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SCHEMA CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA 
 
L'anno …………………….., il giorno ………………….del mese di ………………In Palermo, nei locali 
della Sede di Palermo della AMG ENERGIA SPA siti in Via Ammiraglio Gravina 2lE, con 
presente scrittura privata da valere occorrendo quale pubblico strumento, redatta in tre originali di cui uno 
per ciascuna delle parti contraenti ed uno per I'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. 
                                            
                                                               TRA 
 
- l' AMG Energía Spa, in seguito anche indicata, per brevità con la parola "Azienda", codice fiscale e 
Partita IVA n. 04797170828, con sede in Palermo, via A. Gravina n. 2/E , - iscritta alla C.C.I.A.A. di 
Palermo al n.04797170828 e R.E.A.  di Palermo al n. 217772 - Capitale Sociale  Euro 95.196.800,00 
interamente versato, in persona del suo Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di 
Amministrazione pro-tempore, …………………………. nato a …………….. il ……………,  domiciliato 
per la carica presso la Sede della  Società,   a questo atto autorizzato in forza delle delibere del  Consiglio di 
Amministrazione dell'AMG ENERGIA SpA  qui allegate in copia autentica sub”A” da una parte; 
- l’Istituto di credito  …………………………………..in seguito anche indicato, per brevità, con la parola  
“istituto di credito”, con sede in …………………..via………………………………………. 
capitale sociale Euro …………………………………….iscritta presso il Registro delle Imprese della 
C.C.I.A.A. di ………………….al n.……………………,  codice fiscale n…………………… e partita IVA 
n. ………………………, rappresentata dal . ………………………….. nato a 
………………..il…………………domiciliato per  la carica presso …………………. in via 
………………….. n…………… a……………, dall' altra parte ; 
 
                                                          PREMESSO  
 
- L’AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo ha deliberato di affidare all’istituto di credito il proprio servizio di 
cassa e che il  predetto istituto di credito si è dichiarato di assumerlo con le modalità di cui appresso, si è tra 
le parti addivenuto alla stipula della presente convenzione costituita dagli articoli che seguono, unico ed 
inscindibile contesto con la superiore narrativa. 
- La Società affida il proprio servizio di cassa, sia per essa che per le società da essa controllate, con 
decorrenza dall’ 01/01/2012 al 31/12/2014, e con facoltà di tacito rinnovo solo per un altro triennio e cioè 
fino al 31/12/2017, salvo che dalle parti non venga notificata disdetta entro il termine del 30/06/2014. 
 
