
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2017 – 
31.12.2018 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Dati riferiti all’ultimo Esercizio Finanziario (ann o 2015) 

Attuale istituto cassiere  Banca Carim SpA 

Software house / procedura in essere per firma 
digitale 

 Palinformatica, applicativo gestionale ‘Cityware’ 
 Per la firma digitale viene utilizzato l’applicativo 
dell’attuale Tesoriere 

Giacenza media annua in Banca Italia   1.033.052,91 

giacenza media annua c\o tesoriere (dal rientro 
in tesoreria)  Zero 

anticipazione prevista pari a 3/12  15.985.641,58 (3/12 dei primi tre titoli delle 
entrate anno 2013) 

ricorso medio  annuo anticipazione  631.624,16 

tasso interesse applicato sulla anticipazione 
utilizzata 

 Tasso Euribor a 6 (sei) mesi, calcolato in base 
alla media dei tassi giornalieri, base 365, rilevati 
nel trimestre precedente quello di liquidazione 
maggiorato di 1,5 punti, franco di commissioni 
sul massimo scoperto 

Tasso di interesse riconosciuto sulle giacenze 

 Tasso Euribor a 6 (sei) mesi, calcolato in base 
alla media dei tassi giornalieri, base 365, rilevati 
nel trimestre precedente quello di liquidazione 
aumentato del 10% 

numero reversali  5184 

importo delle reversali incassate in € 88.652.890,51 

numero mandati 8897 

importo dei mandati pagati in € 92.649.407,92 

ammontare stipendi compreso tutte voci 
previdenza in € 15.939.185,64 

numero pagamenti disposti con bonifico   
(escluso stipendi ed assimilati)  8364 

- di cui numero ed importo tra 100 e 1000 euro 
(escluso stipendi ed assimilati)  3680 per € 698.273 

- di cui di numero ed importo tra 1.000  e 5000 
euro (escluso stipendi ed assimilati) 

 2721 per € 2.235.877,73 

- di cui numero ed importo superiore a 5.000  
euro (escluso stipendi ed assimilati) 

 1963 per € 6.443.427,09 

numero di bonifici per stipendi e assimilati   229    

importo pagamenti disposti con bonifico in €  10.047.039,23 

numero bonifici esteri area extra SEPA  Zero 

nr. MAV emessi  Nessuno 

tipo MAV: on demand o web services? 
cartacei? 

Nessuno 

importo fideiussioni in essere a favore di terzi 
emesse da tesoriere 

 Zero  



importo del flusso MAV in €  Zero 

nr. RID / Sepa (SDD) emessi  3228 

importo del flusso RID/ Sepa (SDD) in €  466.207,70 

numero POS (wi-fi e fisso)  2 

numero POS Virtuali  Zero 

importo incassi con POS  Zero  

numero carte di credito   1 

pagamenti con carte di credito volume €  8.664,46 

incassi con avvisatura totali  N.D. 

numero di c/c postali 10 

numero pagamenti disposti con bollettino CCP  N.D. 

Importo prelevamenti ANNUI da Conto 
corrente postale  2.876.296,16 

importo bolli e relativi oneri fiscali versati  Esenti da bollo 

nr. dipendenti (al 31.12.2015)  427 

telepass a disposizione  1 

spese imposte e tasse relative a c/c a carico 
Ente  Esente 

partecipate 
 18 (a tale proposito si veda la sezione 
‘Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/ 
Società partecipate del sito web del Comune) 

 

 


