
 

VERSAMENTI DALL’ESTERO 

Versamento effettuata dai Paesi appartenenti all’area U.M.E 

Le operazioni di versamento effettuate tramite bonifico di tesoreria disposto da una banca anche estera, da Paesi 

appartenenti all’area U.M.E, vanno effettuate: 
 

beneficiario: Tesoreria di Roma - Succursale 348  

banca del beneficiario: BANCA D'ITALIA 

codice swift (BIC code): BITAITRRENT 

numero di conto: 348 

IBAN: IT 32E 01000 03245 348 0 29 2584 03 

causale: (vd.sotto) 

 

Versamento effettuata dai Paesi non appartenenti all’area U.M.E 

 I versamenti in valuta diversa dall’Euro, e quelli in Euro disposti da Paesi cha non hanno adottato la moneta unica, 

devono essere effettuati a favore della Banca d’Italia che si avvale di una serie di banche corrispondenti estere. Si 

indicano di seguito alcune tra le banche corrispondenti con le relative coordinate bancarie:  
 

PAGAMENTI IN EURO 

beneficiario: BANCA D'ITALIA - CAMBITRR 

banca del beneficiario: DEUTSCHE BANK A.G., Frankfurt am Main 

codice swift (BIC code): DEUTDEFF 

numero di conto: 10093564030000 

IBAN: DE03 5007 0010 0935 6403 00 

causale: (vd.sotto) 

 

PAGAMENTI IN DOLLARI USA 

beneficiario: BANCA D'ITALIA – CAMBITRR 

banca del beneficiario: Citibank Bank – New York  

codice swift (BIC code): CITIUS33 

numero di conto: 10955134 

causale: (vd.sotto) 

 

PAGAMENTI IN STERLINE GRAN BRETAGNA 

beneficiario: Banca d’Italia - CAMBITRR 

banca del beneficiario: Barclays Bank Plc - London 

codice swift (BIC code): BARCGB22 

numero di conto: 20325350490253 

IBAN: GB23BARC20325350490253 

causale: (vd.sotto) 

 

PAGAMENTI IN FRANCHI SVIZZERI 

beneficiario: BANCA D’ITALIA - CAMBITRR 

banca corrispondente: U.B.S.  A.G. – Union de Banques Suisses - Zurich 

codice swift (BIC code) : UBSWCHZH80A 

numero di conto: 5414005Z000Z 

codice IBAN: CH060023023005414005Z 

causale: (vd.sotto) 

 

PAGAMENTI IN DOLLARI AUSTRALIANI 

beneficiario: BANCA D'ITALIA - CAMBITRR 

banca del beneficiario: WESTPAC BANKING CORPORATION - SYDNEY 

numero di conto: UFF0001977 

CHIPS UID: 004742 

NATIONAL ID (BSB NUMBER): 032938 

codice swift (BIC code): WPACAU2S 

causale: (vd.sotto) 
 

L’amministrazione beneficiaria avrà cura, ove possibile, di dare preavviso alla Banca d’Italia (via e-mail o pec) dei 

versamenti in arrivo precisando l’imputazione contabile. 
 
CAUSALE: 

“Polo Museale della Sardegna -  capo 29, capitolo 2584/3, “Corrispettivi dovuti per ..” : con indicazione del museo 

e/o luogo della cultura, della tipologia di autorizzazione riprese/ riproduzioni fotografiche/ concessione d’uso.., e con 

riferimento specifico all’oggetto: specifiche del bene culturale e o nome e data della manifestazione. 