Art. 1 – Oggetto del servizio 
I - Il servizio ha per oggetto: 
    a - la riscossione delle entrate, proventi, ricavi e crediti di qualsiasi natura e fonte; 
    b - il pagamento di tutte le uscite, spese, rimborsi e debiti di qualunque natura e fonte; 
    c – la custodia ed amministrazione di tutte le attività mobiliari in titoli ed azioni e prodotti   
         finanziari trattati dalla Borsa Italiana ; 
    d - l'assistenza creditizia, secondo quanto più esattamente previsto dal successivo art. 7; 
    e – l’utilizzo del servizio TLQ Web: 
II- La custodia delle attività mobiliari si estende anche ai depositi costituiti da terzi in favore  
     dell’AMG Energia Spa  per depositi cauzionali; 
III- L'attività di riscossione è pura e semplice e, quindi, senza obbligo del "non riscosso per  
     riscosso" e senza alcun adempimento di recupero, anche in via bonaria, nei confronti dei 
     Debitori; 
IV - Inoltre, sulla base di successivi ed organici accordi,l’istituto di credito si impegna a prestare la  
      consulenza organizzativa e gestionale e l'assistenza tecnico operativa per eventuali  
      operazioni sugli assetti infragruppo e di finanza strutturata, secondo accordi di volta in volta  
      formalizzati; 
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Condizioni di servizio 
V - I rapporti di conto intrattenuti per I'espletamento del servizio 
     saranno trattati alle seguenti condizioni: 
     - Tasso creditore annuo sulle giacenze: variabile pari al Tasso BCE tempo per tempo   
        vigente ………………. 
      - Tasso debitore annuo sull’eventuale utilizzo della linea di credito di cui al successivo art.7: variabile 
pari al Tasso BCE tempo per  
         tempo vigente ………………….maggiore di punti ,,,,,,,,, (       );  
     -  Commissione trimestrale di max scoperto: esente  
     -  Commissione disponibilità immediata fondi: esente 
     - Spese di tenuta conto: esente 
     -  Commissioni su bonifici:esente. 
     -  Spese fisse di chiusura: esente. 
     -   Spese per operazione: esente. 
    Valute sui versamenti allo sportello : 
    a) Contante: stesso giorno; 
    b) Assegni circolari dell'istituto aggiudicatario: stesso giorno; 
    c) Assegni c/c dell’istituto aggiudicatario: 1 giorno lavorativo. 
    d) Assegni c/c altri Istituti: 3 giorni lavorativi 
    e) Assegni circolari altri Istituti: 3 giorni l avorativi 
    f) Vaglia postali: 15 giorni lavorativi. 
Il servizio sarà reso attraverso conti correnti (fruttiferi) a nome della Società che saranno accesi presso lo 
sportello dell’Agenzia  dell’istituto di credito più vicino  alla sede della Società sita in via Ammiraglio 
Gravina 2/E di Palermo, sportello che effettuerà il Servizio di Cassa. 
 
Agli Amministratori, ai Sindaci, ai dipendenti in servizio che quelli posti in quiescenza sarà applicato (a 
richiesta) sui c/c il   tasso attivo praticato alla Società. 
 
Ai dipendenti in servizio l'istituto di credito riserverà condizioni  di particolare favore ed un  accesso 
privilegiato ai servizi  offerti alla propria clientela. 
 
Agli accrediti sarà applicata la valuta del giorno bancario lavorativo successivo alla riscossione; 
agli addebiti la valuta del giorno stesso giorno di pagamento. Il servizio sarà espletato in tutti i  
giorni lavorativi bancari osservando l’orario di apertura al pubblico degli sportelli. 
 
Il corrispettivo annuo per l'espletamento del servizio di che trattasi, comprensivo di tutti gli oneri diversi 
specificati nella convenzione, è di €………………………(euro …… ………   ), risultante 
dall'applicazione del ribasso offerto del ………sull'importo complessivo annuo a base di gara di 
€…………………I.V.A. esclusa. 
Il corrispettivo a carico delle Società per l'espletamento del servizio di che trattasi, sarà addebitato sui c/c 
intrattenuti dalle Società presso l’agenzia che svolge il servizio di cassa, con cadenza trimestrale ed alla 
fine dell’ultimo mese di ciascun trimestre di riferimento, per importi che vi saranno comunicati a seguito 
dell’aggiudicazione.  
Il suddetto corrispettivo annuo  è fisso ed invariabile indipendentemente dal numero in più o in meno, 
rispetto a quello presunto (bonifici bancari annui presunti n.3.000), delle operazioni da effettuare per 
bonifici bancari. 
Nel caso in cui, le operazioni di bonifici bancari effettuate nel primo anno, dovessero essere maggiori del 
30% rispetto ai suddetti valori presunti, dal secondo anno, il corrispettivo per l’espletamento del servizio di 
che trattasi sarà incrementato del 15% dell’importo di aggiudicazione. 
  
Art. 2 – All’Istituto compete la riscossione ed i pagamenti che verranno richiesti dalle Società ed ordinati 
da queste ultime con l’osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti, nonché la custodia dei titoli 
e valori. Per le piccole spese la Società potrà avvalersi del proprio personale autorizzato. 
 
