
 
 

 

 
C O M U N E   D I   N O M I 

Provincia Autonoma di Trento 
 

 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 123 
della  Giunta  Comunale 

 
 

 
OGGETTO: APPLICAZIONE DA PARTE DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI DELLA DIRETTIVA SUI 
SERVIZI DI PAGAMENTO 2015/2366/UE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 
NOVEMBRE 2015 (PSD2) - ADEGUAMENTO DELLA 
CONVENZIONE DI TESORERIA 

 

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 17.48 nella 
sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 
convocata la Giunta comunale. 

 
 

Presenti i signori: 
 

  ASSENTE 
  giustificato ingiustificato 

1. MAFFEI  Rinaldo Sindaco   
2. AMORTH  Franca Assessore    
3. FESTI Claudio Assessore   
4. FESTI Patrizia                  Assessore   

    
 
 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Claudia Visani 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Maffei Rinaldo nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 
 

 
 
 



 
OGGETTO: APPLICAZIONE DA PARTE DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI DELLA DIRETTIVA SUI 
SERVIZI DI PAGAMENTO 2015/2366/UE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 
NOVEMBRE 2015 (PSD2) - ADEGUAMENTO DELLA 
CONVENZIONE DI TESORERIA 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 di data 17.11.2010 veniva approvato 

il Capitolato speciale per l’appalto del Servizio di Tesoreria 

- che a seguito di confronto concorrenziale effettuato in base al suddetto capitolato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 122 di data 15.12.2010 veniva stabilito di affidare 
il Servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2011– 2015, alla Banca Popolare di 
Sondrio 

- che in data 31.12.2010 è stata sottoscritta dal Comune di Nomi e dalla Banca Popolare di 
Sondrio la Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Nomi 
per il quinquennio 2011-2015 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 162 di data 30.12.2015 veniva stabilito di 
rinnovare la convenzione con la Banca Popolare di Sondrio per il servizio di Tesoreria del 
Comune di Nomi per il quinquennio 2016– 2020 con applicazione delle seguenti 
condizioni: 

o - tasso attivo: euribor a tre mesi/365 media mese precedente aumentato di 0,25.- punti percentuali, con liquidazione 

ed accreditamento trimestrale degli interessi al 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12 di ogni anno 

o - tasso passivo: per anticipazioni di cassa concesse come per legge e per il relativo periodo di utilizzo, sarà pari al 

tasso euribor 3 mesi/365 media mese precedente aumentato di 1,25 punti percentuali, con liquidazione ed 

addebitamento trimestrale degli interessi al  31.03, 30.06, 30.09 e 31.12 di ogni anno 

o - erogazione, alla fine di ciascun anno di durata del contratto, dei seguenti contributi a favore del Comune di Nomi: 

o anno 2016 - Euro 2.000,00.- (euro duemila/00) 

o anno 2017 - Euro 2.000,00.- (euro duemila/00) 

o anno 2018 - Euro 2.000,00.- (euro duemila/00) 

o anno 2019 - Euro 2.000,00.- (euro duemila/00) 

o anno 2020 - Euro 2.000,00.- (euro duemila/00) 

o - commissioni sui bonifici a carico del beneficiario: Euro 0,00 (zero/00); 

 

− al repertorio delle scritture private n. 118 del 07 luglio 2016 è stato sottoscritto l’atto di 
rinnovo convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria del comune di Nomi per il 
quinquennio 2016-2020 

− con circolare n. 22 del 15 giugno 2018 il Ministero dell’Economia ha comunicato 
l’applicazione a partire dal 1 gennaio 2019 da parte delle Pubbliche Amministrazioni della 
Direttiva europea sui servizi di pagamento n. 2015/2366/UE (Payment Services Directive 
o “PSD2”), recepita dal legislatore italiano attraverso il D.Lgs. n. 218/2017. I principi che 
investono specificatamente il mondo dei pagamenti pubblici e le peculiarità del servizio di 
tesoreria, in particolare riguardano: 
− le norme della PSD2 che si applicano alle amministrazioni pubbliche a partire dal 1 

gennaio 2019, richiedono un adeguamento delle convenzioni di Tesoreria/Cassa, in 
essere; 
 
 
 



 
− l’applicazione delle nuove regole, obbligatorie per espressa disposizione normativa, 

riguardano aspetti convenzionali che di fatto non modificano in modo significativo il 
rapporto contrattuale tra la singola pubblica amministrazione ed il suo 
tesoriere/cassiere 

