

180, comma 3, lett. d) del TUEL, relativa agli eventuali vincoli di 

destinazione delle somme, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto 

indenne per omesso vincolo. 

5.   A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, 

regolari quietanze su bollette automatizzate in uso nei sistemi 

informatizzati di gestione della Tesoreria, la cui numerazione in ordine 

cronologico per esercizio finanziario viene conferita all’atto della 
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compilazione.  

6.   Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme 

che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore 

dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre all’indicazione 

della causale di versamento, la clausola espressa "salvi i diritti 

dell’Ente". Tali incassi sono tempestivamente segnalati all’Ente stesso, 

il quale emette i relativi ordinativi di riscossione con l’indicazione 

degli estremi dell’operazione da regolarizzare, rilevata dai dati 

comunicati dal Tesoriere. 

7.   Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere non è 

responsabile della mancata apposizione di eventuali vincoli di 

destinazione. Resta inteso, comunque, che le somme verranno attribuite 

alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del 

Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie dell’Ente. 

8.   Per le entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il 

Tesoriere, appena in possesso dell’apposito tabulato fornitogli dalla 

competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a 

registrare la riscossione. In relazione a ciò, l’Ente trasmette i 

corrispondenti ordinativi di incasso a copertura. 

9.   Il prelievo di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente, 

e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, è 

disposto dall’Ente mediante emissione di ordinativo d’incasso cui deve 

essere allegata copia dell’estratto conto postale comprovante la 

capienza del conto. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo e accredita 

l’importo corrispondente sul conto di tesoreria lo stesso giorno 
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lavorativo. 

10.  Sono consentiti anche i pagamenti a favore dell’Ente a mezzo di 

assegno circolare e di bonifico. Eventuali pagamenti effettuati con 

assegno bancario verranno accreditati al conto di Tesoreria quando il 

titolo sarà reso liquido. 

11.  Le entrate proprie dell’Ente potranno essere riscosse con modalità 

diverse allo scopo di agevolare gli utenti dell’Ente. 

12.  Per il sistema di riscossione delle entrate comunali tramite POS anche 

virtuale, le spese relative all’installazione, attivazione, manutenzione 

delle apparecchiature POS di qualsiasi tecnologia con funzioni 

Pagobancomat o carta di credito è a totale carico del Tesoriere, mentre 

le commissioni di acquiring per ogni singola transazione sono pari allo 

0,80% (zero virgola ottanta percento) mediante carta Pagobancomat e 

all’1,40% (uno virgola quaranta percento) a mezzo carte di credito. 

13.  Per il servizio di riscossione delle entrate patrimoniali “Mediante 

Avviso” (MAV), la commissione d’incasso su ogni bollettino emesso è 

pari a euro 1,96 (uno virgola novantasei), oltre alle spese relative alla 

stampa, imbustamento e invio dei bollettini di versamento. 

14.  Per il servizio di riscossione delle entrate patrimoniali mediante SDD 

(Sepa Direct Debit) il Tesoriere, per l’incasso di ogni disposizione 

domiciliata sulla stessa banca Tesoriere, non applica alcuna 

commissione; per l’incasso di ogni disposizione domiciliata presso 

altre banche, applica una commissioni di euro 0,48 (zero virgola 

quarantotto). 

15.  Le somme versate da soggetti terzi per cauzioni provvisorie, sono 
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incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta e depositate 

sul conto di tesoreria. 

Art. 5 

Pagamenti 

1.   I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento 

elettronici, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli 

appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio 

finanziario e firmati digitalmente dal responsabile del servizio 

finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di 

contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, dalla 

persona abilitata a sostituirli, ai sensi e con i criteri di individuazione 

previsti dalle vigenti norme regolamentari dell’Ente. 

2.   L’Ente si impegna a trasmettere preventivamente al Tesoriere le firme 

autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate alla 

sottoscrizione degli ordinativi di pagamento. 

3.   L’estinzione degli ordinativi di pagamento ha luogo nel rispetto della 

legge, del regolamento di contabilità e secondo le indicazioni fornite 

dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che 

ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia 

nei confronti dell’Ente che dei terzi creditori. 

