GUIDA AI VERSAMENTI IN FAVORE DEL
COMUNE
Versamenti presso la tesoreria comunale
Il Servizio di Tesoreria comunale è svolto dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia. Tutte le dipendenze della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia
sono abilitate ad effettuare i pagamenti e gli incassi del Comune di Marliana.
Altre tipologie di versamenti ammessi
Bonifico Bancario
Le coordinate del conto di tesoreria intestato all’ente presso Cassa di Risparmio di
Pistoia e della Lucchesia su cui accreditare le somme, specificando chiaramente nella
disposizione la causale e il soggetto tenuto al versamento, sono:
COMUNE DI MARLIANA – SERVIZIO TESORERIA
ABI 06260 – CAB 70461
numero conto corrente bancario 100000300004
IBAN: IT78 K062 6070 4611 0000 0300 004
Conto Corrente per Enti e Organismi Pubblici
Con l’entrata in vigore del regime di Tesoreria Unica tutti i pagamenti, tra Enti ed
Organismi Pubblici assoggettati a tale regime vanno effettuati con giro conto Banca
d'Italia.
Per tale motivo si comunica che il conto corrente di contabilità speciale c/o la Banca
d'Italia del Comune di Marliana, sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti , è il
seguente:
IT21Z0100003245317300303611
Assegno Circolare
L’assegno circolare deve essere non trasferibile emesso all'ordine del Comune di
Marliana-Servizio di Tesoreria, cui allegare lettera di accompagnamento che
specifichi la causale del versamento.
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 nell'apposito spazio la
causale del pagamento.

Si ricorda di utilizzare il bollettino premarcato ove fornito dagli uffici o far
riferimento all’elenco seguente per eseguire in maniera corretta i versamenti nei
singoli conti correnti postali dedicati ai vari servizi/prestazioni erogati dall’ente.
I conti correnti postali utilizzabili sono:
· per TUTTI i versamenti per cui NON SONO previsti conti correnti postali specifici:
- Conto corrente postale n. 000000110510 intestato a Comune di Marliana “Servizio di
Tesoreria” Codice IBAN: IT26 Y 07601 13800 000000110510
· per TUTTI i versamenti per cui SONO previsti conti correnti postali specifici:
- Conto corrente postale n. 0000086409943 intestato a Comune di Marliana
“Addizionale Comunale all’ IRPEF”
Codice IBAN: IT19 O 07601 13800 000086409943;
- Conto corrente postale n. 000012080511 intestato a Comune di Marliana “Tesor.
Comune di Marliana Contributi Concess. Opere edili ed oneri di Urbanizz.”
Codice IBAN: IT64 I 07601 13800 000012080511;
- Conto corrente postale n. 000043496959 intestato a Comune di Marliana “ Comando
Polizia Municipale Servizio di Tesoreria”
Codice IBAN: IT40 O 07601 13800 000043496959;
- Conto corrente postale n. 000049535545 intestato a Comune di Marliana “Tributi
Locali Violazioni Servizio di Tesoreria”
Codice IBAN: IT46 E 07601 13800 000049535545;
- Conto corrente postale n. 000016892531 intestato a Comune di Marliana “ Lampade
Votive Servizio di Tesoreria” Codice IBAN: IT72 Q 07601 13800 000016892531;
- Conto corrente postale n. 000013175518 intestato a Comune di Marliana “ COSAP
Servizio di Tesoreria” Codice IBAN: IT55 A 07601 13800 000013175518;
- Conto corrente postale n. 000087919452 intestato a Comune di Marliana “ Servizi
Scolastici” Codice IBAN: IT98 A 07601 13800 000087919452.
Note
Si sottolinea la necessità di indicare sempre con chiarezza il motivo (la causale del
versamento) per cui si versa un importo; la causale permetterà agli uffici di
individuare con esattezza la tipologia di introito e di attribuirlo al soggetto debitore.
Per maggiori dettagli relativi alla singola tipologia di versamento si prega comunque di

contattare preventivamente l’ufficio comunale responsabile della gestione dell’entrata
e/o dell’erogazione della prestazione o del servizio cui l’entrata è riferita e/o fare
sempre riferimento a quanto comunicato dagli uffici stessi.
Per ogni chiarimento relativo alle sole modalità di versamento è possibile rivolgersi
anche al Servizio Finanziario e Contabile Tel. 0572/698524 – 0572/698537 Fax:
0572/66233 e-mail: ragioneria@comune.marliana.pt.it

