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                 All. “3” alla det. n. 246 del 30.8.2010 
 
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASS A DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOL TURA DI 
BIELLA – PERIODO 1.1.2011/31.12.2013. 
 
L’anno duemiladieci, addì …….………………… del mese di …………. alle ore ……. 
 

Tra 
 

la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA 
(codice fiscale 90029570026) che in seguito, per brevità, sarà denominata “CCIAA”, rappresentata 
dalla Dott.ssa Maria Paola Cometti, Segretario Generale f.f. della Camera stessa, debitamente 
autorizzato con delibera della Giunta camerale 
 

e 
 

la                                        , che in seguito per brevità sarà denominata “              “, con sede in 
Biella, Via             , codice fiscale                       , rappresentata da                                   , in qualità 
di                                           , nato a             il                  , si conviene e stipula quanto segue: 
 
 

ART. 1 
SERVIZIO DI CASSA – GENERALITA’ 

 
La CCIAA affida alla …………………, che accetta, in qualità di Istituto Cassiere, il proprio 
servizio di cassa per il periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2013. Il predetto servizio verrà svolto in 
conformità dei patti stipulati con la presente convenzione e con l’osservanza delle norme 
riguardanti il servizio di tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive 
modificazioni ed integrazioni, tenendo conto che la CCIAA è inclusa nella tabella A, allegata alla 
predetta Legge n. 720. Il servizio di cassa comprenderà la riscossione di tutti gli introiti, diritti ed 
entrate in genere, nonché il pagamento di tutti gli oneri, spese ed uscite in genere della CCIAA 
comprese le gestioni e contabilità speciali, che l’Ente camerale è tenuto ad amministrare sul proprio 
bilancio per legge, regolamento o propria deliberazione. Il servizio sarà effettuato dalla Banca 
presso la                            in Biella, Via                                       , nei limiti dell’orario stabilito per 
la                  stessa. La Banca provvederà giornalmente con propri mezzi al ritiro dei valori, 
documenti e quant’altro necessario, presso la sede camerale; l’onere relativo sarà a carico della 
Banca. 
 
 

ART. 2 
GESTIONE FINANZIARIA 

 
La gestione finanziaria della CCIAA ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre 
dell’anno stesso. 
 
 

ART. 3 
REVERSALI D’INCASSO 
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Le riscossioni saranno effettuate dall’Istituto Cassiere in base a “reversali d’incasso” emesse dalla 
CCIAA, su modelli da quest’ultima predisposti. Dette reversali, munite di un numero progressivo 
per ciascun esercizio, dovranno essere firmate dal Segretario Generale e dal Responsabile dell’area 
contabile ovvero dai loro rispettivi delegati in caso di loro assenza od impedimento. Le reversali 
d’incasso non riscosse entro il termine dell’esercizio dovranno essere restituite dal cassiere alla 
CCIAA per l’annullamento e l’iscrizione nei crediti di bilancio. Gli ordinativi dovranno altresì 
indicare: la data di emissione, l’esercizio finanziario, il capitolo di bilancio su cui vengono emessi, 
il nome e cognome o ragione sociale del debitore, l’importo in lettere ed in cifre della somma da 
introitarsi, la causale della riscossione, l’eventuale deliberazione o gli altri documenti in base ai 
quali sono stati emessi, l’indicazione di eventuali vincoli di destinazione nonché l’imputazione alla 
contabilità speciale fruttifera od infruttifera a cui le entrate incassate debbono affluire. Le reversali 
emesse in conto residui dovranno contenere la dicitura “Residui”. 
 
 

ART. 4 
ESECUZIONE DEGLI INCASSI 

 
L'Istituto Cassiere dovrà curare direttamente, con la maggiore sollecitudine possibile, sotto la 
propria responsabilità, con proprio personale e con propri mezzi, la riscossione degli importi 
indicati nelle reversali. In particolare provvederà, in nome e per conto della CCIAA, a riscuotere i 
mandati di pagamento emessi da qualsivoglia Ente, Istituto od Ufficio a favore della Camera 
medesima e le somme poste a disposizione presso le casse degli stessi, rilasciandone quietanza 
liberatoria, regolarizzata ai fini fiscali, da staccarsi da apposito bollettario vistato dalla CCIAA. 
L'Istituto Cassiere dovrà accettare, anche in contemporanea assenza delle reversali, le somme che i 
terzi  intendessero versare, a qualsiasi titolo, in favore della CCIAA rilasciandone ricevuta, come 
sopra detto, con la clausola "salvi i diritti della Camera di Commercio". Tali riscossioni dovranno 
essere segnalate per iscritto, con tutta sollecitudine, affinchè possa provvedere, con ogni urgenza, 
alla emissione delle relative reversali. L'Istituto Cassiere non è tenuto ad inviare avvisi sollecitatori 
e notifiche a debitori morosi. 
 
