
IL MANUALE
DEI PAGAMENTI

La guida ai metodi
per saldare
imposte,
tariffe, rette
e servizi comunali

Città di Biella



Città di Biella

IMU e TASI
Imposta sulla proprietà immobiliare e sui servizi

Si versa con un modello F24 da pagare in banca
o in posta.

Le modalità di compilazione sono indicate sul sito
internet del Comune di Biella: a questo link
www.riscotel.it/calcoloiuc2015/?comune=A859
è disponibile il calcolatore Anutel che fa i conti delle
imposte e consente di stampare un modello F24 già
compilato.

Info: www.comune.biella.it/sito/index.php?imposta-unica-comunale-iuc-imu-tasi

www.comune.biella.it/sito/index.php?imposta-unica-comunale-iuc-imu-tasi
www.riscotel.it/calcoloiuc2015/?comune=A859


Città di Biella

TARI/TARIP
Tariffa puntuale dei rifiuti

Da quest'anno il pagamento si effettua direttamente
a Seab.

All'indirizzo web portaleseab.dbw.ies.it/Home.aspx
è possibile registrarsi e controllare in tempo reale
la propria posizione, il numero degli svuotamenti
dell'indifferenziato già compiuti, il fatto di essere
o meno in regola con i pagamenti e si può stampare
la bolletta, se la si è smarrita.

Info: www.comune.biella.it/sito/index.php?tarip-anno-20161

www.comune.biella.it/sito/index.php?tarip-anno-20161
http://portaleseab.dbw.ies.it/Home.aspx


Città di Biella

ACQUA

Le bollette vengono inviate direttamente
ai cittadini-utenti da Cordar Spa, titolare del servizio.



Città di Biella

PARCHEGGI PUBBLICI

Le cosiddette zone blu sono in concessione
alla ditta Parcheggi Italia.

La sosta si paga in relazione al tempo in cui
si impegna il posto auto nei seguenti modi:
- in contanti attraverso il parchimetro più vicino,
- attraverso il sito web www.sostafacile.it
- attraverso l'applicazione per smartphone
“Sosta Facile”.

Negli ultimi due casi è necessario avere una carta
di credito o un conto PayPal.



Città di Biella

TOSAP
Tassa di occupazione del suolo pubblico

La gestione del servizio e la riscossione sono affidate
alla Maggioli Tributi sino al 30 giugno 2016 (la gara
è in fase di esperimento per il periodo successivo).

Il pagamento si effettua con bollettino postale
inviato dal concessionario.

Info: www.comune.biella.it/sito/index.php?tassa-occupazione-spazi-ed-aree-pubbliche

www.comune.biella.it/sito/index.php?tassa-occupazione-spazi-ed-aree-pubbliche


IMPOSTA PUBBLICITA’
Imposta dovuta per le affissioni in territorio cittadino

La gestione del servizio e la riscossione sono affidate
a Ica srl sino al 30 giugno 2016 (la gara è in fase di
esperimento per il periodo successivo).

Per la pubblicità annuale il pagamento deve essere
effettuato mediante versamento in conto corrente
postale n. 13568134 intestato a "I.C.A. srl -
Concessionario Comune Biella - imposta pubblicità
e affissioni".

Per la pubblicità temporanea il pagamento può essere
effettuato direttamente presso gli uffici della
concessionaria in Via Cottolengo 55/a, Biella.

Info: www.comune.biella.it/sito/index.php?imposta-comunale-sulla-pubblicita

Città di Biella

www.comune.biella.it/sito/index.php?imposta-comunale-sulla-pubblicita


Città di Biella

MULTE
Contravvenzioni al codice della strada e altre

Il pagamento può essere fatto:

- direttamente presso qualsiasi filiale Unicredit
(non necessariamente sul territorio di Biella)

- mediante versamento sul conto corrente postale
n° 6478475 intestato a Comune di Biella Polizia
Municipale - Sanzioni Amministrative, esclusivamente
per violazioni al codice della strada

- mediante versamento sul conto corrente postale
n° 10307130 intestato a Sezione Polizia Urbana ed
Annona del Comune di Biella - Servizio Tesoreria, per
tutte le altre violazioni.

Info: www.comune.biella.it/sito/index.php?ufficio-verbali

www.comune.biella.it/sito/index.php?ufficio-verbali


Città di Biella

RETTA ASILI NIDO

Il servizio si paga

- presso la tesoreria comunale (sportelli Unicredit
di via Delleani 14/h, piazza Santa Marta
o via Torino 68 a Biella)

- tramite bollettino postel (allegato alle fatture
agli sportelli di Poste Italiane.