Art. 3 – Gli introiti saranno ricevuti dall’istituto di credito, in base agli ordinativi di riscossione (reversali) 
emessi dalla Società su moduli appositamente predisposti e muniti dei requisiti previsti al successivo art. 6. 
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Art. 4 -  I pagamenti saranno effettuati dall'istituto di credito in base a regolari mandati emessi dalla  
Società su moduli appositamente predisposti e muniti dei requisiti previsti al successivo    art. 6. 
I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dalle Società dei pagamenti disposti in loro favore, e 
ciò soltanto dopo l’avvenuta consegna dei mandati medesimi all’istituto di credito, il quale li porterà in 
esecuzione il giorno bancario lavorativo successivo a quello di ricezione, secondo l’ordine di arrivo e di 
precedenza stabilito dalla Società.  
I mandati possono essere Intestati individualmente ai singoli beneficiari, salvo che si tratti di pagamento di 
emolumenti al personale della Società o a diversi, nel qual caso sarà ammessa l’emissione di un unico 
mandato collettivo che dovrà contenere l’elenco dei singoli beneficiari, con a fianco l’importo ciascuno 
dovuto. 
La Società comunicherà le generalità dei dipendenti della stessa delegati a riscuotere e quietanzare, previo 
deposito presso l’istituto di credito della delega rilasciata dal legale 
rappresentante della Società,  la quale sarà valida anche per i mandati successivi. 
L’esecuzione dei pagamenti avverrà di norma presso lo Sportello adibito al Servizio di Cassa,  
Per disposizioni di pagamento di pagamento diversi dai mandati e per importi non superiori ad     € 
5.000,00 saranno utilizzati appositi stampati a firma del Funzionario o del Dirigente o da persona delegata. 
Per le riscossioni si potrà operare senza limiti d’importo.  
Su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sui mandati, la Società potrà disporre che questi 
siano pagati con una delle seguenti modalità 
a) accreditamento in c/c bancario con valuta giorni 1 dall’operazione, ad eccezione degli stipendi e delle 
indennità di carica agli Amministratori  e Sindaci, nonché per i pagamenti ove indicata la valuta che dovrà 
essere riconosciuta la medesima valuta del giorno dell’operazione o accreditamento sul c/c intestato al 
creditore; 
b) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico intestato al creditore o in assegno postale 
localizzato; 
c) commutazione in assegno bancario da inviare a mezzo raccomandata direttamente al beneficiario 
all’indirizzo che all’uopo la Società indicherà sul relativo mandato. 
In tutti iI casi in cui lo riterrà opportuno la Società potrà chiedere, mediante annotazione scritta sul 
mandato, che il pagamento venga effettuato a mezzo assegno non trasferibile da trasmettere alla Società. 
 
Art. 5 – L’ Istituto di credito ha I'obbligo di richiedere sui mandati pagati ai propri sportelli la quietanza 
degli intestatari senza alcuna riserva. Per i pagamenti eseguiti mediante accreditamento o commutazione 
costituiscono documenti equipollenti delle quietanze, come tali da allegare ai mandati così estinti , le note 
di accreditamento, le ricevute di versamento, i talloncini degli assegni. 
Per ogni ordinativo eseguito il cassiere apporrà il timbro “pagato” con la propria sigla, data e il numero 
identificativo C.R.O.; inoltre nel caso di pagamenti  non eseguiti direttamente allo sportello, annoterà 
sull’ordinativo gli estremi della relativa operazione ed, in tutti i casi, attesterà nell'ordinativo l'eseguito 
addebito sul pertinente conto corrente della Società. 
 
