COMUNE DI BORGOMASINO
C.A.P. 10031

PROVINCIA DI TORINO
________________________

P. IVA 03889710012

Tesoreria comunale e pagamenti
Il Comune ha assegnato il servizio di tesoreria alla Banca Unicredit/Agenzia di Cigliano.
Di seguito sono spiegate alcune condizioni del contratto di tesoreria.

COME PAGA IL COMUNE
1. In contanti
Il beneficiario può presentarsi alla Banca Unicredit – Agenzia di Cigliano per
riscuotere la somma. Non ci sono commissioni o spese. E' necessario presentare il
documento d'identità e il codice fiscale.

2. Accredito cu C/C bancario o postale
Dal 1° gennaio 2008 è obbligatorio il codice IBAN per i bonifici bancari e postali. Il
beneficiario riceve la somma sul c/c bancario o postale precedentemente comunicato
per iscritto al Comune.
- se il c/c è presso la Banca Unicredit l'addebito non comporta il pagamento di
commissioni;
- se il c/c è presso altre banche o presso la posta, le commissioni bancarie sono a carico
del beneficiario. Sono addebitate una sola volta se nello stesso giorno vengono
effettuati pagamenti con più mandati.

Condizioni di valuta e altre informazioni
Le condizioni di valuta previste dagli accordi interbancari, a favore dei beneficiari dei mandati,
si applicano a decorrere dalla data di pagamento degli stessi, alla quale ovviamente
precedono:
- i tempi impiegati dal Comune per l'emissione, la verifica, la firma e l'invio al Tesoriere;
- i tempi del Tesoriere (ricezione, riscontro o pagamento);
- i tempi per eventuali modifiche di dati non corretti e/o incompleti.
E' facoltà del creditore modificare, tramite comunicazione scritta al Comune, la modalità di
pagamento richiesta in precedenza, prima dell'emissione del mandato.
Tutti i pagamenti disposti con mandato devono essere eseguiti dal Tesoriere entro il 31
dicembre dell'anno di emissione; si invitano pertanto i beneficiari di somme riscuotibili per
contanti a presentarsi presso gli sportelli del Tesoriere entro la data di cui sopra.
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COME EFFETTUARE PAGAMENTI A FAVORE DEL COMUNE
(Codice fiscale: 84003430018 - Partita IVA: 03889710012)

1. Tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale – Banca Unicredit / Agenzia
di Cigliano

IBAN : IT 81 G 02008 44410 000000798837
2. Tramite accredito sui Conti Correnti Postali:
N° 30822100 : Tesoreria Comunale

(IBAN IT 07 J 07601 01000 000030822100)

N° 71109094 : Multe – Violazione C.d.S. (IBAN IT 63 M 07601 01000 000071109094)
N° 86364494 : Addizionale Comunale IRPEF
(IBAN:IT 67 Y 07601 01000 000086364494)

3. In contanti
Effettuare il versamento presso la Banca Unicredit / Agenzia di Cigliano.

4. Conto Corrente presso la Banca d’Italia, riservato esclusivamente ai pagamenti a
favore del Comune effettuati da altre Pubbliche Amministrazioni

IBAN : IT 28 M 01000 03245 114300300624
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