4.   Gli ordinativi di pagamento devono contenere gli elementi di cui 

all’art. 185 del TUEL. 

5.   Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo 

ordinativo, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, 

da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di 
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assegnazione emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di 

cui all’articolo 159 del TUEL, nonché gli altri pagamenti relativi a 

utenze e rate assicurative, o la cui effettuazione è imposta da specifiche 

disposizioni di legge o contrattuali. Gli ordinativi a copertura di dette 

spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il 

termine del mese in corso.  

6.   I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo 

l’avvenuta consegna dei relativi ordinativi al Tesoriere con le modalità 

che l’Ente riterrà più opportune. 

7.   Gli ordinativi di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in 

bilancio o che non trovino riscontro nell’elenco dei residui o che 

risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla 

legge, dal regolamento di contabilità dell’Ente o dalla presente 

convenzione, non devono essere ammessi al pagamento, non 

costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. Il 

Tesoriere inoltre non deve dar corso al pagamento di ordinativi che 

risultino irregolari in quanto non sottoscritti dalla persona autorizzata, 

ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della 

somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in 

lettere e quella scritta in cifre. 

8.   I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili, ovvero 

utilizzando l’anticipazione di tesoreria di cui al successivo articolo 11, 

deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge. Si intendono fondi 

disponibili i fondi liberi da vincolo di destinazione o quelli a specifica 

destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dall’Ente 
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nelle forme di legge.  

9.   Qualora il Tesoriere, per qualsiasi motivo ivi compreso il caso di 

assenza di liquidità, non possa effettuare il pagamento ordinato 

dall’Ente, deve darne immediata comunicazione all’Ente stesso. 

10.  Il Tesoriere estingue gli ordinativi di pagamento secondo le modalità 

indicate dall’Ente. In assenza di un’indicazione specifica, è autorizzato 

a effettuare il pagamento ai propri sportelli, o mediante l’utilizzo di 

altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.  

11.  Gli ordinativi sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno 

lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In 

caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente 

sull’ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale 

dipendente, l’Ente deve consegnare gli ordinativi entro il terzo giorno 

bancabile antecedente la scadenza. 

12.  Il Tesoriere provvede a estinguere gli ordinativi di pagamento che 

dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 

dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati, ovvero 

utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o 

postale.  

13.  L’Ente s’impegna a non presentare al Tesoriere ordinativi di 

pagamento dopo il 20 dicembre, salva diversa disposizione sottoscritta 

dal responsabile del servizio finanziario. Oltre la predetta data sono 

comunque ammessi gli ordinativi riguardanti il pagamento delle 

retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle rate di 

ammortamento dei mutui o, in generale, i pagamenti aventi scadenza 
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perentoria successiva a tale data o che non sia stato possibile 

consegnare entro la predetta scadenza. 

14.  Gli ordinativi di pagamento di somme sulle quali devono essere operate 

ritenute o che, comunque, sono vincolati a ordinativi di incasso emessi 

dall’Ente per ritenute diverse o per compensazioni di debiti e crediti, 

devono contenere l’indicazione degli estremi degli ordinativi di incasso 

a essi collegati. Questi ultimi devono essere consegnati al Tesoriere 

contestualmente ai primi; in tal caso, il Tesoriere opera due distinte 

operazioni, una di pagamento e l’altra di riscossione. 

15.  Il Tesoriere non applica alcuna commissione sui bonifici effettuati per 

l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente.  

16.  Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate 

entro il 27 di ogni mese, con valuta compensata nei confronti delle 

banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente.  

Art. 6 

Trasmissione di atti e documenti 

1.  Per consentire al Tesoriere il completo e regolare esercizio delle sue 

funzioni, il servizio finanziario del Comune trasmette al medesimo la 

seguente documentazione: 

-   copia del bilancio di previsione, esecutivo a norma di legge; 

-   copia di tutte le deliberazioni esecutive relative a prelevamenti dal 

fondo di riserva e a variazioni di bilancio; 

-   elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

-   delegazioni di pagamento dei mutui contratti dal Comune;  
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-   copia del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente; 

-   copia del Regolamento di Contabilità e successive eventuali 

integrazioni e/o modificazioni. 