 

ART. 5 
MANDATI DI PAGAMENTO 

 
I pagamenti verranno effettuati dall'Istituto Cassiere in base a "mandati di pagamento" emessi dalla 
CCIAA su modelli da quest'ultima predisposti. Detti mandati, muniti di numero progressivo per 
esercizio, dovranno essere firmati dal Segretario Generale e dal Responsabile dell’Area Contabile o 
dai rispettivi delegati, previo riscontro della regolarità contabile della spesa. Gli ordinativi dovranno 
altresì indicare la data di emissione, il capitolo e la voce di bilancio su cui vengono emessi, il 
cognome, il nome, il codice fiscale del creditore o dei creditori o di chi per esso fosse legalmente 
autorizzato a rilasciare quietanza, l'ammontare in lettere ed in cifre della somma da pagarsi, la 
causale del pagamento, la deliberazione eventuale o gli altri documenti in base ai quali sono stati 
emessi.  
 
 

ART. 6 
ESECUZIONE DEI PAGAMENTI 

 
I mandati di pagamento verranno estinti, di norma, per contanti, contro acquisizione - quando 
espressamente previsto dalla Camera - di regolare quietanza del beneficiario, da apporre sul relativo 
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mandato o da allegare allo stesso, quale documentazione. Detti mandati potranno essere altresì 
estinti, conformemente ad espressa annotazione contenuta sui titoli, mediante: 
 
a. accreditamento in c/c postale a favore del creditore o mediante assegno postale; 
 
b. commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura 
dell’Istituto Cassiere; 
 
c. accreditamento sul c/c bancario del beneficiario. 
 
d. altre forme di pagamento autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive d’intesa con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
Sul mandato di pagamento va posta l'annotazione - convalidata dal timbro e dalla firma del cassiere 
- degli estremi relativi alle operazioni di accreditamento o di commutazione. I mandati saranno 
ammessi al pagamento, di norma, nel giorno della consegna alla Banca. L'Istituto Cassiere dovrà 
curare direttamente, sotto la propria responsabilità, con proprio personale e con propri mezzi, nei 
modi e nelle forme in appresso precisati, che i mandati per i pagamenti su piazza siano 
materialmente quietanzati dalle persone fisiche a cui sono intestati. Nel caso di ordinativi emessi a 
favore di Ditte, di Enti, di Istituti, di Società, etc., sarà cura della CCIAA indicare la persona o le 
persone autorizzate a firmare per quietanza. Per i pagamenti da effettuarsi fuori piazza, l'Istituto 
Cassiere potrà provvedere anche a mezzo delle proprie Agenzie, Sedi o Succursali oppure dei propri 
corrispondenti, restando comunque responsabile del ritiro delle regolari quietanze. La CCIAA sarà 
tenuta a trasmettere gli avvisi di pagamento di ordinativi al domicilio dei singoli beneficiari. Salva 
l'annotazione contraria sul mandato, saranno a carico dell’Istituto Cassiere le spese vive per 
l'effettuazione di tali pagamenti. L'Istituto Cassiere si obbliga a non dar corso al pagamento di 
mandati che non corrispondano alle disposizioni di cui alla presente convenzione, così pure di non 
procedere al pagamento dei mandati sui quali risultino abrasioni o discordanze fra gli importi in 
lettere ed in cifre. Eventuali cancellature od aggiunte possono essere accettate purchè convalidate 
mediante ripetizione delle medesime firme apposte sul mandato. L'Istituto Cassiere può dar corso al 
pagamento di spese fisse ricorrenti della Camera, come rate di imposte e tasse, canoni di utenze 
varie, anche senza i relativi mandati, da emettere successivamente dalla Camera su richiesta 
dell'Istituto Cassiere. I pagamenti saranno eseguiti nei limiti delle disponibilità di fondi e 
dell'anticipazione di cui al successivo art. 11 accordata dalla Banca. Il Cassiere si rivarrà delle 
eventuali anticipazioni effettuate su tutte le entrate della Camera fino alla totale compensazione 
delle medesime, a norma dell'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro 25 luglio 1985 (G.U. n. 
179 del 31.7.1985). In caso di pagamenti effettuati oltre la data fissa o termine utile di scadenza, 
fatti salvi i ritardi nella consegna dei mandati da parte della Camera, verrà applicata una penale di  
Euro 60,00 (sessanta) per ogni giorno di ritardo. 
 
