Decreto Ministeriale 22 Novembre 1985.
Entrata in vigore del sistema di tesoreria unica

(1)

.

(1) Vedi, ora, il D.M. 27 dicembre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, pubblicata ne lla Gazze tta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre
1984, riguardante l'istituzione de l sistema di tesore ria unica pe r enti e d organismi pubblici;
Visti il regio-de cre to 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione
de l patrimonio e sulla contabilità gene rale de llo Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, che ha approvato il relativo regolamento;
Visto l'art. 19, ventesimo e ventunesimo comma, de lla legge 22 dicembre 1984, n. 887,
conce rne nte disposizioni pe r la formazione de l bilancio annuale e pluriennale de llo Stato (legge
finanziaria 1985), pubblica ta nel supplemento ordinario n. 77 a lla Gazze tta Ufficia le n. 356 de l
29 dicembre 1984;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1985, pubblica to nella Gazze tta Ufficia le n. 179 de l 31
luglio 1985, con il quale, fra l'altro, si rinviava ad un successivo provvedimento la fissazione
de lla data di entrata in vigore de l sistema di tesore ria unica, nonché la de te rm inazione de i
tassi d'inte resse e de lle ulte riori modalità ne cessarie pe r il concre to avvio de lle procedure;
De cre ta:
1. La data di e ntra ta in vigore del sistema di tesore ria unica , di cui a lla L. 29 ottobre 1984, n.
720, è fissata al 1° gennaio 1986 (2).
Da tale data gli enti ed organism i pubblici e lencati nella tabella A alle gata alla citata legge n.
720/84, ce ssano le procedure pre viste dal decreto ministeriale 5 novembre 1984, pubblicato
ne lla Gazze tta Ufficiale n. 312 de l 13 novembre 1984, e si applicano que lle fissate ne l decreto
ministeriale 26 luglio 1985, pubblicato ne lla Gazze tta Ufficiale n. 179 de l 31 luglio 1985,
nonché le ulte riori modalità e condizioni contenute ne l presente de cre to.
Gli e nti ed organismi pubblici di cui al pre cede nte se condo comma, i cui se rvizi di te sore ria
e cce zionalmente non siano ancora affidati ad istituti o azie nde di credito, cure ranno che i
rapporti con le sezioni di tesore ria provinciale dello Stato, de rivanti dalla normativa sulla
tesore ria unica, siano esple tati dai rispe ttivi te sorie ri pe r il tram ite di corrisponde nti bancari.
(2) Vedi, ora, il D.M. 27 dicembre 1985

2. Il tasso di inte re sse annuo posticipato da corrisponde re, ai sensi de ll'art. 1, te rzo comma,
de lla legge n. 720/84, sulle somme depositate ne lle contabilità spe ciali fruttife re re lative alle
entrate proprie de gli enti ed organismi pubblici, è stabilito ne lla m isura de ll'11% lordo.
Le sezioni di tesore ria provinciale de llo Stato liquidano annualmente gli inte ressi pre visti ne l
pre cedente primo comma, te nendo pre sente che la valuta de corre , pe r quanto riguarda gli
accreditamenti, dal giorno de lla loro ese cuzione, e, pe r quanto riguarda i pre le vamenti, dal
giorno lavorativo pre cede nte ai prelie vi ste ssi.
Le somme re lative agli inte re ssi sono accreditate alle contabilità spe ciali fruttife re degli enti ed
organismi pubblici con valuta 1° gennaio de ll'anno successivo e scritturate pe r l'ammontare
complessivo in conto sospeso dalla sezione di tesore ria provinciale di Roma.

La Direzione gene rale de l tesoro, sulla base delle contabilità pre sentate dall'Amministrazione
centrale de lla Banca d'Italia, provve de all'emissione di un ordinativo dire tto tratto sul cap.
4678 de llo stato di pre visione della spesa del Ministe ro del tesoro denom inato «Inte re ssi di
somme ve rsate in conto corre nte col Tesoro dello Stato; somme da corrisponde re ai sensi
de ll'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, conce rnente il sistema di tesore ria unica», a
favore de l capo de lla tesore ria di Roma pe r l'e lim inazione de l sospeso di cui sopra.
3. Il tasso di inte resse annuo posticipato da corrisponde re ai tesorie ri o cassie ri de gli e nti ed
organismi pubblici ai se nsi de l primo comma dell'art. 6 de l decreto ministeriale 26 luglio 1985 è
commisurato, dal 14 novembre 2001, al tasso minimo di parte cipazione pe r le ope razioni di
rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca Ce ntrale e uropea dim inuito di
mezzo punto pe rcentuale (3).
A de corre re dall'anno 2001 l'accre ditamento a favore de lle aziende o istituti di credito tesorie ri
o cassie ri è effe ttuato entro il quinto giorno lavorativo de l mese di gennaio de ll'anno successivo
e le re lative somme sono scritturate , pe r l'ammontare complessivo, in conto sospeso dalla
sezione di te sore ria provinciale di Roma (4).
Pe r l'elim inazione de l sospeso di cui sopra, si applicano le procedure indicate al quarto comma
de l pre cede nte a rt. 2.
(3) Comma prima sostituito dall'art. 1, D.M. 11 dicembre 2001 e poi così modificato dall'art. 1, Decr. 26 settembre
2005
(4) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 11 dicembre 2001