Art. 7 

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 

1.   Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare 

cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi 

sistematicamente nel giornale di cassa, che permetta di rilevare le 

giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo 

di specifica destinazione e che consenta, inoltre, di poter distinguere i 

fondi fruttiferi da quelli infruttiferi; tiene altresì registri di movimento 

dei depositi cauzionali e delle garanzie ricevute in qualsiasi forma e 

ogni altro registro che si rendesse necessario ai fini di una chiara 

rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria. 

2.   Il Tesoriere trasmette mensilmente all’Ente il documento di cassa da 

cui risultano: 

-   gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione tra ordinativi 

estinti e da riscuotere; 

-   le riscossioni effettuate senza ordinativo; 

-   gli ordini di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordini estinti e 

quelli da pagare; 

-   i pagamenti effettuati senza mandato; 

-   la giacenza di cassa presso le contabilità speciali aperte presso la 

Tesoreria provinciale dello Stato, nonché la giacenza di cassa 

eventualmente costituita presso il Tesoriere;  
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-   l’importo degli eventuali fondi vincolati. 

3.   Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa, i verbali di 

verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. 

4.   Il Tesoriere, nel rispetto delle relative norme di legge, provvede alla 

compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici 

sui flussi di cassa. Provvede, altresì, alla consegna all’Ente di tali dati. 

5.   Il Tesoriere, entro il termine previsto dalla Legge, rende all’Ente il 

conto del tesoriere, redatto su modello di cui all’allegato n. 17 al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, 

cui è allegata la documentazione prevista dall’articolo 226 del TUEL. 

6.   Il Tesoriere è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di legge previsti per 

la gestione del servizio di tesoreria e agli adempimenti connessi 

all’applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni. 

Art. 8 

Cessione di crediti pro soluto. 

1.   Ai sensi dell’art. 210, comma 2-bis del TUEL, il Tesoriere accetta, su 

apposita istanza dei creditori dell’Ente e previa analisi del merito del 

credito da parte del Tesoriere, le cessioni di crediti pro soluto certificati 

dall’Ente medesimo, nel rispetto della normativa contenuta nel comma 

3-bis, dell’art. 9 del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito con 

modificazioni dalla legge 28/01/2009 n. 2 e successive modifiche e 

integrazioni.  

2.   In caso di certificazione (di certezza, liquidità ed esigibilità del credito) 

positiva, rilasciata dall’Ente al creditore istante, gli oneri relativi alle 

cessioni pro soluto dei crediti, posti esclusivamente a carico delle 
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imprese cedenti, saranno determinati in funzione del tasso in concreto 

stabilito negli atti di cessione, nonché in funzione della durata della 

dilazione, da intendersi quale periodo di tempo che intercorre fra la 

data di stipula del contratto di cessione e la data di rimborso indicata 

dall’Ente nell’atto di certificazione.  

3.   Il tasso di interesse sarà stabilito nella misura pari all’Euribor di 

periodo/360, maggiorato di uno spread compreso tra il 2,00% e il 

4,00%, fatte salve pattuizioni migliori concordate direttamente tra la 

Banca e le imprese cedenti. Non sono previste spese di istruttoria a 

carico dell’impresa cedente. Restano in ogni caso a carico dell'impresa 

gli oneri accessori quali spese notarili, di notifica, ecc. 

Art. 9 

Amministrazione titoli e valori in deposito 

1.   Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli e i valori di 

proprietà dell’Ente, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

deposito dei titoli. 

2.   Il Tesoriere custodisce e amministra, altresì, con le modalità di cui al 

comma precedente, i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a 

favore dell’Ente. 

3.   Il Tesoriere provvede alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per 

spese cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di 

apposita ricevuta contenente tutti gli estremi identificativi 

dell’operazione. 

4.   La costituzione dei predetti depositi e le relative restituzioni sono 

disposte dal Responsabile del Servizio finanziario, su richiesta del 
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responsabile del servizio interessato, rispettivamente mediante 

emissione di appositi ordinativi di incasso e di pagamento.  