 

ART. 7 
CONSEGNA DEGLI ORDINATIVI ALL'ISTITUTO CASSIERE 

 
Le reversali ed i mandati di cui sopra, all'atto della presentazione all'Istituto Cassiere, saranno 
elencati in forma sintetica (numero, importo singolo, totale precedente e saldo finale), in apposite 
distinte in duplice copia a cura della CCIAA, datate e firmate dal Responsabile dell’Area Contabile.  
La seconda copia, dopo la verifica e la firma per ricevuta dell'Istituto Cassiere, dovrà essere 
restituita alla Camera. 
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ART. 8 
COMUNICAZIONI GIORNALIERE PER ESTINZIONE ORDINATIVI 

 
L'Istituto Cassiere avrà cura di trasmettere giornalmente alla Camera una comunicazione degli 
importi riscossi e pagati il giorno precedente per estinzione parziale o totale di reversali e mandati, 
nonchè degli incassi effettuati senza reversale e dei pagamenti effettuati senza mandato con 
l'indicazione della relativa situazione di cassa. All’inizio del mese successivo a quello di riferimento  
la Banca fornirà i dati relativi ai flussi di cassa del mese precedente, secondo lo schema tipo 
previsto dal Decreto del Ministero del Tesoro del 24 settembre 1991. 
 
 

ART. 9 
RESTITUZIONE DEGLI ORDINATIVI ESTINTI 

 
Entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese o, se festivo, entro il giorno successivo, l'Istituto 
Cassiere restituirà alla CCIAA gli ordinativi di incasso e di pagamento totalmente estinti nel mese 
precedente regolarmente documentati, con le quietanze (per i mandati), muniti di timbro 
comprovante la data dell'estinzione medesima. Gli ordinativi in parola saranno accompagnati da una 
distinta in due copie regolarmente firmate; la seconda copia verrà restituita dalla CCIAA, per 
ricevuta; a quest'ultima spetterà, nei quindici giorni successivi, il controllo per l'accertamento della 
regolarità dei documenti. Trascorso tale termine, senza eccezioni, l'Istituto Cassiere si riterrà 
esonerato da ogni responsabilità ed incombenza in relazione agli atti riconsegnati alla Camera. 
Unitamente agli ordinativi estinti nel mese di dicembre di ciascun anno, l'Istituto Cassiere dovrà 
rimettere alla Camera quelli inesistenti per l'annullamento parziale o totale  o per il loro rinnovo, se 
del caso, nel successivo esercizio finanziario, in conto residui, per l'esercizio precedente. Nessun 
ordinativo riguardante l'esercizio precedente come tale evidenziato dal numero progressivo e dalla 
data di emissione, potrà essere accettato ed estinto dall'Istituto Cassiere nel corso dell'anno 
successivo. 
 
 

ART. 10 
DEPOSITO DELLE FIRME 

 
Sarà cura della CCIAA rendere note di volta in volta alla Banca le facoltà di firma, rimettendone 
fac-simile delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di incasso e di pagamento, nonché gli 
atti contabili in genere. 

 
 

ART. 11 
CONTO ANTICIPAZIONE 

Nel caso di mancanza di fondi sulla contabilità speciale in conformità alle norme riguardanti il 
servizio di Tesoreria Unica, l'Istituto Cassiere si impegna a concedere le anticipazioni con le 
modalità della normativa vigente restando convenuto che sulle somme anticipate verrà corrisposto 
un tasso pari a                  %. 
 
 

ART. 12 
CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI CASSA 

 
Premesso che la gestione del servizio sarà gratuita, l'Istituto Cassiere si impegna, nell'ambito del 
medesimo servizio, a praticare le seguenti ulteriori condizioni: 
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a) i pagamenti a mezzo assegni circolari saranno eseguiti gratuitamente; 
 
b) i pagamenti a mezzo accredito sul c/c dei beneficiari: 
 
- se aperto presso lo stesso Istituto Cassiere:  compenso unitario gratuito 
- se aperto presso altre Banche:   compenso unitario gratuito 
 
Sono  comunque  esenti  da  spese,  anche  a  carico  del  beneficiario, i pagamenti degli          
emolumenti al personale dipendente. Sugli addebiti a fronte dell'esecuzione degli ordinativi 
(mandati di pagamento) la valuta  decorrerà dal giorno stesso. 
 
c) bonifici bancari per pagamento fatture disposte dal Servizio Economato dell'Ente: gratuito 
 
d) domiciliazione cartelle del Concessionario della Riscossione Tributi: gratuito 
 
e) operazioni estero e titoli – compenso unitario: gratuito 
 
f) tempi di lavorazione reversali/mandati: giorno di pervenimento 
 
g) spese forzose (bolli, stampati, postali, ecc…): ……………………………………… 
 
h) oltre alle predette prestazioni l'Istituto Cassiere offre annualmente le seguenti condizioni        
migliorative così quantificate: 
 

- €                                     () annui a titolo di contributo per le finalità promozionali dell’Ente; 
 

-    ………………. 
 