4. Il tasso di inte resse annuo posto a carico de i tesorie ri o cassie ri de gli enti ed organism i
pubblici sulle somme scritturate in conto sospeso «colle ttivi», a norma de ll'art. 7 de l decreto
ministeriale 26 luglio 1985, è comm isurato al tasso minimo di parte cipazione pe r le ope razioni
di rifinanziamento principale de ll'eurosistema, fissato dalla Banca Ce ntrale europea aumentato
di tre punti (5).
Pe r il pe riodo iniziale di due mesi a de corre re dalla data di e ntrata in vigore de l sistema di
tesore ria unica, il tasso di inte resse posto a carico de i sudde tti te sorie ri o cassie ri è
commisurato al tasso ufficiale di sconto.
(5) Comma così modificato dall'art. 1, Decr. 26 settembre 2005

5. I saldi de lle contabilità spe ciali «mutui» di cui al decreto ministeriale 5 novembre 1984,
pubblica to ne lla Gazze tta Ufficia le n. 312 de l 13 novembre 1984, sono ve rsa ti, a cura de lle
sezioni di tesore ria provinciale , a mezzo vaglia de l Tesoro, nelle contabilità spe ciali infruttife re
di cui al quarto comma de ll'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 luglio 1985, e ntro il 6
ge nnaio 1986.
Tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo pe riodo de l primo comma de ll'art. 1 de lla legge n.
720/84, nonché dal quinto comma dell'art. 1 de l decreto ministeriale 26 luglio 1985, le entrate
proprie con vincolo di destinazione sono tenute vincolate dai tesorie ri o cassie ri degli enti ed
organismi pubblici, pe r i corrispondenti importi, ne lle contabilità spe ciali infruttife re . Nel caso di
insufficie nza di fondi in queste ultime contabilità spe ciali e fintanto che sussista tale
insufficie nza, i tesorie ri o cassie ri tengono vincolati ne lle proprie scritture contabili, ai sensi de l
menzionato art. 5, pe r l'e ventuale diffe renza, fondi presso le contabilità spe ciali fruttife re .
I pagamenti di somme re lative, a fondi aventi vincolo di destinazione , ivi compresi i mutui,
sono e ffe ttuati dai tesorie ri o cassie ri sulla base di apposita documentazione prodotta dagli enti
ed organism i pubblici, ai sensi delle vige nti norme . Tale procedura viene seguita anche pe r le
ope razioni effe ttuate in applicazione dell'art. 3, sesto comma, de l decreto-legge 28 febbraio
1983, n. 55, conve rtito ne lla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 6 de l decreto-legge 20 novembre 1985, n. 649, le
somme provenienti da mutui concessi dagli istituti di cre dito spe ciale e dagli istituti e sezioni
ope re pubbliche agli e nti ed organismi pubblici e depositate presso gli istituti e le sezioni
medesimi in atte sa di e rogazione, non rientrano fra le disponibilità da rive rsare ne lle contabilità
spe ciali presso le sezioni di tesore ria provinciale de llo Stato.
6. I rapporti di debito e di cre dito tra i tesorie ri o cassie ri degli enti e d organism i pubblici e le
sezioni di te sore ria provinciale de llo Stato, con rife rimento alle disponibilità in nume rario o in
titoli esistenti pre sso gli istituti e le aziende di credito alla fine de l mese di novembre 1985,
sono re golati ne l modo seguente.
I tesorie ri o cassie ri e ffe ttuano ne l corso de l mese di dicembre 1985 i pagamenti pe r conto
degli e nti ed organism i pubblici utilizzando prioritariamente le disponibilità in nume rario
esistenti alla data de l 30 novembre 1985 e, ove ne cessario pe r fronteggiare i pagamenti,
attivando le procedure pre viste pe r il re integro dal decreto ministeriale 5 novembre 1984
richiamato ne l pre cedente art. 5.
Le disponibilità residue sono integralmente ve rsate ne lle contabilità spe ciali infruttife re ,
a ttua lmente vigenti, a llo sporte llo delle compe tenti sezioni di tesore ria provinciale ,
dire ttamente o tram ite corrispondenti bancari, e ntro il 27 dicembre 1985, al ne tto degli
effe ttivi pagamenti da ese guire nei giorni 30 e 31 dicembre 1985.
Gli enti ed organismi pubblici de vono provvede re allo smobilizzo de i titoli di loro proprie tà e ntro
il 31 dicembre 1986, disponendo il ve rsamento del ricavato nelle contabilità spe ciali
infruttife re, ovve ro in que lle fruttife re ove trattisi di titoli acquistati con fondi provenienti da
entrate proprie, fe rmo re stando quanto pre visto dal primo comma de ll'art. 3 de l decreto
ministeriale 26 luglio 1985
I titoli e i depositi conce rnenti accantonamenti pe r fondi di pre videnza a capitalizzazione pe r la
quiescenza de l pe rsonale dipe ndente dagli enti ed organism i pubblici, pre visti e disciplinati da
particolari disposizioni, non vanno conside rati come disponibilità ai fini dell'applicazione de lla
normativa riguardante il sistema di tesore ria unica.
Parimenti non sono conside rati disponibilità i valori mobiliari provenienti da atti di libe ralità di
privati (come e redità, le gati, donazioni) de stinati a borse di studio.
7. Le ve rifiche ispe ttive dirette a d a cce rta re l'esa tta applica zione de lle norme di cui a lla legge
n. 720/84 e re lativi de cre ti m iniste riali di applicazione sono e ffe ttuate dai funzionari
appartenenti al ruolo dei se rvizi ispe ttivi della Direzione ge ne rale de l tesoro, ai sensi del sesto
comma dell'art. 7 de l decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato
ne lla Gazzetta Ufficiale n. 237 de ll'8 ottobre 1985.
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