Art. 10 

Verifiche e ispezioni 

1.   L’Ente e l’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente 

medesimo procedono alle verifiche di cassa, ordinarie e straordinarie, e 

dei valori dati in custodia, come previsto dagli articoli 223 e 224 del 

TUEL e, comunque, ogni qualvolta lo ritengano necessario e 

opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, a ogni richiesta, i registri, 

i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio di 

tesoreria. 

2.   Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui 

all’art. 234 del TUEL, 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. 

Art. 11 

Anticipazioni di tesoreria e utilizzo di somme a specifica destinazione 

1.   Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata da apposita deliberazione 

della Giunta Comunale, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria 

entro il limite massimo stabilito dall’articolo 222 del TUEL.  
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2.   L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta, limitatamente 

alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee 

esigenze di cassa, dopo che siano state utilizzate anche le somme a 

specifica destinazione, nei limiti e con le modalità consentite 

dall’articolo 195 del TUEL. 

3.   L’Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per 

l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei 

relativi interessi, nella misura di tasso offerta in sede di gara. 

4.   Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l’immediato 

rientro, totale o parziale, delle anticipazioni, non appena si verifichino 

entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l’Ente, su indicazione del 

Tesoriere, provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e di 

pagamento. 

5.   In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, 

l’Ente s’impegna a estinguere immediatamente l’esposizione debitoria 

derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far 

rilevare al Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento 

dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a 

quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti a eventuali impegni di firma 

rilasciati nell’interesse dell’Ente. 

6.   L’utilizzo delle somme a specifica destinazione dovrà avvenire nei 

limiti e con le modalità di cui all’art. 195 del TUEL.  

Art. 12 

Garanzia fideiussoria 

1.   Il Tesoriere, a mezzo di deliberazione consiliare, può rilasciare 
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garanzia fideiussoria per operazioni di indebitamento da parte dei 

soggetti indicati all’articolo 207 del TUEL. L’attivazione di tale 

garanzia determina l’apposizione di un vincolo di pari importo 

sull’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 11.  

Art. 13 

Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 

1.   L’esecuzione forzata dei fondi comunali è ammessa nei limiti e con le 

procedure previsti dall’articolo 159 del TUEL. Per l’operatività dei 

limiti all’esecuzione forzata nei confronti del Comune, l’Ente notifica 

semestralmente al Tesoriere la deliberazione con cui la Giunta 

Comunale quantifica preventivamente l’importo delle somme 

impignorabili. 

2.   Qualora siano intraprese procedure di esecuzione forzata a carico del 

Comune presso il Tesoriere, questi è tenuto a trasmettere 

immediatamente al servizio finanziario dell’Ente tutti gli atti esecutivi 

del pignoramento, in modo che si possa procedere alla tempestiva 

regolarizzazione contabile. 

3.   L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini 

del rendiconto della gestione, valido titolo di discarico dei pagamenti 

effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi. 

Art. 14 

Imposte vigenti 

1.   Gli ordinativi di incasso e di pagamento devono recare l’indicazione 

del trattamento fiscale eventualmente applicabile all’operazione. 



 17 

Art. 15 

Organizzazione del Servizio di Tesoreria  

1.   La Tesoreria, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, 

comma 1 della presente convenzione, sarà dotata di locali che, quanto a 

ubicazione, dimensioni e dotazione di attrezzature e di personale, 

dovranno avere tutti i requisiti necessari per garantire sia la regolarità 

del servizio che la migliore fruibilità da parte di tutti i cittadini/utenti 

dell’Ente. 

2.   Il servizio di tesoreria sarà erogato con modalità e criteri informatici, in 

ottemperanza alla normativa vigente e nel rispetto degli standard e 

delle regole tecniche (protocolli di comunicazione, tracciati record, 

ecc..), delle disposizioni e direttive emanati dagli organi e dalle autorità 

competenti in materia di Tesoreria, nonché di digitalizzazione e di 

informatizzazione dei processi e delle informazioni. La gestione del 

servizio deve essere effettuata utilizzando procedure informatizzate con 

servizio di home banking, al fine di permettere la visualizzazione on-

line in tempo reale delle operazioni giornaliere. 

