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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 
……………………………………………………… 

Periodo dal ………….. al ………………. 
 

 
TRA 

 

…………………………………….. codice fiscale ………………….. sito in, ………………….. 
……….in persona di ……………………… nato/a a ……………. il …….. codice fiscale 
…………………. in qualità di ……………………. pro-tempore di seguito definito Ente  

 

E 
 

L’Istituto di credito …………………. (in seguito denominato “Banca”) con Sede Legale in ………. 
capitale sociale Euro …………………… numero di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. 
di ……… codice fiscale n° …………………….  Partita IVA n° …………………. numero 
iscrizione all’Albo delle Banche …… Codice ABI …….. rappresentato dal sottoscritto 
……………… nato a ………………. il …………….abilitato a rappresentare ……………………;  
 
“Ente “e “Tesoriere”  di seguito congiuntamente denominati  le “Parti”; 
 

Si conviene e si  stipula quanto segue: 
Art. l - Affidamento del servizio di cassa. 

1. L’Ente affida con la presente convenzione in base alla delibera n. .. del C.d.A. del ………. il 
proprio servizio relativo alla gestione ordinaria di cassa al Tesoriere. 

2    Il servizio di tesoreria dell’Ente viene affidato alla Banca che accetta di svolgerlo presso la   
Filiale di …………………. nei giorni e per gli orari di apertura degli sportelli bancari. Nel caso 
di chiusura della suindicata filiale la Banca garantirà il  servizio mediante lo sportello più vicino; 
in tale ipotesi qualora la nuova localizzazione dello sportello non fosse ritenuta soddisfacente, 
l’ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con la nomina di un nuovo 
tesoriere. 

3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di 
espletamento del servizio tutti i perfezionamenti metodologici ed informatici necessari per 
migliorarne lo svolgimento mediante semplice comunicazione scritta. 

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione. 
1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il 

pagamento delle spese facenti capo all’ente la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di 
cui al successivo Art.7. 

2. AI fine di agevolare il servizio di cassa, lo scambio di dati relativi alla documentazione dovrà 
essere effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'Ente e il Tesoriere con 
adozione di modalità concordate fra le parti. 

3. La gestione finanziaria dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascuno 
anno. 

Art. 3 - Riscossioni. 
1. Le entrate sono riscosse dal Tesoriere in base a ordinativi d'incasso (reversali) emesse dall’ente 

sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dai soggetti aventi 
poteri di firma;  

2. Le reversali devono contenere: a) la denominazione dell'Ente; b) l'esercizio finanziario; c) il 
numero progressivo nell'esercizio finanziario; d) la data di emissione; e) l'indicazione 
dell'aggregato e della voce cui è riferita l'entrata; f) l'indicazione del debitore; g) l'ammontare 
della somma da riscuotere in cifre ed in lettere; h) la causale; 

3. Il Tesoriere documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto corrente dell’ente apponendo 
sulle relative reversali il timbro “riscosso”, la data di esecuzione e la propria firma. In alternativa 
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ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione 
effettuata con documentazione informatica, da consegnare all'Ente con cadenza mensile.  

4. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’ente  è disposto dalla medesima mediante 
preventiva emissione di reversale intestata all’ente  stesso. L'accredito al conto di gestione delle 
relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della 
somma prelevata dal c.c.p. 

5. Per tutte le riscossioni, il Tesoriere resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio: 
stesso giorno dell’operazione.  

6. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di c.c.b. e postale. Possono 
essere accettati assegni circolari intestati alla Fondazione o anche al Tesoriere quale cassiere 
della Fondazione stessa.  

7. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'Ente per l'annullamento. 
Art. 4 - Pagamenti. 

1. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi 
dall'Ente sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati digitalmente 
dai soggetti aventi poteri di firma;   

2. I mandati di pagamento devono contenere: a) la denominazione dell’ente; b) l'esercizio 
finanziario; c) il numero progressivo nell'esercizio finanziario; d) la data di emissione; e) 
l'indicazione dell'aggregato e voce cui è riferita la spesa; f) l'indicazione delle generalità 
complete del creditore (nome, cognome, data di nascita) nonché il relativo indirizzo e Codice 
Fiscale e, se si tratta di persona diversa, anche delle generalità complete (nome, cognome, luogo 
e data di nascita, Codice Fiscale) del soggetto tenuto a rilasciare quietanza e la sua qualifica; g) 
la modalità di pagamento e i relativi estremi; h) l'ammontare della somma netta da pagare in 
cifre ed in lettere; j) la causale del pagamento. 

3. Ad eccezione dei pagamenti relativi agli stipendi dei dipendenti e dei compensi assimilati (es. 
collaboratori coordinati e continuativi, consulenti ecc.) che devono considerarsi esenti da spese, 
le eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato 
dall’ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dell’ente. 

4. I mandati sono ammessi a pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a 
quello della consegna al Tesoriere ovvero il primo giorno lavorativo in caso di servizio gestito in 
modalità ordinativo informatico. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato 
dall’ente sull'ordinativo, l’ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo 
giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. 

5. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di 
uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che 
presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o 
discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle 
correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. 

6. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di 
individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei 
dati evidenziati dall’ente sul mandato. 

7. A comprova dei pagamenti effettuati il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza 
del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il 
timbro "pagato", la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti il Tesoriere 
provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica da 
consegnare all’ente con cadenza trimestrale.  

8 .L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite 
dall'Istituito con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le 
proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell’ente sia di terzi creditori in 
ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 
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10.L'Ente s'impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 15 dicembre, ad 
eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. 

