
COMUNE di QUERO VAS 
Provincia di Belluno 

 
32038 QUERO VAS (BL) – Piazza Guglielmo Marconi n. 1 – Cod. Fisc. P.I. 01151950258 

 

AVVISO  
 
Visto l’art. 2 bis del d.l. 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 della Giunta Comunale n. 77 del 23 novembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: 
“Disposizioni organizzative in attuazione dell’art. 2 bis del d.l. n. 193/2016 convertito in legge n. 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 : 
 
le carte di identità, diritti di segreteria, diritti per CDU, costi per ricerca atti, rette mensa scolastica, importi per utilizzo sale e 
stabili comunali 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  
 

 

Codice IBAN: 
IT82 V076 0111 9000 0102 2987 224 
 
Codice BIC/SWIFT (per versamenti dall’estero): 
BPPIITRRXXX 
 
intestato al Comune di Quero Vas – Servizio di Tesoreria 
 
 
2. conto corrente bancario 
 
 

Codice IBAN: 
IT51 X030 6961 9141 0000 0046  001 
 
Codice BIC (per versamenti dall’estero): 
BCITITMM 
 
intestato a: Tesoreria comunale Intesa Sanpaolo s.p.a.  – Filiale di Pederobba (TV) – Via Roma n. 125, mediante bonifici bancari, 
home banking, ecc. 
 

 
3. mediante apparecchiatura POS; 
 
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. 
 