Art 6 -  Fatte salve le modifiche legislative che introducono procedure automatizzate che  saranno regolate 
con apposita appendice, tanto gli ordinativi di riscossione che quelli di pagamento: 
a) dovranno essere numerati progressivamente per esercizio  finanziario e contenere la data di emissione, il 
nominativo del debitore o del creditore, l'importo da riscuotere o da pagare in 
cifre ed in lettere, la causale,le modalità di esecuzione, infine, la firma del Direttore Generale, del 
Dirigente area Amministrazione e del Capo Settore Ragioneria della Società (per questi ultimi in loro 
assenza i delegati designati dal Direttore Generale); 
b) dovranno essere trasmessi all’istituto di credito accompagnati da un elenco in duplice esemplare a firma 
delle persone autorizzate, di cui uno datato e firmato per ricezione dal cassiere sarà restituito alla Società; 
c)dovranno essere in regola ed esenti da abrasioni e cancellature, dovendo la correzione di eventuali errori 
risultare da chiamate in calce convalidate dalle firma delle persone autorizzate in modo da lasciare leggibile 
il testo modificato;  
d) dovranno, se rimasti da riscuotere o da pagare alla fine dell’esercizio, essere restituiti alla Società, per il 
loro trasporto al nuovo esercizio. 
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Art. 7 L'istituto di credito accerterà prima di dare esecuzione a qualsiasi  mandato, l’esistenza dei fondi 
necessari. Nel caso di mancanza di disponibilità di fondi, l'istituto di credito, si impegna a prestare 
assistenza creditizia sulla base del merito creditizio valutata secondo i principi, le norme ed i criteri previsti 
dalla vigente legislazione e dalle autorità di vigilanza. 
Con decorrenza dall' 1/1/2012 e con validità sino alla scadenza della convenzione, ivi comprese eventuali 
proroghe, l’istituto di credito, sulla base delle valutazioni effettuate sull’ultimo bilancio approvato concede 
all’AMG Energia spa una linea di credito in bianco e rotativa di euro 5.000.000,00, ed una linea di credito 
per crediti di firma (fideiussioni) di euro 2.000.000,00  
 
Àrt.8 - L' istituto di credito curerà la riscossione delle reversali ed i pagamenti autorizzati dalla Società. 
 
Art. 9 – Le spettanze, a qualsiasi titolo dovute alla Società, potranno essere pagate presso gli sportelli 
dell’istituto di credito, a mezzo assegno di conto corrente (salvo buona fine) intestato direttamente alla 
Società, anche se presentate da persona diversa dall’ordinante. 
Resta inteso che qualora l’assegno non andasse a buon fine, il relativo importo sarà addebitato sul c/c di 
cassa della Società. 
 
Art. 10  - L'istituto di credito si obbliga di custodire i titoli ed i valori di proprietà delle Società (depositi 
patrimoniali) nonché quelli eventualmente depositati da terzi per cauzione a favore della Società (depositi 
cauzionali) i quali ultimi non potranno essere restituiti ai depositanti senza espressa autorizzazione scritta a 
firma del Direttore Generale della Società. 
 
Art. 11 - L'istituto di credito si rende garante e responsabile a norma di legge della regolarità del 
funzionamento del servizio assunto, dei fondi di cassa e di tutti i titoli e valori e carte contabili affidati dalle 
Società. Esso dovrà tenere con la dovuta diligenza gli ordinativi di riscossione e di pagamento, il bollettario 
delle riscossioni, il giornale di cassa, il partitario dei conti correnti e di tutti gli altri registri e documenti 
necessari per l’espletamento del servizio, restando in facoltà della Società di verificare tale documentazione 
ogni qualvolta ne riscontri l'esigenza. L' istituto di credito però, in quanto assume semplice servizio di cassa 
rimane estraneo al bilancio delle Società e ad ogni controllo sulla legittimità delle spese, e pertanto 
nell'esecuzione dei pagamenti non è tenuto ad esperire controlli in ordine agli stanziamenti e del pari resta 
esonerato da qualsiasi obbligo di rendiconto a fine di ogni esercizio, dovendo a ciò provvedere 
esclusivamente la Società a mezzo del proprio personale e sotto la propria esclusiva responsabilità. 
 
Art. 12 – Alla fine di ogni mese e non oltre il giorno quindici del mese successivo l’istituto di credito 
invierà alla Società l’estratto conto del conto corrente, con l’indicazione sia delle operazioni di introito e di 
esito effettuate nel mese con gli estremi dei relativi ordinativi e sia della resta di cassa al principio e alla 
fine del mese cui la situazione si riferisce. Mentre gli ordinativi di pagamento e di riscossione emessi dalle 
Società verranno trasmessi alla stessa con cadenza giornaliera. Detto estratto conto e relativi allegati 
andranno trasmessi alla Società con nota di accompagnamento in duplice esemplare a firma del cassiere, di 
cui uno, datato e controfirmato per ricezione dalle persone indicate alla lettera a) del precedente art. 6 sarà 
restituito dalla Società all'istituto di credito alla chiusura di ogni esercizio finanziario (31 dicembre). 
L’istituto di credito trasmetterà alla Società anche l’ultimo foglio dell’estratto conto del c/c regolato per 
capitale e competenze, nonché gli ordinativi di riscossione e di pagamento non eseguiti nel corso 
dell’esercizio, accompagnati da distinta in duplice copia a firma del cassiere di cui uno da restituire alla 
Società datato e controfirmato come sopra. 
La Società si obbliga di verificare l’estratto conto trasmessogli entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione, di 
darne benestare all’Istituto di Credito o di segnalare le eventuali differenze riscontrate, restando l’istituto di 
credito sollevato da ogni responsabilità in caso di mancata segnalazione delle discordanze entro detto 
termine. 
 
Art. 13. - Resta espressamente convenuto che: 
 
a) qualora al 31/12/2014, ovvero al 31/12/2017 in caso di tacito rinnovo, all'istituto di credito non risultasse 
estinta ogni esposizione debitoria della Società, la validità della convenzione si intenderà tacitamente ed 
automaticamente prorogata fino al 31/12/2015, ovvero al  31/12/2018, nel caso di tacito rinnovo (anno di 
rispetto) termine massimo entro il quale l'esposizione dovrà in ogni caso essere integralmente ripianata; 
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b) l'istituto di credito è tenuto a richiesta della Società a continuare il servizio anche dopo la scadenza 
prevista, sempre alle stesse condizioni, modalità ed oneri nel caso non sia stato aggiudicato il successivo 
appalto nonché non siano state ancora  perfezionate le formalità di gara, di consegna del servizio e di 
prescrizioni previste dalle vigenti leggi. 
 
Art. 14 - Per tutta la durata della presente convenzione nessun pagamento come descritto al precedente art. 
2 potrà essere ordinato dalla Società se non tramite l'istituto di credito e/o a mezzo del proprio servizio di 
Ragioneria 
 
Art. 15 - Qualora nel corso di validità della presente convenzione le parti ritenessero opportuno modificare 
qualcuna delle condizioni o modalità in essa previste, si procederà alla stipula di atti aggiuntivi. Qualora 
qualche clausola della  convenzione risultasse contrastante con eventuali future inderogabili disposizioni di 
legge essa si intenderà automaticamente sostituita da questa, senza necessità di stipulare atti aggiuntivi. 
 
Art. 16 - Per l'esecuzione della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Palermo, presso le 
rispettive sedi in comparenza indicate. 
 
Art. 17 - Le spese e tasse della presente convenzione sono ad esclusivo carico dell'istituto bancario 
aggiudicatario che se le accolla invocando l'applicazione dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 
del D.P.R. 2610411986 n. 131  trattandosi di prestazioni di servizio avente  
per oggetto riscossioni e pagamenti rientranti nel regime dell'IVA. 
 
Art. 18 - FORO COMPETENTE. 
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti di competenza dell'Autorità Giudiziaria sarà 
deferita alle sedi giudiziarie di Palermo rispettivamente competenti per materia e per valore, con esclusione 
di qualsiasi altro foro. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
L’Istituto bancario                                                                                      AMG ENERGIA S.P.A. 
 