3.   Il Tesoriere deve garantire: 

-    l’archiviazione e la conservazione sostitutiva dei documenti 

digitali, di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale, prodotti 

nell’ambito del servizio di tesoreria (mandati e reversali 

dematerializzati firmati digitalmente ed eventuali altri documenti 

firmati digitalmente), senza alcun costo per l’Ente. La 

conservazione avviene presso un soggetto accreditato presso 

l’Agenzia per l’Italia Digitale. Il Comune avrà libero accesso ai 
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documenti digitali conservati presso il soggetto certificatore che 

dovrà fornire, alla fine di ogni esercizio, l’archivio completo degli 

ordinativi informatici su supporto digitale, senza alcun costo per 

l’Ente;  

-    la migrazione dati e qualsiasi altra attività dovesse rendersi 

necessaria per gestire la situazione finanziaria dell’Ente, garantendo 

il passaggio dall’attuale Tesoriere a quello che subentrerà, senza 

alcuna interruzione di servizio e senza oneri a carico dell’Ente; 

-    la formazione al personale dell’Ente per l’utilizzo dei software 

necessari per l’accesso ai servizi di tesoreria, nel rispetto delle 

specifiche di cui ai punti precedenti e senza oneri a carico 

dell’Ente. 

4.   Alla scadenza della convenzione il Tesoriere, previa verifica 

straordinaria di cassa, renderà all’Ente il conto gestionale e cederà 

gratuitamente ogni informazione e archivio dati necessari al nuovo 

tesoriere e all’Ente, in modo da garantire il normale funzionamento del 

servizio ed evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari 

inerenti al passaggio della gestione di Tesoreria, saranno decisi e 

stabiliti a insindacabile giudizio dell’Ente, senza oneri a carico dello 

stesso. 

Art. 16 

Condizioni per lo svolgimento del servizio 

1.   Sono a carico del Tesoriere tutte le spese inerenti al servizio. Restano a 

carico dell’Ente le spese che il Tesoriere sostiene in nome e per conto 

del Comune, quali quelle per la tenuta dei conti correnti postali, per 
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l’imposta di bollo, per commissioni su incassi SDD e MAV. 

2.   Sui depositi e sulle giacenze di cassa, detenibili in base alla normativa 

vigente presso il Tesoriere, viene corrisposto un tasso creditore nella 

misura di 0,32 (zero virgola trentadue punti percentuali) in aumento 

sull’Euribor a 3 mesi base 365 media mese precedente, da liquidarsi 

secondo la normativa vigente. 

3.   Sulle anticipazioni ordinarie di Tesoreria viene applicato un tasso 

debitore nella misura di 2,75 (due virgola settantacinque punti 

percentuali) in aumento sull’Euribor a 3 mesi base 365 media mese 

precedente, da liquidarsi secondo la normativa vigente. 

4.   Per la riscossione delle entrate comunali tramite POS, le commissioni 

sul transato, da applicare sulla singola transazione sono le seguenti: 

-   0,80% (zero virgola ottanta percento) per pagamenti effettuati 

mediante Pagobancomat; 

-   1,40% (uno virgola quaranta percento) per pagamenti effettuati 

mediante carta di credito. 

5.   Per il servizio di riscossione delle entrate comunali “Mediante Avviso 

di pagamento MAV”, si applica la seguente condizione: 

-   per l’emissione di ogni documento, il Tesoriere applica la 

commissione nella misura di euro 1,96 (uno virgola novantasei), 

oltre alle spese relative al servizio di stampa, imbustamento, invio 

dei bollettini di versamento. 

6.   Per il servizio di riscossione delle entrate comunali mediante SDD 

(Sepa Direct Debit), si applicano le seguenti condizioni: 

-   per l’incasso di ogni disposizione domiciliata sulla stessa banca del 
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Tesoriere, non viene applicata alcuna commissione; 

-   per l’incasso di ogni disposizione domiciliata presso altre banche, la 

commissione da applicare è di euro 0,48 (zero virgola quarantotto). 

