ESEMPIO DI MASTRINO PER CREAZIONE MONETARIA GST© VIRTUAL BANK
le parti in rosso vanno personalizzate, quelle in verde eliminate
(*) si riferisce al caso di autoricarica. Altrimenti indicare il documento di debito es.: vs. fattura nr.
__ del____ ecc.
(1) conto patrimoniale (entrata o uscita finanziaria)
(2) conto economico (costo o ricavo)
ARGOMENTAZIONI E FONDAMENTI GIURIDICI della GST© Virtual Bank in riferimento alla Creazione di Moneta Scritturale

N.B.: tutto questo riquadro va rimosso
Soggetto: Destinatario del pagamento
Partita Iva: XXXXXXXXXXX.
DATI GENERALI
Esercizio giornale 202X
Esercizio bilancio 202X
Data registrazione: XX/XX/202X
Causale: definizione a saldo di (*) mio prot. XX 00X/202X CM 0X del XX/XX/202X (V. allegato – pag.X)
con pagamento per cassa digitalizzato (altri valori) attraverso:
- € 119.999,99 fiat creati ex nihilo ora secondo i requisiti del prot. gstvb-002-2018 (ex
Artt.1333 e ss. c.c.), V. Allegata Istanza Protocollata dal Comune di XXX nr. XXX del
XX/XX/20XX (ex art. 43 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni ed ex art.
18 Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni) +
- € 0,01 BCE (V. allegato bonifico EAXXX)
Creatore del valore in euro fiat (ex prot. gstvb-002-2018): Nome Cognome
Data disposizione ...: XX/XX/202X
Data esecuzione…..: XX/XX/202X
Data ultima modifica: XX/XX/202X

Valuta: EUR
Conto

Descrizione

Dare

Entrata in cassa ex art. 2 del c.c., ex
Cassa moneta scritturale
art. 6 D.U.D.U., ex art. 4 dalla
(aggretato monetario
Costituzione Italiana ed ex artt. 23
ristretto) (1)
comma 1 e 25 comma 1 della D.U.D.U.
Moneta Scritturale (2)

Conto
Destinatario del
pagamento (1)
debiti verso banche (1)

Ricavi da
scritturale
ristretto)

creazione
(aggretato

di

119.999,99

Descrizione

Dare

Saldo debito come da mio prot. XX 00X/
202X CM 0X del XX/XX/202X (V.
allegato – pag.X) (*)

100.000,00

Cassa moneta scritturale
(aggregato monetario
Uscita di cassa moneta scritturale
ristretto) (1)
Moneta BCE (1)

119.999,99

moneta
monetario

gestione pratica da parte di BANCA
XXX (ex artt. 1327 c.c. e ss.)

bonifico EAXXX (V.pag.X)
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Avere

Avere

20.000,00
119.999,99
0,01

MASTRINO AGGREGATO MONETARIO RISTRETTO (DEL CREANTE L'EUR FIAT)
DATA

IMPORTO
CREATO a
cassa

XX/XX/202X

119,999,99

VERSATI A

SALDO

Destinatario del pagamento mio
prot. XX 00X/202X CM 0X del XX/XX/
202X (*) (V. allegato – pag.X)

€ 99.999,99

20.000,00

BANCA XXX Commissioni Bancarie
(ex art. 1327 c.c. e ss.)

€ 20.000,00

0,00

DEBITI VERSO BANCA XXX

CASSA

Commissioni Bancarie (ex art. 1327 c.c. e ss.)

Saldo iniziale

0,00

Saldo iniziale

- 20.000,00

CREAZIONE
MONETA
SCRITTURALE.

+ 119.999,99

per commissioni,
provvigioni ex art. 1327
c.c. e ss.)

+ 20.000,00

PAGAM.Vs. Destinatario
del pagamento

- 99.999,99

Saldo finale

0,00

PAGAM. BANCA XXX
Commissioni Bancarie
(ex art. 1327 c.c. e ss.)

- 20.000,00

Saldo finale

0,00

Caveat: Non è necessario rispondere alla presente, la distinta del bonifico e la ricevuta della PEC
valgono per quietanza d’effettuata transazione del danaro scritturale digitalizzato che è
diventato di proprietà di Destinatario del pagamento (ex art. 1834 c.c.). Qualora il danaro
scritturale digitalizzato non fosse restituito, il debito si considererà estinto poiché non è
consentito al creditore rifiutare moneta scritturale senza giustificato motivo (Cass. S.U.
sentenza n. 26617 del 18 dicembre 2007, ribadita da Tribunale di Cremona con ordinanza 31
marzo 2017, causa RG 2144/2016).
Particolarmente, nel caso in cui BANCA XXX non riesca a procedere alla contabilizzazione (IAS/IFRS)
e al deposito e/o consideri eccessive le commissioni e le provvigioni (ex art. 1327 c.c. e ss), si dispone
che la Filiale storni il relativo valore all'IBAN XXX

GST© Virtual Bank
ARGOMENTAZIONI E FONDAMENTI GIURIDICI della GST© Virtual Bank in riferimento alla Creazione di Moneta Scritturale
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