11.I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Ente. 
Art. 5 - Firme e trattamento dati personali. 

1. L’ente provvede a depositare presso il Tesoriere le firme autografe con generalità delle persone 
autorizzate a firmare gli ordini di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le 
eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri. 

2. Resta inteso che, ai sensi del GDPR  2016/679, le eventuali incombenze relative al trattamento 
dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Tesoriere viene in contatto nello 
svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall’ente. 

Art. 6 - Trasmissione di atti e documenti. 
1.  Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall’ente al Tesoriere 

accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito all’ente firmato per 
ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l'importo complessivo 
degli ordinativi presentati dall'inizio dell'esercizio. 

2.  L’ente  è tenuto a verificare gli estratti conto e verifiche di cassa trasmessigli, segnalando per 
iscritto tempestivamente, comunque, non oltre 60 gg. dalla data di ricevimento degli stessi, le 
eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. 

Art.  7 - Amministrazione titoli e valori. 
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione come da condizioni pattuite, previa delibera 

dell'organo competente dell’ente, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente stesso, che vengono 
immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico 
contratto tra le parti. 

Art. 8 -Verifiche 
1. L’ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo 

ritenga necessario ed opportuno previo avviso di almeno cinque giorni. 
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell’ente hanno accesso ai 

documenti relativi alla gestione del servizio di cassa; di conseguenza, previa comunicazione da 
parte dell’ente dei nominativi dei suddetti incaricati, questi ultimi possono effettuare 
sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa. 

Art. 9 - Tasso creditore  
1. Sulle giacenze di cassa dell’ente viene applicato un tasso determinato sulla base del seguente 

criterio di parametrizzazione: Uguale a Euribor 3 mesi 360 media mese precedente 
aumentato/diminuito ………………. la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale. 
Non verranno applicate spese per operazioni. 

Art. 10 – Tasso debitore  
1. Sulle eventuali anticipazioni di cassa che potranno essere concesse su richiesta dell’ente e previa 

regolare istruttoria creditizia viene applicato un tasso determinato sulla base del seguente criterio 
di parametrizzazione: Euribor 3 mesi 360 media mese precedente aumentato del …………….. la 
cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale. 
 

    Art. 11 - Compenso spese di gestione 
1  Per il servizio di cui alla presente convenzione  spetta al Tesoriere un compenso di € 
……………(in lettere…………) esclusa Iva, se dovuta.  

2 Il Tesoriere ha diritto al recupero delle spese vive effettivamente sostenute per conto dall’ente per 
postali, telegrafiche e di bollo. 

3  L’ente riconoscerà al Tesoriere il rimborso delle spese vive sostenute per conto dell’ente 
medesimo nell’espletamento del servizio e non espressamente poste dalla presente convenzione a 
carico del Tesoriere: quelle per ogni tipo di onere tributario gravante gli ordinativi di incasso e 
pagamento quando tali oneri siano a carico dell’ente per legge; il Tesoriere procede, di iniziativa, 
alla contabilizzazione sul conto di cassa/tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita 
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nota-spese al termine di ogni trimestre sulla base della quale l’ente emetterà i relativi mandati a 
copertura. 

Art. 12 -   Collegamento informatico con il Tesoriere 
1  Il Tesoriere mette a disposizione mediante il collegamento informatico e si rende disponibile - 

qualora non sia possibile inviare alla Banca flussi prodotti da un programma gestionale 
compatibile - a rilasciare una applicazione online per la compilazione degli ordinativi (mandati e 
reversali), la loro firma in formato digitale, l’inoltro al tesoriere e la relativa archiviazione.  
Le condizioni economiche del servizio vengono stabilite dalla presente convenzione all’art.11. 

2  Il Tesoriere rende disponibili, in tempo reale “on line” le rendicontazioni di tesoreria dell’ente. 
3  Il servizio “on line” deve consentire la comunicazione tra l’ente ed il sistema informativo del 

Tesoriere e deve, altresì, consentire la trasmissione dei documenti contabili e l’accertamento 
dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e pagamento. Il Tesoriere, deve pertanto 
consentire all’ente l’accesso telematico ed in tempo reale al proprio sistema informativo. Con il 
servizio “on line”, il Tesoriere mette inoltre a disposizione dell’ente i dati analitici e cumulati di 
tutte le riscossioni effettuate e degli ordinativi di pagamento ricevuti e contabilizzati sui conti di 
tesoreria. L’ente si impegna ad adottare il modello di tesoreria telematica con firma digitale che 
costituirà la modalità ordinaria di gestione del servizio. 
                                               Art. l3 -   Durata della convenzione. 

1. La presente convenzione ha la durata a decorrere dal ………….. al ………….. salvo recesso 
anticipato da una delle Parti da inviare con raccomandata A.R. con preavviso di almeno tre mesi. 
Alla scadenza l’ente, qualora le norme vigenti lo consentano, previa accettazione del tesorerie si 
riserva la possibilità di rinnovare il servizio per un medesimo periodo.   

  Art. 14 - Registrazione della convenzione. 
1. Le eventuali spese di bollo e registrazione sono a carico dell’ente. 

                       Art. 15 - Rinvio controversie e domicilio delle parti. 
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, 

l’ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito 
indicato: 
Ente:   …………………………………………………….  

     Banca:  …………………………………………………… 
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che 

disciplinano la materia. 
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro 

competente deve intendersi quello di ………………... 
Luogo e data  ………… 

 
 
     L’ENTE         IL TESORIERE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