− si reputa sufficiente un adeguamento delle convenzioni in essere ai sensi dell’art. 106 
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, da effettuare entro il 1 gennaio 2019, senza necessità 
di esperire una nuova procedura di affidamento per effetto delle modifiche alla 
normativa sopravvenuta, anche ai fini di ripristinare il sinallagma contrattuale 

− al protocollo comunale n. 5351 in data 15.10.2018 è pervenuta la nota di data 
12.10.2018 della Banca Popolare di Sondrio, che ribadisce quanto espresso dalla 
circolare ministeriale e sottolinea la necessità di adeguare le convenzioni di tesoreria 
in essere, con riguardo ai tempi d’esecuzione dei pagamenti, al rimborso 
incondizionato nel SEPA Direct Debit, le spese correlate ai servizi di pagamento che, 
a partire dal 1 gennaio 2019 il tesoriere quantifica in €. 1,25 per ciascuna operazione 
di bonifico a valere di rapporti presso altre banche; 

Tutto ciò premesso; 

Condivisa con il tesoriere la seguente modifica alla convenzione di Tesoreria: 

Art. 1 - Ricezione e tempi di esecuzione degli ordini di pagamento 

1. Ai sensi della normativa sui servizi di pagamento, la banca del pagatore assicura che dal 
momento della ricezione dell’ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga 
accreditato sul conto del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario entro la fine 
della giornata operativa successiva. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto 
cartaceo, tale termine può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa. Il 
momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dal 
prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Se il momento della 
ricezione ricorre in una giornata non operativa o successivamente alle ore 15.45 di un 
giorno operativo, l’ordine di pagamento si intende pervenuto la giornata operativa 
successiva. 

2. Poiché il servizio di tesoreria e di cassa è un servizio articolato che non si esaurisce nella 
mera esecuzione di operazioni di incasso e pagamento ma prevede una serie di ulteriori 
obblighi e adempimenti a carico dei tesorieri/cassieri, “il momento della ricezione” 
dell’ordine va considerato al termine di questi adempimenti, quando cioè la disposizione 
di pagamento è pronta per essere trasferita alle procedure di pagamento. 

Pertanto, ove necessario per esigenze di carattere organizzativo e/o procedurale del 
Tesoriere, le parti convengono espressamente che il termine di ricezione di cui al comma 
precedente possa essere differito - rispetto alla data in cui il mandato è pervenuto 
materialmente alla banca – di un’ulteriore giornata operativa, lasciando un’ulteriore 
giornata operativa per l’esecuzione delle disposizioni di pagamento su supporto cartaceo. 

Art. 2 - Importi trasferiti 

1. Il Tesoriere, in esecuzione di un ordine di pagamento, trasferisce la totalità dell’importo 
dell’operazione e non trattiene spese sull’importo trasferito, che per ciascuna operazione 
di bonifico a valere di rapporti presso altre banche saranno a carico dell’Ente in misura 
pari ad €. 1,25.= 

Art. 3 - Rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dall’Ente (Sepa Direct 
Debit) 

1. Nel caso in cui un’operazione di pagamento autorizzata e disposta su iniziativa dell’Ente 
sia già stata eseguita, il pagatore ha un diritto incondizionato, ai sensi dell’art. 13, comma 
3 bis d.lgs. 11/2010, al rimborso dell’importo trasferito, entro otto settimane dalla data in 
cui i fondi sono stati addebitati sul suo conto corrente. 

 



 

2. L’Ente autorizza il Tesoriere, nel caso in cui a quest’ultimo pervenisse richiesta di 
rimborso da parte della banca del pagatore ai sensi del comma 1 del presente articolo, ad 
addebitare il conto di tesoreria, corrispondendo alla banca del debitore gli interessi per il 
periodo intercorrente tra la data di addebito dell’importo e quella di riaccredito. 

