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SERVIZIO OFFERTO
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ALLEGATI: MODALITA’ OPERATIVE
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 I facoltizzati ad operare possono accedere al servizio dal sito https://www.unicredit.it/ - Piccole

Imprese – Banca Via Internet – Tribunali – Accedi a TRIBUNWEB

ACCESSO

OPERATIVITA’

L’attivazione del servizio – accesso

Inserire il codice utente e
l’inidirizzo mail. Dopo pochi

minuti viene inoltrata via mail
una password provvisoria da

inserire e modificare al
successivo accesso.
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Funzioni Informative

Dalle funzioni informative è possibile interrogare:

• Lista C.I.T. : consente di visualizzare l’elenco dei C.I.T. con le informazioni sintetiche di numero movimenti
(versamenti e prelevamenti) ed il saldo per l’anno di riferimento.

• Ricerca Posizioni: è possibile visualizzare la movimentazione sintetica ed analitica di ogni singola posizione sino al
livello di “lotto”, con la possibilità di verificare le diverse distinte di Versamento/Pagamento.
Con tale funzione è anche possibile modificare alcuni dati relativi alla Posizione, tra cui inserire la data di chiusura
della stessa.

• Ricerca Movimenti: permette la ricerca sulla movimentazione effettuata sui C.I.T. E’ obbligatorio indicare il codice
C.I.T. e l’anno di riferimento, ma la ricerca può essere ristretta specificando un intervallo di date ed il tipo di
movimento.

• Ricerca Disposizioni: è disponibile la ricerca sulle disposizioni inserite, effettuabile attraverso diversi filtri: ad es.
periodo, numero distinta, numero disposizione, beneficiario ecc. Si tratta di disposizioni il cui Stato è “Impegnate” o
“Contabilizzate”.
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Funzioni dispositive

L’operatività può essere distinta a seconda della controparte in:

• Operazioni contabili per conto del Tribunale
 Versamento a favore di C.I.T.
 Prelevamento da C.I.T.
 Piani di Riparto

• Operazioni contabili per conto di terzi
 Conversioni di pignoramento
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Creazione della
posizione collegata al

C.I.T.

Inserimento della
disposizione di
versamento e
creazione della

distinta

Autorizzazione
distinta e

versamento/incasso
allo sportello da parte

del personale
dell’agenzia di

riferimento
21

Consegna all’Agenzia
della documentazione

necessaria

3 4

 L’utente facoltizzato del Tribunale
carica la nuova procedura sul
C.I.T. di riferimento in

TRIBUNWEB inserendo:

 anno/RGE

 intestazione della procedura

 data apertura

 L’utente facoltizzato del Tribunale
attribuisce alla posizione
l’importo da versare inserendo in
Ins. Disposizione:

il tipo di disposizione:
Versamento

l’importo

i dati relativi al versante

 Dal menù Crea distinta il
facoltizzato termina l’operazione
e predispone la stampa della
distinta che dovrà essere
prodotta in duplice copia e
debitamente firmata.

Il delegato del Tribunale
consegna all’Agenzia:

• le distinte di versamento

• i valori da versare

Gli assegni Circolari non
trasferibili devono essere
intestati al
Tribunale/Professionista
delegato.

 Il personale dell’agenzia autorizza
ed effettua la corretta
contabilizzazione sulla posizione.
Alla conclusione l’operatore
restituisce al presentatore una
copia della distinta di versamento
per ricevuta insieme all’originale
della contabile di cassa

Funzioni dispositive - Versamento a favore di C.I.T.

Fasi operative

TRIBUNALE BANCA
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Funzioni dispositive - Pagamento da C.I.T. allo sportello

Fasi operative

Inserimento della
disposizione di
prelevamento e
creazione della

distinta

1

Consegna all’Agenzia
della documentazione

necessaria

2

 L’utente facoltizzato attribuisce
alla posizione l’importo da
prelevare inserendo in Ins.
Disposizione:

- il tipo di disposizione:
Prelevamento

- l’importo

- i dati relativi al beneficiario

- modalità di esecuzione (Cassa,
Assegno Circolare)

Dal menù crea distinta il
facoltizzato del Tribunale termina
l’operazione e predispone la
stampa di due moduli: il Mandato
di pagamento ed il Riepilogo
Disposizioni di Prelevamento.
Entrambi i moduli devono essere
stampati in duplice copia e
debitamente firmati.

