COMUNE DI CANELLI
Settore Economico Finanziario
Servizio Contabilità
Ufficio Gestione delle Entrate

GUIDA AI VERSAMENTI A FAVORE DEL COMUNE DI CANELLI

Bonifico bancario
Versamenti su Conti Correnti Postali
Versamento presso la Tesoreria Comunale
Assegno circolare
Vaglia postale
Enti Pubblici
Note
BONIFICO BANCARIO
Cassa di Risparmio di Asti
Codice ABI 06085
CAB 47300
Conto 24325/1
IBAN IT44Q0608510316000000024325

VERSAMENTO PRESSO LA TESORERIA COMUNALE
Il Comune di Canelli è assoggettato alla normativa sulla Tesoreria Unica e pertanto non
ha conti correnti di corrispondenza accesi per l'utilizzo delle liquidità di cassa.
L'unica quietanza valida è quella rilasciata dal Tesoriere Comunale e il pagamento in
contanti o con assegni bancari o circolari, tratti sulla Cassa di Risparmio di Asti. Tesoriere dell'Ente - resta normale forma di pagamento utilizzabile per versamenti a
favore di questo Comune.
Gli sportelli della Tesoreria Comunale si trovano presso la sede della Cassa di Risparmio
di Asti.- Piazza C. Gancia n 20 – Canelli (tel.0141/823141) orario: Lun/Ven 8,2013,20/14,30-15,50.
Può essere preventivamente ritirato l'ordine di riscossione (reversale) rilasciato dallo
sportello dell'Ufficio Entrate del Servizio Contabilità che si trova al 1' piano del Palazzo
Comunale - Via Roma n. 37.
Per ciascuna somma riscossa il Tesoriere rilascerà quietanza.
Per versamenti superiori a € 77,47 dovrà essere corrisposto il bollo di quietanza di € 1,29.
Si sottolinea che il Tesoriere non può ricusare alcuna somma che gli venga versata a
favore di questo Ente, anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo di incasso; in
questo caso rilascerà quietanza con l'evidenza che "sono fatti salvi i diritti dell'Ente"

VERSAMENTI SU CONTI CORRENTI POSTALI
I versamenti su conti correnti postali possono essere effettuati presso tutti gli Uffici Postali.
Per ogni versamento deve essere obbligatoriamente riportato sul retro del bollettino la
causale del pagamento.
I versamenti sui conti correnti postali sono gravati delle spese postali di € 0,77
La ricevuta del versamento in conto corrente postale ha valore liberatorio per la somma
pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.
Il conto corrente postale utilizzabile è:
Conto corrente postale n. 13026141 intestato alla Tesoreria Comunale per TUTTI i
versamenti per cui non sono previsti conti correnti postali specifici.

ASSEGNO CIRCOLARE
Non trasferibile emesso all'ordine del Comune di Canelli - Servizio di Tesoreria - da
inviare, con lettera di accompagnamento che specifichi la causale del versamento al
Comune di Canelli – Via Roma n. 37 14053 Canelli AT

VAGLIA POSTALE
Intestato al Comune di Canelli Servizio di Tesoreria, recante l'indicazione della causale da
inviare al Comune di Canelli – Via Roma n. 37 14053 Canelli AT

ENTI PUBBLICI
Per gli Enti Pubblici, titolari di contabilità speciali presso la Tesoreria Provinciale dello
Stato, le operazioni di versamento possono anche avvenire mediante disposizioni di
girofondi sulla Contabilità Speciale n.

NOTE
Le modalità di versamento tramite bonifici bancari assegni circolari di Istituti Bancari
diversi dal Tesoriere Comunale e vaglia postali sono condizionati dall'accettazione. da
parte del Tesoriere, sino alla materiale disponibilità di liquidità.
Si sottolinea la necessità di indicare sempre con chiarezza il motivo per cui si versa un
importo; la causale permetterà agli uffici di allocare con esattezza gli introiti nei rispettivi
capitoli di competenza.