Info: www.comune.biella.it/sito/index.php?asilo-nido

http://www.comune.biella.it/sito/index.php?asilo-nido


Città di Biella

MENSA SCOLASTICA

Il costo dei pasti si paga direttamente alla Compass,
che gestisce il servizio, tramite bonifico bancario
sul conto corrente Unicredit al seguente Iban:
IT 41 S 02008 09432 000104243151

Nella causale è necessario indicare descrizione
(codice PAN con nome e cognome del minore e con
l'indicazione dell'importo in caso di due o più figli),
l'importo del versamento e la descrizione
del beneficiario del bonifico (Compass Group Spa).

Info: www.comune.biella.it/sito/index.php?pagamento-dei-pasti-mensa-tramite
-bonifico-bancario

http://www.comune.biella.it/sito/index.php?pagamento-dei-pasti-mensa-tramite-bonifico-bancario
http://www.comune.biella.it/sito/index.php?pagamento-dei-pasti-mensa-tramite-bonifico-bancario


Città di Biella

SCUOLABUS

Il servizio si può pagare:

- presso un qualsiasi ufficio postale utilizzando
i bollettini di conto corrente postale sul c/c 
15763139 “Comune di Biella Servizio Tesoreria”
indicando nella causale servizio scuolabus, nome e
cognome minore, mese e anno;

- presso una qualsiasi filiale dell'Unicredit “Servizio
Tesoreria”, indicando nella causale “servizio
scuolabus, nome e cognome minore, mese e anno”

- tramite bonifico a favore del Comune di Biella con
il seguente Iban: IT 60 Y 02008 22310 000104156509
con la causale “servizio scuolabus, nome e cognome
minore, mese e anno”



Città di Biella

AFFITTO IMPIANTI SPORTIVI

Il canone si può pagare:
- presso un qualsiasi ufficio postale utilizzando
i bollettini di conto corrente postale sul c/c 
15763139 “Comune di Biella Servizio Tesoreria”
indicando nella causale “N° Fattura emessa dall’ente”

- presso una qualsiasi filiale dell'Unicredit “Servizio
Tesoreria”, indicando nella causale “N° Fattura
emessa dall’ente”;

- tramite bonifico a favore del Comune di Biella con
il seguente Iban: IT 60 Y 02008 22310 000104156509
con la causale “N° fattura emessa dall’ente”



Città di Biella

LOCAZIONE BENI
Patrimonio comunale

Il canone si può pagare:

- presso un qualsiasi ufficio postale utilizzando
i bollettini di conto corrente postale sul c/c  15763139
“Comune di Biella Servizio Tesoreria” indicando nella
causale “N° fattura emessa dall’ente oppure canone
locativo mese di __/2016”;

- presso una qualsiasi filiale dell'Unicredit “Servizio 
Tesoreria”, indicando nella causale “N° fattura emessa
dall’ente oppure canone locativo mese di __/2016”;

- tramite bonifico a favore del Comune di Biella con il
seguente Iban: IT 60 Y 02008 22310 000104156509
con la causale “N° fattura emessa dall’ente oppure ca-
none locativo mese di __/2016”.



Città di Biella

MENSA DEL PENSIONATO

Il servizio si può pagare:

- presso un qualsiasi ufficio postale utilizzando
i bollettini di conto corrente postale sul c/c  15763139
reperibili presso l’ufficio Servizi sociali “Comune
di Biella Servizio Tesoreria” indicando nella causale
“Mensa del pensionato mese di __/2016”;

- presso una qualsiasi filiale dell'Unicredit “Servizio
Tesoreria”, indicando nella causale “Mensa del
pensionato mese di __/2016”;

- tramite bonifico a favore del Comune di Biella con
il seguente Iban: IT 60 Y 02008 22310 000104156509
con la causale “Mensa del pensionato mese
di __/2016”.



Città di Biella

CENTRI ESTIVI

Il servizio si può pagare:

- presso un qualsiasi ufficio postale utilizzando
i bollettini di conto corrente postale sul c/c 15763139
“Comune di Biella Servizio Tesoreria” indicando nella
causale “Centro Estivo nome e cognome del minore”; 

- presso una qualsiasi filiale dell'Unicredit “Servizio
Tesoreria”, indicando nella causale “Centro Estivo
nome e cognome del minore”;

- tramite bonifico a favore del Comune di Biella con
il seguente Iban: IT 60 Y 02008 22310 000104156509
con la causale “Centro Estivo nome e cognome
del minore”



Città di Biella

DIRITTI UFFICIO ANAGRAFE

Si pagano direttamente allo sportello comunale
(piano terra di palazzo Oropa, via Battistero 4)
contestualmente alla prestazione
o al servizio richiesti.

Info: www.comune.biella.it/sito/index.php?servizi-demografici

www.comune.biella.it/sito/index.php?servizi-demografici


Città di Biella

DIRITTI UFFICIO CONTRATTI

Il diritto si può pagare:

- presso un qualsiasi ufficio postale utilizzando
i bollettini di conto corrente postale sul c/c 15763139
“Comune di Biella Servizio Tesoreria” indicando
nella causale “[Vedi atto amministrativo rilasciato]”;

- presso una qualsiasi filiale dell'Unicredit “Servizio
Tesoreria”, indicando nella causale “[Vedi atto
amministrativo rilasciato]”;

- tramite bonifico a favore del Comune di Biella con
il seguente Iban: IT 60 Y 02008 22310 000104156509
con la causale “[Vedi atto amministrativo rilasciato]”



Città di Biella

CANONE LOCULI CIMITERIALI

Il canone si può pagare:

- presso un qualsiasi ufficio postale utilizzando
i bollettini di conto corrente postale sul c/c 15763139
“Comune di Biella Servizio Tesoreria” indicando nella
causale “[Vedi atto amministrativo rilasciato]”;

- presso una qualsiasi filiale dell'Unicredit “Servizio
Tesoreria”, indicando nella causale ““[Vedi atto
amministrativo rilasciato]”;

- tramite bonifico a favore del Comune di Biella con
il seguente Iban: IT 60 Y 02008 22310 000104156509
con la causale “[Vedi atto amministrativo rilasciato]”



Città di Biella

PERMESSI E COSTI DI COSTRUZIONE
Ex oneri di urbanizzazione

Il dovuto si può pagare:

- presso un qualsiasi ufficio postale utilizzando
i bollettini di conto corrente postale sul c/c 15763139
“Comune di Biella Servizio Tesoreria” indicando nella
causale “[Vedi atto amministrativo rilasciato]”;

- presso una qualsiasi filiale dell'Unicredit “Servizio
Tesoreria”, indicando nella causale ““[Vedi atto
amministrativo rilasciato]”;

- tramite bonifico a favore del Comune di Biella con
il seguente Iban: IT 60 Y 02008 22310 000104156509
con la causale “[Vedi atto amministrativo rilasciato]”



Città di Biella

CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI

Il dovuto si può pagare:

- presso un qualsiasi ufficio postale utilizzando
i bollettini di conto corrente postale sul c/c 15763139
“Comune di Biella Servizio Tesoreria” indicando nella
causale “[Vedi verbale di contestazione]”

- presso una qualsiasi filiale dell'Unicredit “Servizio
Tesoreria”, indicando nella causale “[Vedi verbale di
contestazione]”

- tramite bonifico a favore del Comune di Biella con
il seguente Iban: IT 60 Y 02008 22310 000104156509
con la causale “[Vedi verbale di contestazione]”



Città di Biella

MERCATI

Il canone si può pagare:

- presso un qualsiasi ufficio postale utilizzando
i bollettini di conto corrente postale sul c/c 
15763139 “Comune di Biella Servizio Tesoreria”
indicando nella causale “N° fattura emessa dall’ente”;

- presso una qualsiasi filiale dell'Unicredit “Servizio
Tesoreria”, indicando nella causale “N° fattura emessa
dall’ente”;

- tramite bonifico a favore del Comune di Biella con
il seguente Iban: IT 60 Y 02008 22310 000104156509
con la causale “N° fattura emessa dall’ente”.



Città di Biella

ALTRO

Oltre a quanto presentato, che è diretto all’utenza,
vi sono tutti gli altri incassi derivanti da prestazioni
verso i liberi professionisti e privati che data
la peculiarità dell’attività il pagamento avviene
nella maggioranza dei casi tramite bonifico bancario
da effettuarsi a favore del Comune di Biella con
il seguente Iban: IT 60 Y 02008 22310 000104156509
con la causale “[Vedi atto amministrativo rilasciato]”



Città di Biella

IL SERVIZIO TESORERIA

Dal 1 aprile 2016 il servizio è affidato a Unicredit.
Gli sportelli in città sono

- in via Delleani 14/h (all'interno del complesso
del Cda), aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle
13,20 e dalle 14,30 alle 16

- in piazza Santa Marta aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8,20 alle 12,45

- in via Torino 68 aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8,20 alle 12,45

È a disposizione anche la filiale di Cossato
in via Mazzini 10, a sua volta aperta dalle 8,20 alle
12,45.


