
MODALITA’ DI VERSAMENTO A FAVORE DELL’ ENTE  
 Art. 36 D.Lgs. 33/2013 

 

VERSAMENTO SOMME DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI 
 

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” le Pubbliche 
Amministrazioni hanno l’obbligo esclusivo di utilizzare la piattaforma pagoPA, pertanto si 
comunica che questo Ente è aderente alla piattaforma pagoPA dal  28/02/2021 

 
Si fa presente che, in via residuale e temporanea, in attesa dell’integrazione centralizzata con il 
Sistema pagoPA attrraverso il servizio di tesoreria della Banca d’Italia e della Ragioneria dello 
Stato, l’Ente può ancora ricevere somme nelle seguenti modalità: 

 
Versamenti presso una banca:  
Il Servizio di Tesoreria Comunale viene svolto dalla Crédit Agricole Italia S.p.A. presso tutte le 
filiali della banca site sul territorio italiano, i soggetti privati possono effettuare: 

- versamenti in contanti presso qualsiasi filiale senza addebito di spesa, la data di versamento 
corrisponde alla data di incasso per l’Ente; 

- versamenti con assegno circolare non trasferibile intestato “Tesoreria del Comune di 
Montopoli in Val d’Arno”, da presentare, senza addebito di spese, all’incasso solo ed 
esclusivamente alla filiale di Montopoli in Val d’Arno; 

- bonifici bancari utilizzando IBAN  IT 48 I 06230 71080 000040132939. Si precisa che il 
Tesoriere non può gestire la valuta beneficiario, pertanto la data di incasso per l’Ente 
corrisponde alla data di accredito del bonifico sul conto corrente dell’Ente stesso. 

 
Versamenti presso il servizio postale:  
Bollettino di conto corrente postale così intestato: 

- n. 1023748849 intestato “Comune di Montopoli in Val d’Arno – Comp. Servizi Scolastici 
e Educativi” codice iban  IT 65 F 07601 14000 001023748849 

- n. 14479562 intestato “Comune di Montopoli in Val d’Arno – Vigili Urbani” 
codice iban  IT 59 V 07601 14000 000014479562 

I due conti correnti sopra elencati possono essere utilizzati, esclusivamente, ciascuno per la propria 
categoria di versamento, fatte salve diverse istruzioni eventualmente indicate dall’ ufficio comunale 
preposto.   

- n. 110569  intestato “Comune di Montopoli in Val d’Arno – Servizio Tesoreria” 
codice iban  IT 98 Q 07601 14000 000000110569, per il pagamento di tutte le altre  
tipologie di entrate dell’ Ente.  
 

 
VERSAMENTO SOMME DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI 

 
Gli enti e gli organismi elencati nelle tabelle A e B della legge n. 720 del 29/10/1984, fino al 
31/12/2021, salvo proroghe, hanno l’obbligo di effettuare pagamenti a favore dell’Ente tramite 
girofondo sul conto corrente accesso presso la Tesoreria dello Stato - Banca d’ Italia Sezione di 
Pisa n° 0070971 (codice iban IT 59 M 01000 03245 316300070971). 
 

----------     ----------     ----------     ----------     ---------- 
 
Indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è sempre necessario 
indicare la causale di versamento. 