Udita la relazione che precede; 

Ritenuto pertanto necessario applicare le modifiche sopra riportate alla convenzione di 
tesoreria in essere, di cui alla convenzione iscritta al repertorio delle scritture private n. 118 
del 07 luglio 2016 che ha perfezionato il rinnovo convenzione per l’affidamento del servizio 
di tesoreria del comune di Nomi per il quinquennio 2016-2020 alla Banca Popolare di 
Sondrio; 

Verificata la propria competenza a deliberare sull’oggetto; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla 
presente proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, inserito nel presente atto di cui forma parte 
integrante e sostanziale; 

Dato atto che la medesima proposta non necessita del parere di regolarità contabile; 

  Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.; 

  Visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001;  

  Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 di data 14 marzo 2001 con la quale 
sono stati individuati i Funzionari Responsabili degli Uffici Comunali; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 di data 28 dicembre 2017, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 16 gennaio 2018 relativa 
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli ed unanimi dei presenti espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di prendere atto che dal 1° gennaio 2019 anche le Pubbliche Amministrazioni italiane 
dovranno applicare la Direttiva europea sui servizi di pagamento n. 2015/2366/UE 
(Payment Services Directive o “PSD2”), recepita dal legislatore italiano attraverso il 
D.Lgs. n. 218/2017; 
 

2. di prendere atto delle modifiche per l’adeguamento della convenzione di tesoreria in 
essere, condivise con il tesoriere comunale a seguito della nota assunta al protocollo 
comunale n. 5351 in data 15.10.2018, e di seguito riportate: 
 

Art. 1 - Ricezione e tempi di esecuzione degli ordini di pagamento 
 

3. Ai sensi della normativa sui servizi di pagamento, la banca del pagatore assicura che dal 
momento della ricezione dell’ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga 
accreditato sul conto del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario entro la fine 
della giornata operativa successiva. Per le operazioni di pagamento disposte  su  supporto 
 
 
 



 
cartaceo, tale termine può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa. Il 
momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dal 
prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Se il momento della 
ricezione ricorre in una giornata non operativa o successivamente alle ore 15.45 di un 
giorno operativo, l’ordine di pagamento si intende pervenuto la giornata operativa 
successiva. 

4. Poiché il servizio di tesoreria e di cassa è un servizio articolato che non si esaurisce nella 
mera esecuzione di operazioni di incasso e pagamento ma prevede una serie di ulteriori 
obblighi e adempimenti a carico dei tesorieri/cassieri, “il momento della ricezione” 
dell’ordine va considerato al termine di questi adempimenti, quando cioè la disposizione 
di pagamento è pronta per essere trasferita alle procedure di pagamento. 
Pertanto, ove necessario per esigenze di carattere organizzativo e/o procedurale del 
Tesoriere, le parti convengono espressamente che il termine di ricezione di cui al comma 
precedente possa essere differito - rispetto alla data in cui il mandato è pervenuto 
materialmente alla banca – di un’ulteriore giornata operativa, lasciando un’ulteriore 
giornata operativa per l’esecuzione delle disposizioni di pagamento su supporto cartaceo. 

Art. 2 - Importi trasferiti 

2. Il Tesoriere, in esecuzione di un ordine di pagamento, trasferisce la totalità dell’importo 
dell’operazione e non trattiene spese sull’importo trasferito, che per ciascuna operazione 
di bonifico a valere di rapporti presso altre banche saranno a carico dell’Ente in misura 
pari ad €. 1,25.= 

Art. 3 - Rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dall’Ente (Sepa Direct 
Debit) 

3. Nel caso in cui un’operazione di pagamento autorizzata e disposta su iniziativa dell’Ente 
sia già stata eseguita, il pagatore ha un diritto incondizionato, ai sensi dell’art. 13, comma 
3 bis d.lgs. 11/2010, al rimborso dell’importo trasferito, entro otto settimane dalla data in 
cui i fondi sono stati addebitati sul suo conto corrente. 

4. L’Ente autorizza il Tesoriere, nel caso in cui a quest’ultimo pervenisse richiesta di 
rimborso da parte della banca del pagatore ai sensi del comma 1 del presente articolo, ad 
addebitare il conto di tesoreria, corrispondendo alla banca del debitore gli interessi per il 
periodo intercorrente tra la data di addebito dell’importo e quella di riaccredito. 

 
3. di comunicare il contenuto del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;  
 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 

comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm.; 

 
5. di inviare la presente ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art. 183 comma 2 della L.R. 

03.05.2018 n. 2 e ss.mm.; 
 
6.  di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il 

presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo 
di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti 
Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, 
nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. 
di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi 
abbia un interesse concreto ed attuale. 

 
 



 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL   SINDACO 
(Rinaldo Maffei) 

 
 

L’ASSESSORE 
(Claudio Festi) 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

                      
 

============================================================== 
 

Relazione di pubblicazione 
 
Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno _ 31.12.2018 _ 
per rimanervi 10 giorni consecutivi  
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

              
 

============================================================= 
 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
183 c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 
 
=================================================================== 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Nomi, lì................ 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

 
 

============================================================= 
 


