
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 35/2018
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01.01.2018/31.12.2022. ADEGUAMENTO DELLA 
CONVENZIONE IN ESSERE ALLA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO 2015/2366/ue 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2015 (PSD2), 
RECEPITA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO CON D.LGS 218/2017.  

L'anno duemiladiciotto addì  ventisette del  mese di  dicembre alle ore  18,30   nella  sala delle  riunioni,
presso la sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è
convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori: Assenti

 giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

BERTOLAS GIANLUCA Consigliere

CATTANI ARMANDO Consigliere X

CATTANI GIOVANNA Consigliere

CATTANI MANUEL Consigliere

MAINES DONATELLA Consigliere X

MARINOLLI CORRADO Consigliere

PEDO' OSCAR Consigliere

PORTOLAN IGOR Consigliere

ZANOTTI GABRIELE Consigliere

PEZZI CARLO Consigliere X

CATTANI MARCELLO Consigliere

DAL RI' GIANLUCA Consigliere

ZANONI FABRIZIO Consigliere

ZANOTTI ENZO Consigliere

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

Riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti,  il  signor BIADA DANIELE nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti in
qualità di scrutatori i sigg. Cattani Marcello e Zanotti Gabriele e designata/o alla firma del verbale il/la Sig. Marinolli Corrado .

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 184 L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Visto si  esprime parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa in ordine alla proposta di deliberazione in
oggetto richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 21/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Battaini dott. Ivana

Visto  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  in  ordine  alla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto
richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 21/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott. Ivana

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

                                          



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con verbale di gara di data 17 novembre 2014 è stato aggiudicato il  “TESORERIA
DEL COMUNE DI CAMPODENNO PER IL QUINQUENNIO  2015/2019” a seguito di svolgimento di
gara ufficiosa, all’A.T.I. costituita fra la CASSA RURALE TUENNO VAL DI NON e la CASSA CENTRALE
BANCA-CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.P.A. con sede a Trento, in Via Segantini n. 5 con la
seguente forma di partecipazione:
5. Impresa mandataria: CASSA RURALE TUENNO VAL DI NON con la quota del 51%;
6. Impresa mandante: CASSA CENTRALE BANCA-CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST con
la quota del 49%.

Richiamata la  deliberazione giuntale n.  76 di  data 17 novembre 2014,  esecutiva a’  termini  di
legge, con la quale è stato affidato il servizio di tesoreria comunale di Sporminore  all’ATI costituita
fra la CASSA RURALE TUENNO VAL DI NON e la CASSA CENTRALE BANCA-CREDITO COOPERATIVO
DEL NORD EST S.P.A. con sede a Trento, in Via Segantini n. 5, alle condizioni di gara senza alcun
diritto o compenso;

Visto e richiamato il contratto di tesoreria stipulato con l’ATI sopra descritto Rep. n. 272 di data
22/01/2015, registrato all’Agenzia delle Entrate di Trento in data 28/01/2015 al n. 8, volume I°
modello 69;

Vista la circolare n. 22 del 15 giugno 2018 del Ministero dell’Economia, relativa all’applicazione da
parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni  della  Direttiva  europea  sui  servizi  di  pagamento  n.
2015/2366/UE (payment services directive – PSD2) recepita dal legislatore italiano attraverso il
D.Lgs. n. 218/2017, la quale stabilisce che “le norme della Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 – cosiddetta PSD2 – Payment Services Directive,
che si  applicano alle  amministrazioni  pubbliche a  partire  dal  1°  gennaio 2019,  richiedono un
adeguamento delle Convenzioni di Tesoreria/cassa in essere, per gli aspetti illustrati nei paragrafi
seguenti…”; 
Dato atto che le modifiche suddette riguardano: 
1. Il momento della ricezione dell’ordine di pagamento, che per espressa previsione del MEF, può
essere  fatto  slittare  in  avanti  di  un  giorno,  rispetto  alla  data  in  cui  il  mandato  è  pervenuto
materialmente al Tesoriere;
2. Il divieto di decurtare la somma riconosciuta dall’Ente al beneficiario degli oneri sostenuti dal
Tesoriere; 
3. La facoltà per il Tesoriere di addebitare il  conto di tesoreria,  corrispondendo alla banca del
pagatore gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell’importo e quella di
accredito, nel caso in cui il pagatore si avvalga del diritto al rimborso incondizionato (ex art. 13,
comma 3 bis d.lgs. 11/2010) in caso di addebito SDD disposto dall’Ente;

Dato atto che dal 1° gennaio 2019 anche le pubbliche amministrazioni italiane dovranno applicare
la PSD2 e che pertanto risulta necessario adeguare la convenzione di tesoreria in essere; 

Vista ora la nota di data 05.12.2018, acquisita al protocollo comunale n. 6416 di data 12.12.2018,
inviata dalla Cassa Rurale Val di Non con la quale si inoltrano le modifiche necessarie, di carattere
non sostanziale, che di seguito si riportano: 
“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 saranno a carico dell’Ente.
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.”

Ritenuto pertanto necessario applicare le modifiche sopra riportate; 
Accertata  la  propria  competenza a  disporre  in  base  all’articolo  126  del  Codice  degli  Enti  Locali  della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2; 
Visti:
– il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale

del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle
competenze loro attribuite.

– Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo
modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

– Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n. 3
di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;

– il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con
DPGR 27.10.1999 n. 8/L e s.m.;

– la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

– il  D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014;

– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal  Segretario Comunale ai sensi
dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Segretario Comunale ai sensi
dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Sentita la proposta del Sindaco di adottare la presente deliberazione con immediata esecutività 
per garantire il corretto svolgimento del servizio di tesoreria con decorrenza 1°gennaio 2018;

Con voti favorevoli con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese su n. 12  consiglieri presenti 
e votanti,

D E L I B E R A



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 –
PSD2), recepita dal legislatore italiano attraverso il D.Lgs. n. 218/2017;

2. Di  prendere  atto delle  modifiche  proposte  dalla  Cassa  Rurale  Val  di  Non  con  nota  di  data
05/12/2018, acquisita al protocollo comunale 6416 di data 12.12.2018, riportate nelle premesse;

3. Di approvare l’adeguamento della convenzione di tesoreria stipulata con l’ATI costituita  fra  la CASSA
RURALE TUENNO VAL DI NON con sede a Cles in Via Marconi n. 58 e la CASSA CENTRALE BANCA-CREDITO
COOPERATIVO  DEL  NORD  EST  S.P.A.  con  sede  a  Trento,  in  Via  Segantini  n.  5,  Rep.  n.  272  di  data
22/01/2015, registrato all’Agenzia delle Entrate di Trento in data 28/01/2015 al n. 8, volume I°
modello 69, recependo le modifiche contrattuali di cui alla circolare del MEF n. 22 dd. 15.06.2018, negli
articoli che seguono:

“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 saranno a carico dell’Ente.
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.”

4. Di dare atto che le modifiche alla convenzione in essere sopra esplicitata non comporta alcuna spesa a
carico del Comune di Campodenno; 

5. Di comunicare il contenuto del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;

6. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi , espressi con separata votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile per ragioni di urgenza, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018
n. 2;



7.      Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 comma
5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs. 02.07.2010 n. 104;
-  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro  il  termine  di  120  giorni,  ai  sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Marinolli Corrado

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2 )

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno 28/12/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 28/12/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma
4,  della L.R. 03.05.2018 n. 2

Addì, 29/12/2018
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Battaini dott. Ivana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodenno, 28/12/2018

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana


