25/06/2012

Dal 5 luglio 2012 entrerà in vigore la legge di conversione 04/04/12 n. 35 del D.L. 09/02/12
n. 5 che ha modificato il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, relativo all'effettuazione di pagamenti
con modalità informatiche. Il comma 1 stabilisce che:
1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei
pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione
dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione.
A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi
dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.
Sul sito istituzionale www.provincia.re.it sono riportati i codici identificativi sia del conto
corrente bancario presso Unicredit (codice IBAN), sia del conto corrente postale.
Quest'ultimo viene riportato in due modalità:
il numero di conto corrente postale, dato sufficiente per effettuare versamenti agli
sportelli di Poste Italiane;
il codice IBAN, con il quale è possibile fare un bonifico dagli istituti di credito o da
home banking.
Nel rispetto della norma, i Servizi devono perciò adeguare la propria modulistica in modo
che siano esplicitate le seguenti informazioni:
la facoltà di pagare con bonifico anche sul conto corrente postale, indicando anche
il codice IBAN;
la causale di versamento.
Si riportano i dati identificativi dei c/c della Provincia di Reggio Emilia, reperibili anche alla
sezione Ente / Bilancio / Tesoreria del sito istituzionale:
Unicredit S.p.A. IBAN: IT 60 D 02008 12800 000040469944
Poste Italiane c/c/p 10912426 (per pagamenti allo sportello)
IBAN: IT 08 E 07601 12800 000010912426 (per bonifici)
Fanno eccezione le richieste di pagamento nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
che devono essere pagate tramite girofondi sul conto 60412 presso Banca d'Italia, ai sensi
dell'art. 35 del D.L. 1/2012.
Per ogni ulteriore informazione potete rivolgervi a Valeria Broccoli al n. 224.
Cordiali saluti
la Dirigente Servizio Bilancio
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