
       COMUNE DI ALANO DI PIAVE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

AVVISO  
 
 
Visto l’art. 2 bis del DL n. 193/2016 convertito in Legge n.  225/2016   “Interventi a tutela del pubblico denaro e 

generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva” che ha stabilito le modalità di 
riscossione dei versamenti spontanei  relativi  alle entrate tributarie ed extratributarie dei Comuni.   
 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 23 novembre 2017, pubblicata in data odierna, dichiarata immediatamente 

esecutiva, ad oggetto “Disposizioni organizzative in attuazione dell’art. 2 bis del D.L. n. 193/2016 convertito in Legge 225/2016 

relativamente ai pagamenti “spontanei”. 

 

A DECORRERE DAL 1 DICEMBRE 2017 
 

Nel rispetto della normativa sopra richiamata, 

NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATI VERSAMENTI 
DIRETTI IN CONTANTI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, 
PERTANTO: 
 
I diritti per carte di identità, diritti fissi per atti di separazione e/o divorzio, i diritti per le ricerche storiche, i diritti di segreteria 

per atti rilasciati dall’ufficio tecnico, i diritti per i servizi cimiteriali, le rette per la mensa scolastica, i diritti per l’utilizzo delle 

malghe comunali, delle sale e stabili comunali (compresi quelli del Museo della Grande Guerra), degli impianti sportivi, il 

rimborso per i pasti forniti agli anziani e per l’assistenza domiciliare e tutti gli altri versamenti “spontanei” in favore del Comune 

qui non elencati (ad esclusione di quelli dei tributi previsti con modalità di pagamento F24 EP e/o altre forme diversamente 

previste),  dovranno essere effettuati con 

LE SEGUENTI MODALITÀ  ALTERNATIVE DI 
VERSAMENTO: 

 

1.conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale  
 

 
Codice IBAN : IT47    Q        07601   11900    000011632320  codice BIC/SWIFT 
(per versamenti dall’estero) BPPIITRRXXX Intestato a: Tesoreria comunale di Alano di Piave 
 

 

2.conto corrente bancario intestato alla Tesoreria comunale  mediante bonifici bancari; home banking ecc. 

 

Codice IBAN : IT97    G       05035    61821    095570188561 
Codice BIC (per versamenti dall’estero) VEBHIT2M 
 

Intestato a: Tesoreria comunale Filiale di Pederobba – Veneto Banca Holding S.c.p.a. Via Roma 125 – 31040 Pederobba (TV) 

(valido fino al 10 dicembre 2017) 
 

 
Codice IBAN : IT24    M      03069    64707    100000046016 
Codice BIC (per versamenti dall’estero) BCITITMM 
 
Intestato a: Tesoreria comunale Intesa Sanpaolo – Filiale Direzione Generale- Piazza G.B. Dall’Armi n. 1 – 31044 Montebelluna (TV)  

(valido dal 11 dicembre 2017) 
 

3.mediante apparecchiatura POS-Bancomat; 
 

4.attraverso il sistema dei pagamenti PAGO PA, per i quali verrà data adeguata informazione non appena la Regione Veneto 

provvederà ad avviare la procedura 
 

Alano di Piave, 28 novembre 2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

(f.to Schievenin Rosanna) 