Consegna all’Agenzia da parte
del facoltizzato del Tribunale:

• del provvedimento del Giudice

• di una copia del mandato

• delle due copie del Riepilogo
(di cui una copia verrà restituita
controfirmata per accettazione)

La seconda copia del Mandato
dovrà essere consegnata al
beneficiario che la presenterà
in Agenzia per incasso a mezzo
Assegno Circolare

TRIBUNALE BANCA

Chiusura procedura
(eventuale se esiste
un provvedimento del
Giudice in tal senso)

4

 Qualora il prelevamento sia
stato effettuato in modo tale
da azzerare il saldo della
procedura, il personale
dell’Agenzia procede con la
chiusura della posizione da:
Ricerca Posizioni – Modifica
– Data Chiusura inserendo
come data il giorno
successivo all’operazione

Autorizzazione
distinta e pagamento
allo sportello da parte

del personale
dell’agenzia di

riferimento

 Il personale dell’agenzia autorizza
e procede con il pagamento
effettuando la corretta
contabilizzazione sulla posizione.
Alla conclusione l’operatore
stampa la contabile in duplice
copia – l’originale al beneficiario
e la copia, allegata la Mandato,
da inserire nella contabilità
giornaliera

3
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Funzioni dispositive - Pagamento da C.I.T. a mezzo bonifico

Fasi operative

Inserimento della
disposizione di

bonifico e creazione
della distinta

1

Consegna all’Agenzia
della documentazione

necessaria

2

 L’utente facoltizzato attribuisce
alla posizione l’importo da
prelevare inserendo in Ins.
Disposizione:

- il tipo di disposizione:
Prelevamento

- l’ importo

- i dati relativi al beneficiario

- modalità di esecuzione Bonifico
(compilare la sezione Dati per
pagamenti con i campi relativi al
codice Iban del beneficiario)

 Dal menù crea distinta il
facoltizzato del Tribunale termina
l’operazione e predispone la
stampa di due moduli: il Mandato
di pagamento ed il Riepilogo
Disposizioni di Prelevamento.
Entrambi i moduli devono essere
stampati in duplice copia e
debitamente firmati.

Consegna all’Agenzia da parte
del facoltizzato del Tribunale:

• del provvedimento del Giudice

• di una copia del mandato

• delle due copie del Riepilogo
(di cui una copia verrà restituita
controfirmata per accettazione)

TRIBUNALE BANCA

Chiusura procedura
(eventuale, se esiste
un provvedimento del
Giudice in tal senso)

4

 Qualora il pagamento sia
stato effettuato in modo tale
da azzerare il saldo della
procedura, il personale
dell’Agenzia procede con la
chiusura della posizione da:
Ricerca Posizioni – Modifica
– Data Chiusura inserendo
come data il giorno
successivo all’operazione

Autorizzazione
distinta e pagamento
allo sportello da parte

del personale
dell’agenzia di

riferimento

 Il personale dell’agenzia autorizza
le disposizioni che vengono
automaticamente passate alla
procedura Bonifici per
l’elaborazione, addebitando nel
contempo il C.I.T. indicato nella
distinta e scaricando la
posizione/lotto relativa

3



9

Inserimento del Piano
di Riparto

Funzioni dispositive – Piani di Riparto

Fa
si

o
p

er
at

iv
e

Lavorazioni in automatico del
sistema

Dopo aver approvato il Piano, si
richiede l’esecuzione dei
mandati: l’applicativo
TRIBUNWEB in automatico
provoca:
- il giroconto delle somme sul
C.I.T. “Piano di Riparto”
- l’azzeramento dei saldi delle
procedure sottoposte a piano
-la creazione dei mandati di
pagamento
- la chiusura della posizione

1

Approvazione del
Piano di Riparto

2

 L’utente facoltizzato del Tribunale
attiva la funzione “Piani di Riparto”:

- inserisce il codice della procedura
da sottoporre a piano di riparto

-con la funzione Gestione creditori
individua i beneficiari, gli importi –
con l’indicazione della percentuale
spettante degli interessi maturandi
- e le modalità di pagamento
mediante assegno circolare o
bonifico

Con la funzione Stampa piano si
può ottenere un riepilogo cartaceo
del piano inserito.

Fino al momento dell’approvazione
da parte del Giudice il piano è
modificabile

Il Giudice con l’autorizzazione
rende il piano definitivo.

