
Allegato 1 

Conferimento – Durata – Sede 



pro tempore

Oggetto e limiti della convenzione 

Esercizio finanziario 



Riscossioni

Riscossioni eseguite in base a reversali emesse dal Comune di ………. 

Contenuto delle reversali

oppure:

Riscossioni d’iniziativa del Tesoriere



Riscossione di somme affluite direttamente nella contabilità speciale 

Riscossioni per prelevamenti da c/c postali intestati al Comune 

Riscossioni provenienti da assegni circolari e bancari presentati dal Comune 

Riscossioni con valute antergate o postergate 

Riscossioni per cauzioni provvisorie in contanti 

Riscossioni conti transitori 



Pagamenti

Limiti di cassa nell’esecuzione dei pagamenti 

Limiti di bilancio nell’esecuzione dei pagamenti 

Pagamenti disposti dal comune mediante emissione di mandati 

Tempi di estinzione dei mandati di pagamento



Tempi di trasmissione dei mandati al Tesoriere 

Contenuto di mandati 



Comunicazione ai creditori della emissione dei mandati di pagamento 

Trasferimento di fondi a favore di enti compresi nella tabella A della legge n. 720/1984 
intestatari di contabilità speciale presso la stessa sezione di tesoreria provinciale dello 
stato e a sensi del D.M. 20 ottobre 1982, a favore di Enti intestatari di contabilità speciali, 
della Cassa DD.PP., dell’INPS e dell’Erario dello Stato

Pagamento contributi dovuti all’ Inps e ad altre Casse previdenziali 

Pagamento con valute antergate o postergate 

Pagamenti in assenza di fondi 

Art. 8 
Pagamenti eseguiti d’iniziativa dal Tesoriere 

Pagamenti obbligatori per legge e per contratto 



Pagamento spese fisse ricorrenti 

Emissione mandati a copertura 

Art. 9 
Pagamento emolumenti spettanti al personale del Comune 

Accantonamento fondi 

Accantonamento fondi per pagamento mutui 

Accantonamento fondi per pagamento stipendi 

Art. 11 
Sottoscrizione delle reversali e dei mandati 



Trasmissione reversali e mandati 

Art. 13 
Trasmissione bilancio di previsione ed elenco dei residui 

Utilizzo, in termini di cassa, di entrate a specifica destinazione 



Art. 15 
Anticipazione ordinaria di tesoreria 

Impegno del Tesoriere per la concessione dell’anticipazione ordinaria di tesoreria

Concessione dell’anticipazione ordinaria di tesoreria 

Gestione dell’anticipazione ordinaria di tesoreria su un apposito c/c bancario 

Condizioni

Utilizzo dell’anticipazione ordinaria di tesoreria 



Rientro delle somministrazioni eseguite in conto anticipazione ordinaria di tesoreria 

Addebito degli interessi – riassunto scalare 

Giacenze di cassa – Tasso creditore 

Custodia titoli e valori in deposito e loro amministrazione 



Verifiche ed ispezioni 

Obblighi del tesoriere 



Organizzazione del servizio 



Art. 21 
Gestione informatizzata del Servizio di tesoreria 

Gestione ordinativo informatico

Costo del servizio 



Fideiussioni, acquisto titoli, consulenze 

Intervento del tesoriere e migliorie 

Garanzia per la gestione del servizio 

Tracciabilità



Trattamento dati personali 

Richiamo a leggi e regolamenti 

Domicilio

Spese di contratto 

Risoluzione del contratto 



Norma di rinvio 

Foro competente 