 
 

Resta inteso, peraltro, che tutte le operazioni ed i servizi accessori derivanti dalla presente 
convenzione e/o non da essa espressamente previsti e che la Banca offre alla propria clientela 
ordinaria, vengano resi alla Camera franco commissioni. La Banca si obbliga a dedicare 
all’espletamento del servizio le migliori cure sotto il profilo tecnico e operativo e risponderà di 
eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione; in particolare, 
risponderà di eventuali disguidi intervenuti nell’esecuzione dei pagamenti sia in contanti, sia 
mediante assegni circolari di cui al presente articolo. L’Istituto Cassiere è sempre responsabile degli 
eventuali errori ed inadempienze derivanti da sua colpa, anche se vengono rilevati successivamente 
alla restituzione delle reversali di incasso, dei mandati di pagamento e dei valori. La Camera è 
autorizzata ad eseguire controlli presso la Banca per accertare il buon funzionamento dei servizi. 
 
 

ART. 13 
SERVIZIO DI DEPOSITO TITOLI IN AMMINISTRAZIONE 

 
L'Istituto Cassiere assumerà in deposito amministrato i titoli di proprietà della CCIAA, nonchè delle 
gestioni e contabilità speciali da essa amministrate. L'Istituto Cassiere, ove richiesto, sarà tenuto  
altresì ad assumere in deposito semplice ed amministrato i titoli dati a cauzione da terzi a favore 
della CCIAA medesima. Per tali depositi l'Istituto Cassiere rilascerà alla CCIAA distinte "polizze" 
da aggiornare di volta in volta, in relazione alle operazioni effettuate dalla CCIAA medesima. Il 
servizio viene svolto a titolo gratuito, ivi comprese eventuali spese vive postali, di bollo, etc.. Alle 
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stesse condizioni saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per 
cauzione a favore della CCIAA, con l'obbligo per l'Istituto Cassiere di non procedere alla 
restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini della CCIAA, comunicati per iscritto e sottoscritti 
dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari. La CCIAA, a parità di condizioni, dovrà 
dare la preferenza al proprio Istituto Cassiere per le operazioni di compravendita di titoli occorrenti 
alla stessa, alle gestioni e contabilità speciali. 
 
 

ART. 14 
GARANZIA A FAVORE DELLA CAMERA 

 
L'Istituto Cassiere garantisce la CCIAA col proprio patrimonio per tutto quanto si riferisce ai servizi 
contemplati nella presente convenzione. 
 
 

ART. 15 
APPARECCHIATURE BANCOMAT / CARTE DI CREDITO 

 
La Banca si impegna a concordare con la CCIAA il numero di apparecchiature per la lettura di 
bancomat e carte di credito che saranno installate presso propri uffici da individuarsi a cura della 
CCIAA stessa, con costi a totale carico della Banca, ivi compresi eventuali canoni, provvigioni, 
materiali di consumo, installazioni, disinstallazioni, reinstallazioni, ecc.. 
 
 

ART. 16 
DEPOSITO CAUZIONALE 

 
L’Istituto Cassiere non è tenuto a prestare cauzione, salvo che ciò non venga successivamente 
disposto da norme legislative o ministeriali, ma è responsabile, ai sensi di legge, di tutti i valori e 
documenti ad esso affidati. 
 
 

ART. 17 
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE 

 
Tanto la CCIAA che l'Istituto Cassiere si riservano la facoltà di proporre in ogni tempo e durante la 
validità della presente convenzione, a mezzo dei propri organi di amministrazione, tutti quegli 
accorgimenti e soluzioni pratiche, da adottarsi comunque di comune accordo, intesi a conseguire la 
migliore effettuazione dei servizi. Le modificazioni di carattere sostanziale dovranno essere, in ogni 
caso, formulate per iscritto e formare oggetto di articoli sostitutivi ed aggiuntivi, sempre salva la 
possibilità della stesura, in forma rinnovata, della convenzione in parola. In particolare le parti 
potranno prevedere il progressivo passaggio alla gestione informatica del servizio . 
 
 

ART. 18 
DECORRENZA E DURATA 

 
La presente convenzione avrà durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e scadenza al 31 
dicembre 2013. La convenzione potrà essere prorogata, con esplicita decisione, qualora si renda 
necessario per dare corso ad un nuovo affidamento e comunque per un periodo non superiore a 18 
mesi. 



 7

 
 

ART. 19 
CLAUSOLE FINALI 

 
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente atto le parti fanno riferimento al 
Codice Civile, alle leggi, ai regolamenti. Ogni onere e spesa inerente e conseguente alla presente 
convenzione, ivi compresa la registrazione e l'eventuale proroga, sono e resteranno a carico 
esclusivo della banca aggiudicataria del servizio.  
Il presente atto si redige in duplice esemplare, uno per la CCIAA ed uno per l'Istituto Cassiere. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE      IL …………………  
          CCIAA DI BIELLA     
 

(Dott.ssa Maria Paola Cometti)      (…………………….) 
 
 

 


