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Prot. n. 12482             Torino, 16 novembre 2011 
Circ.reg. nr. 448 
 

AI DIRIGENTI  
SCUOLE STATALI 
DI OGNI ORDINE E GRADO 
DEL PIEMONTE 
LORO SEDI 
                                                                              
AI DIRIGENTI E AI REGGENTI 
DEGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI 
PER IL PIEMONTE 
LORO SEDI 
 
ALL’UFFICIO DEL PERSONALE 
DELLA DGR 
SEDE 
 

 

Oggetto: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato. Circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011 e n. 30 del 
20 ottobre 2011 – Convenzioni delegazione di pagamento riservate 

ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. 

 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle circolari in oggetto, che si allegano 

alla presente, con le quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha inteso “… 
aggiornare e rendere più snello il procedimento amministrativo concernente le 
richieste di delegazione di pagamento, raccogliere e semplificare le istruzioni sinora 
diramate, nonché precisare e definire la misura degli oneri dovuti 
all’Amministrazione a fronte dell’attività prestata”.  

 

In particolare la Circolare n. 1/RGS del 17 gennaio 2001, avente per 
oggetto “Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante 
l’istituto della delegazione – Oneri a carico degli istituti delegatari – 

Istruzioni operative”, ha introdotto significativi elementi di innovazione 
procedimentale, tra i quali, soprattutto, le diverse modalità di riscossione e la più 
articolata determinazione degli oneri amministrativi da porre a carico degli istituti  
delegatari, per i quali si rimanda ad una attenta lettura della circolare. 

Inoltre ha fornito: 

- indicazioni sui contenuti oggetto delle convenzioni (punto 3 e All. A, 
schema di convenzione-tipo relativo a contratti di finanziamento), che 
questa Amministrazione sottoscrive con società finanziarie e/o istituti di  
credito; 
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- indicazioni e istruzioni circa la trattazione delle istanze di 

delegazione convenzionale (punto 4 e All. C, fac-simile di istanza di  
delegazione di pagamento per i contratti di finanziamento). 

La Circolare n. 30 del 20 ottobre 2011, avente per oggetto “Trattenute 
mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, operate mediante l’istituto della 
delegazione e gestite attraverso il sistema Service Personale Tesoro – Oneri a 
carico degli istituti delegatari – Chiarimenti – Indicazioni relativamente agli stipendi 
gestiti con sistemi diversi dal sistema Service Personale Tesoro”, invece, intende di 
completare il quadro delle istruzioni diramate con la Circolare n. 1/2011 afferenti 
alle delegazioni convenzionali di pagamento. Inoltre, nelle FAQ contenute in un 
apposito prospetto allegato alla circolare (All. 1), sono raccolte le risposte 
formulate relativamente alle problematiche più puntuali e specifiche e riproposti, in 
modo sintetico, taluni dei chiarimenti esposti in modo più diffuso nel testo della 
circolare n. 1. 

In particolare, la circolare n. 30 offre: 

- al punto 4.1 approfondimenti tecnico-giuridici sulle delegazioni 
convenzionali per contratti di finanziamento; al riguardo si evidenziano i 
seguenti aspetti: 
o sino a nuove diverse istruzioni della Banca d’Italia, il parametro corretto 

da utilizzare per i riscontri in merito alla rispetto del tasso soglia è quello 
relativo alla categoria 10 “Altri finanziamenti alle famiglie e alle 
imprese”; 

o sono da ritenersi ugualmente validi i contratti di finanziamento 

stipulati da agenti non monomandatari, nei casi previsti dall’art. 
128-quater, comma4, del decreto legislativo n. 385/1993; 

o l’accettazione della istanza di delegazione convenzionale può essere 
concessa anche in assenza di una garanzia assicurativa, in 
assenza di una specifica previsione della convenzione stipulata, dovendo 
in tale ipotesi, fare riferimento alle statuizione di quest’ultima; 

o è da ritenere non assentibile una istanza di delegazione di pagamento 
che ab origine preveda una piano di rimborso del finanziamento  
eccedente il residuo periodo di lavoro del delegante. 

- al punto 4.2 chiarimenti in merito alla modulistica da utilizzare per i 
contratti di finanziamento, soprattutto in ordine ai rapporti tra il modello di 
cui all’Allegato C, introdotto con la circolare 1/RGS del 2011, ed i modelli già  
in uso; 

- al punto 4.3 indicazioni circa il procedimento relativo ai contratti di 

finanziamento. Tra gli altri, vengono anche illustrati gli adempimenti di 

competenza delle Amministrazioni di appartenenza del dipendente, 
quali, in via esemplificativa, “… la verifica dell’esistenza dei requisiti 
soggettivi dell’istante, il rispetto delle clausole previste nella convezione in 
essere, l’osservanza dei limiti di coesistenza e consistenza della somma  
oggetto di delegazione con la situazione stipendiale del dipendente”; 



 
 

Ufficio I  “Affari generale, personale e servizi della Direzione generale. Gestione del personale della scuola” 
Dir. Silvana Di Costanzo 
rif.: Carla fiore/Patrizia Sensini 
tel. 0115163669 fax 0115163653 mail: patrizia.sensini@istruzione.it 
www.piemonte.istruzione.it 
Via Pietro Micca, 20  
 10122 Torino 

- al punto 4.4 un elenco dei controlli espletati da parte del sistema 

delle ragionerie e quelli in capo alle Amministrazioni che hanno 

stipulato le convenzioni a monte della delegazione convenzionale. 
Per quest’ultime è previsto l’obbligo di effettuare, con cadenza trimestrale, 
la verifica in merito al rispetto del tasso soglia e dei tassi 

convenzionalmente previsti per i contratti di finanziamento. 
 

Al fine di agevolare le verifiche di cui sopra, si porta a conoscenza delle 
SS.L.L. che prossimamente, sul sito di questo USR, verrà predisposta una apposita 
sezione ove potrà essere visualizzato: 

 
- l’elenco delle società ed istituti di credito con i quali questa Amministrazione 

ha stipulato una convenzione; 
- le informazioni di base riferite agli istituti delegatari e alla convenzione 

stessa; 
- il testo della convenzione, in formato .pdf 
- la pubblicazione aggiornata del tasso di soglia e dei tassi convenzionalmente 

previsti per i contratti di finanziamento. 
 

 
        IL DIRIGENTE 
             Silvana Di Costanzo 

 

 


