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Banca Popolare di Ancona

PRELEVAMENTO CON MANDATO DI GASSA

Ripofiiamo sul retro la comunicazione BPA n. 2005-83 del 28 febbraio 2005 aventc per oggetto
"Prelevamento con mandato di cassa".

Riteniamo che tutti i colleghi delle aree operative della rcte debbalo leggerla con attenzione e
atteùerci scrupolosamente a quanto in essa eviderziato al fine di evitare la possibilità di
trovarsi coinvolti in situazioni "pericolose".

Per chiarezza dobbiamo evidenziare che la problematica del prelievo in contanti dal conto corrente è
molto dclicata cd è assolutamente correlta I'indicazione che "il Drelevamento do\..rà cssere effettuato
a mezzo assegno".

Ciò non solo per i motivi cvidenziati nella comunicazione BPA, ma anche perchè I'assegno di c/c è
un titolo esecutivo e Ì'ultima filma di girata da quietanza dell'awcnuto pagamento.

ll problema di una diversa modalità di prclìevo dal conto corente potrcbbe porsi solo per qucj
rapporti dovc non è previsîa la consegna al clientc del camet assegni.

La comulicazione della BPA evidenzia che solo in limitati e ben dcfiniti casi è previsto l'ùtilizzo
del ùraÍdato di cassa BPA,/288 (vedi comunicaziotre BPA sul retro), nel senso che a fronîe di ùna
uscita di contanti l'opcralore può addcbilare il conîo coÍcntc senza la presentazione dì un assegno
tralto sul quel rappofo.

[n ogm caso, afhnché I'operazione effettuata sia formalrnente coretta, non basta una hrma su una
contabìlc gcncrìca o predisposta pfi altre operazioni, ma il titolare del rappoÍo o chi comunque ha
una finna depositata per cflcltuare operazioni sullo stesso deve firmare una dichiarazione che
"assolva" la Banca e, soprattutto, il lavoútore.

Owiamenle questa modalita, sicuramenîe più tutelante della semplicc fìrma su una contabile, non
risolve ii problema della possibilità di non riuscire a dntracciarc in "busîa cassa" il "mandato di
sassa" e, pefanto, l'utilizzo delì'assegno è I'unico che garantisca Ànche questo aspetto.

Pefanto il non utilizzo dell'assegno di conto coÍente per il prclevamento di conîanti è oppornrno che
dmanga una cccezione da utilizzare il meno possibile, per impofi veramente esigui e prestando
molta più attcnzione all'ooerazione.

Questo perché si corrono i seguenti rischi: possibilità di addebitarc Ììn c/c erato e, magari, di non
iuscirc, in segìììlo, ad individuare la percona che ha effettuato il prelevamento; possibilita di
smarrimento della contabile/mandato di cassa che non è replicata in nessun posto con problemi,
quindi. in scdc di chiusure di cassa: etc.

Per finire un'ultima considemzionc: lc circolari dcll'Azienda, come ovviamente le disposizioni di
legge, vanno sempre rispettate indipendentemente da eveltuali ..pressioni contrari€,'di
superiori gerarchici.
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Comunicazione BPA n. 2005-83 Jesi, 28 febbraio 2005

OgEètto: Prelèvaménlo con mandato di cassa

E stato rilevato un uso piuttosto generalizzaìo dell'operazione di prèlevamento con mandato dl
ca6sa. A lal proposilo ricordiamo che la noslra Banca prevede I utìlizzo del mandato di cassa (previslo dal
Manuale "Règolamenlo per ilservizio dicassa"), limrtatamente aiseguenticasi:

- "Clienli conti/Bol" (conv. 4160/320786),

- "CÍegolamento contabile titoli" (conv. 4161/321102),

- "Conto Sereno A Classico" (conv. 4160/320786),

- "Conlo S€r€no 3 Dinamico" (conv.4160/321058),

- "Conlo Sereno 6 Supe/' (conv. 4160/321059),

- "C/Servizio bancario di base' (conv. 4160,3).

Facciamo notare che, esclusi i casi di cui sopra, il prelevamento dovra' essore eflettualo a mezzo
assegno. Tale modalita', ollre a garantire una maggìorè sicurezza nel consenlire il prelevamènto, facilita
notevolmente eventuali attivita' di ricerca.

Non sono infrequenti, al proposito, richieste da parte della Clieniela, anche a distanza ditempo,
difornire la documenlazione a riprova delle opèrazioni effetluate. In lal caso I'unico elemento probatorio e' il'mandato" conseruato in busta cassa che, nel caso di non rifovamento, comporla la gestione di situazioni
d6licate,

Con l'utilizzo dell'assegno si ha invece un risparmio di tempo per eventuali ricerche ed un maggior
livello disicurezza dovuto ai seguenti aspetti:

- evidenza del ilascio dèl carnet,

- conservazione del litolo lìsico,

- conservazione dell'immagine del 1ilolo,

- individuazione del soggetto facoltizzato alla firma.

Cordiali saluli.

EANCA POPOLABE DI ANCONA
(F.to Cassia - Pacci)
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