MODALITÀ DI PAGAMENTO
TESORERIA COMUNALE
Il servizio di Tesoreria Comunale è affidato alla Banca Popolare di Milano, agenzia di Trezzo
sull’Adda, in via Jacopo da Trezzo 16.
Per effettuare qualsiasi tipo di pagamento è possibile utilizzare le seguenti coordinate bancarie:
BANCA POPOLARE DI MILANO
C/C n° 000000005000
CIN A
ABI 05584
CAB 33920
CODICE IBAN : IT85A0558433920000000005000
C/C POSTALE
È possibile effettuare qualsiasi tipo di pagamento tramite versamenti sul conto corrente postale
n. 35354208 intestato a “Comune di Trezzo sull’Adda - Servizio Tesoreria“.
Per le contravvenzioni al codice della strada i versamenti possono essere effettuati sul conto
corrente postale n. 20573200 intestato a “Comune di Trezzo sull’Adda - Comando Polizia LocaleServzio Tesoreria“.
Per il pagamento della T.I.A. tariffa igiene ambientale i versamenti possono essere effettuati sul
conto corrente postale N. 8950076 intestato a: Comune di Trezzo sull’Adda – Servizio riscossione
TIA
PAGOBANCOMAT
Il servizio di pagobancomat consente il pagamento di qualsiasi tipologia di servizio (es: diritti di
segreteria, spese contrattuali, servizi scolastici, proventi da concessioni edilizie, sanzioni al
codice della strada ecc.) Le due postazioni sono dislocate presso lo sportello di SpazioPiù in via
Roma 5 e in Villa Gina a Concesa. Non è dovuta nessuna commissione a carico degli utenti.
CARTA DI CREDITO
È attiva la convenzione con CartaSi per il pagamento di qualsiasi servizio comunale mediante
Carte di Credito “Visa”; “Visa Electron”, “Mastercard”, “Maestro”, “JCB” presso le due
postazioni comunali già abilitate per il pagamento con PagoBancomat, utilizzando il terminale
POS già presente. Non è dovuta nessuna commissione a carico degli utenti.
PAGAMENTI ON LINE
Tramite il servizio di pagamento on line è possibile effettuare qualsiasi tipo di pagamento sul
sito del Comune di Trezzo sull’Adda (www.comune.trezzosulladda.mi.it) per importi da € 0,60
ad un massimo di € 3.000,00 non è dovuta alcuna commissione a carico degli utenti.
PAGAMENTO ICI
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato alle scadenze:
- 1° rata entro il 16 giugno e 2° rata entro il 16 dicembre secondo le seguenti modalità:
- bollettini di conto corrente postale intestati a EQUITALIA ESATRI SPA Milano, il versamento può
essere effettuato in qualsiasi Ufficio Postale; i versamenti vanno effettuati sul conto corrente
postale N. 88 65 42 15.
-F.24;
-Internet con il sito taxtel.it;
-Call center al n. 199.191.191;
-Rete sportellare EQUITALIA ESATRI SPA Milano
- www.equitaliaesatri.it;
-Internet Banking per i correntisti di Banca Mediolanum e IW Bank e delle altre banche
convenzionate. -