TRIBUNALE BANCA

Autorizzazione
mandati ed

esecuzione dei
pagamenti

Consegna all’Agenzia
della documentazione

3 4

Il facoltizzato del Tribunale
consegna all’Agenzia:

• una copia del mandato

• due copie del Riepilogo (di cui
una copia verrà restituita
controfirmata per accettazione)

 Il giorno successivo
all’approvazione del Piano di
Riparto, il personale
dell’agenzia -dopo aver
ricevuto la documentazione -
procede con le autorizzazioni
ed i controlli necessari ed
effettua le disposizioni di
pagamento:

- per assegno circolare –
tramite consegna
dell’assegno al Beneficiario
che si presenta con la propria
copia ricevuta dal Tribunale

- per bonifico
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Conversione di Pignoramento - Il processo operativo

L’operatività relativa alla Conversione di Pignoramento può essere suddivisa in macro fasi:

• Apertura della posizione e versamento del “quinto”

• Versamento del saldo (con possibilità di rateizzazione)

• Esito della Procedura
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Creazione della
posizione collegata al
C.I.T. “Conversione
dei pignoramento”

Inserimento della
disposizione di

versamento del quinto
e creazione della

distinta

Autorizzazione
distinta e

versamento/incasso
allo sportello da parte

del personale
dell’agenzia di

riferimento
21

Consegna all’Agenzia
della pratica di
conversione di
pignoramento

3 4

 L’utente facoltizzato del Tribunale
carica la nuova procedura in

TRIBUNWEB inserendo in Ins.
Posizione:

 anno/RGE

 intestazione della procedura

 data apertura

 L’utente facoltizzato del Tribunale
attribuisce alla posizione
l’importo da versare inserendo in
Ins. Disposizione:

il tipo di disposizione:
Versamento

i dati relativi al versante (debitore
o presentatore)

 Dal menù Crea distinta il
facoltizzato termina l’operazione
e predispone la stampa della
distinta che dovrà essere
prodotta in duplice copia e
debitamente firmata.

Il facoltizzato del Tribunale o “il
terzo debitore ” consegna
all’Agenzia:

• la distinta di versamento

• i valori da versare

• una copia dell’ordinanza del
Giudice

Il personale dell’agenzia dopo aver
effettuato l’operazione restituisce
al presentatore una copia della
distinta di versamento per ricevuta
insieme all’originale della contabile
di cassa

Nel caso in cui l’operazione sia
effettuata dal “terzo debitore”, si
dovrà procedere all’identificazione
del presentatore.

Conversione di pignoramento – Apertura della posizione e versamento del quinto a
seguito dell’ordinanza di conversione da parte del Giudice

Fa
si

op
er

at
iv

e

TRIBUNALE BANCA

Per i versamenti relativi a conversioni di pignoramento è previsto che si presenti in agenzia direttamente il debitore, anche
tramite un suo delegato. In ogni caso il presentatore deve presentare un documento, a firma del Tribunale, che identifichi il
versante e lo autorizzi ad effettuare il versamento. Sul documento deve essere indicato il numero e l’intestazione della
procedura.
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Identificazione e
censimento del

versante

Inserimento della
disposizione di
versamento e
creazione della

distinta

Autorizzazione
distinta e

versamento/incasso
allo sportello da parte

del personale
dell’agenzia di

riferimento
21 3

 Il personale dell’Agenzia dovrà
procedere con l’identificazione,
il censimento del versante e, nei
casi previsti, con l’acquisizione
delle informazioni relative alla
normativa antiriciclaggio.

 Il personale dell’Agenzia
attribuisce alla posizione
l’importo da versare inserendo in
Ins. Disposizione:

il tipo di disposizione:
Versamento

l’importo

i dati relativi al versante (debitore
o presentatore)

 dal menù Crea distinta l’addetto
di Agenzia, oltre alla definizione
della distinta, predispone in
automatico la stampa
riepilogativa da sottoporre alla
firma del versante/presentatore

 Il personale dell’Agenzia dopo
aver effettuato l’operazione
restituisce al presentatore
l’originale della contabile di
cassa.

Conversione di pignoramento – Versamento del saldo (con possibilità di rateizzazione)

Fasi operative

BANCA
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Conversione di pignoramento – Esito della procedura a seguito di uno specifico
provvedimento del Tribunale

La chiusura della procedura di conversione – al pari di qualsiasi altro tipo di
esecuzione - avviene con la liquidazione della somma.

L’operazione , da effettuarsi a cura di un utente facoltizzato del Tribunale, potrà
essere eseguita :

• inserendo in TRIBUNWEB una o più disposizioni di prelevamento/bonifici

• o utilizzando le fasi previste dai Piani di Riparto