7.   Alla riscossione delle entrate comunali, effettuate direttamente allo 

sportello fisico della Banca tesoriera, non viene applicata alcuna 

commissione. 

Art. 17 

Corrispettivo e spese di gestione 

1.   Per l’espletamento del servizio di Tesoreria, verrà corrisposto un 

compenso nella misura di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) 

per ciascuna annualità prevista dalla presente convenzione. 

2.   Nessun rimborso dovrà essere richiesto, né sarà riconosciuto, per spese 

vive (es. spese postali, stampati, bolli, spese telegrafiche ecc.) nonché 

per le spese di tenuta conto, che vengono fissate esenti per tutta la 

durata della presente convenzione. 

Art. 18 

Mutui 

1.   Il Tesoriere potrà mettere a disposizione del Comune i finanziamenti a 

medio e lungo termine eventualmente richiesti per le finalità consentite. 

2.   La concessione sarà effettuata nel rispetto delle norme di legge in 

materia, alle migliori condizioni praticabili dal mutuante stesso. 

Art. 19 

Responsabilità del Tesoriere e penali 

1.   Il mancato rispetto delle condizioni della presente convenzione 
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comporterà l’applicazione di una penale, da determinarsi entro il 

minimo di euro 200,00 e il massimo di euro 500,00, sulla base di 

formale contestazione da parte del responsabile del servizio finanziario. 

A seguito della contestazione, viene stabilito un termine massimo di 15 

giorni entro il quale il Tesoriere può fornire eventuali controdeduzioni. 

La sanzione viene irrogata tenuto debitamente conto delle 

controdeduzioni addotte. 

2.   Qualora il conto del Tesoriere presenti importi difformi da quelli 

desumibili dalle variazioni di bilancio, comunicate dall’Ente a norma 

dell’art. 6, comma 2, sarà applicata una penale nella misura massima 

prevista nel precedente comma 1. 

3.   In caso di reiterate e persistenti violazioni degli obblighi derivanti dalla 

legge, dal regolamento di contabilità dell’Ente, nonché dalla presente 

convenzione, il Comune può dichiarare la decadenza del rapporto. 

Art. 20 

Durata della convenzione 

1.   La presente convenzione ha durata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 

2022 e, qualora ricorrano i presupposti di legge, può essere rinnovata, 

d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell’articolo 210 

del TUEL. 

2.   Il Tesoriere, dopo la scadenza della convenzione, ha l’obbligo di 

continuare il servizio per il tempo necessario all’espletamento della 

procedura di gara secondo le vigenti disposizioni di legge e, comunque, 

fino al subentro del nuovo gestore, alle stesse condizioni della 

convenzione in atto. 
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3.   L’Ente e il Tesoriere convengono sull’opportunità di verificare 

annualmente, anche mediante sottoscrizione di un protocollo d’intesa 

aggiuntivo, l’eventuale necessità di aggiornamento e/o adeguamento 

della presente convenzione. 

Art. 21 

Obblighi del Tesoriere in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

1.   Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modificazioni. 

Art. 22 

Spese di stipula e di registrazione della convenzione 

1.   Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente 

convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del 

Tesoriere.  

Art. 23 

Rinvio 

1.   Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio agli 

impegni sottoscritti in sede di gara, nonché alle leggi e ai regolamenti 

vigenti in materia. 

Art. 24 

Domicilio delle parti 

1.   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 come di seguito indicato: 
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-   per l’Ente, presso la sede comunale di Muggiò; 

-   per il Tesoriere, presso la propria sede legale di Sondrio. 

2.   Ai fini di eventuali controversie giudiziali, il Foro competente è quello 

di Monza. 

Art 25 

Registrazione 

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d’uso, come 

previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 1, lettera “b” della Tariffa 

parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n 

131. 

Data 07/06/2018 

PER IL TESORIERE 

Il Procuratore speciale 

(rag. Sergio Giovanni Piero) 

firma digitale 

PER IL COMUNE DI MUGGIO’ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

(Nicolantonio De Simone) 

firma digitale 


