CREAZIONE MONETA SCRITTURALE
Metodo GST© Virtual Bank
da utilizzare dopo aver depositato l'istanza in Comune e
al Comando dei CC
1. Inviare bonifico con home banking da 0,01 € al beneficiario della moneta scritturale in euro fiat (a
corso legale). Nella causale aggiungere il restante valore da inviare secondo questa dicitura:
CAUSALE: proposta di definizione a saldo di ??????? (ex. Fattura, Documento ecc.) con
pagamento per cassa digitalizzato (altri valori) attraverso € ??????? (quantità – 0,01 euro) fiat
creati ex nihilo ora secondo i requisiti del prot. 002-gstvb-2018 (ex Artt. 1333 e ss. c.c.)
2. Inviare via pec alla banca che funge da intermediario finanziario e al beneficiario i seguenti
documenti:
- copia distinta bonifico;
- copia Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà con Mastrino (di seguito un modello);
- copia dell'istanza con protocollo del comune con in allegato l'atto 002-gstvb-2018;
- documento d'identità/riconosciemento.
3. Inviare anche agli organi di vigilanza via pec: Agenzia delle Entrate territoriale, Agenzia delle
Entrate Direzione Generale agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, Guardia di Finanza
territoriale, Corte dei Conti procura.generale.appelli@corteconticert.it
4. Nel pagamento dei debiti all'Agenzie delle Entrate o altro ente della PA inviare pec anche alla
Tesoreria dello Stato Provinciale
(codice IBAN a questo link http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/files/ecolabel/elencocodici-iban-delle-tesorerie-provinciali-dello-stato/view)
(pec sezione provinciale a questo link a metà pagina a destra TROVA SPORTELLO RTS
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/home.html#);
5. L'IBAN del punto 4 è della Banca d'Italia Partita IVA 00950501007, Codice Fiscale 00997670583,
BIC: BITAITRR, VERSAMENTI DI TESORERIA – BON, VIA MILANO, 60 G CAP: 00100 ROMA;
6. Nel pagamento per i punti 2,3,5,6, del contratto creare moneta per autotassazione (100% come da
contratto), da inviare secondo i punti soprastanti 4 e 5 allegando il documento del seguente link
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/servizi-tesoreria/distinta-124T.pdf
(nel
documento barrare biglietti di banca e monete e scrivere VALORE € FIAT CREATI EX NIHILO
TRASFERITI IN FORMA DIGITALIZZATA, poi completare la tabella fino al raggiungimento del
valore creato). Nella sezione “INTESTATARI delle Quietanze e relativo codice fiscale” scrivere
Ministero dell'Economia e delle Finanze, RTS -provincia del creante-. Il CF del RTS della provicia si
trova a questo link dalla pagina 3 alla pagina 12 https://indicepa.gov.it/elenco-cod-fisc/n-elencocf.php?cod_amm=m_ef;
7. Aggiungere una marca da bollo da 1 euro alla DSAN che andrà annullata con firma e data.
8. Corpo PEC: In allegato documento di Vostra spettanza.
Ex D.P.R. 445/2000 CAPO IV, SEZIONE I, artt. 53, 55, 57, SI DISPONE la protocollazione dei
documenti in allegato.
Autenticazione di Atti e Documenti - art. 18 DPR 445/2000 - Gli allegati alla presente sono conformi
all'originale.
Cordiali saluti,
dati mittente.
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AFFIDAVIT - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

DICHIARAZIONE DI VALORE E DI TRASFERIMENTO
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E/O GESTORI DI SERVIZI
PUBBLICI E/O PRIVATI
RIPRODUCIBILE IN GIUDIZIO

“Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella
ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in
una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato … Le circolari o direttive, ove illegittime e in
violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca
d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione …” ( Cassazione sentenza n. 46669/2011 )
Spettabile ENTE
esempio Intesa Sanpaolo Private Banking direzionegenerale@pec.fideuram.it
nomefiliale@intesasanpaolo.com
nomecognomeresponsabile@intesasanpaolo.com
info@pec.intesasanpaolo.com
Banca d’Italia bancaditalia@pec.bancaditalia.it
Banca d’Italia tes@pec.bancaditalia.it
DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale ram@pec.bancaditalia.it
Servizio Supervisione bancaria 1 sb1@pec.bancaditalia.it
Servizio Supervisione bancaria 2 sb2@pec.bancaditalia.it
Servizio Supervisione intermediari finanziari sif@pec.bancaditalia.it
Servizio Ispettorato vigilanza vis@pec.bancaditalia.it
Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio tca@pec.bancaditalia.it
Servizio Coordinamento e rapporti con l’esterno della vigilanza cre@pec.bancaditalia.it
DIPARTIMENTO CIRCOLAZIONE MONETARIA E BILANCIO
Servizio Gestione circolazione monetaria gcm@pec.bancaditalia.it
Servizio Bilancio bil@pec.bancaditalia.it
Servizio Pianificazione e controllo pco@pec.bancaditalia.it
MEF, Dipartimento del Tesoro dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it
Ministero della Giustizia capo.gabinetto@giustiziacert.it
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Corte dei Conti, Procura Generale
procura.generale.appelli@corteconticert.it
Agenzia delle Entrate (nome e pec della Territoriale) pec territoriale
Agenzia delle Entrate Direzione Generale agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Guardia di Finanza Territoriale pec

Il sottoscritto
Nome Cognome, (soggetto di Diritto Internazionale)
Legale Rappresentante/Trustee/Amministratore Fiduciario
Prot. Comune di NOMECOMUNE n. XXXXXX del XX/XX/2017
C.F. ??????
Domicilio elettivo: nomecognome@pec.it
Protocollo N° : ??-00?-2018
DICHIARA
essendo ormai divenuta consuetudine la creazione di euro fiat (a corso legale) da parte
dell'essere umano (aggregato monetario ristretto), la seguente scrittura contabile di creazione
del valore di € ????? (???? euro) fiat (a corso legale) trasferiti con bonifico bancario CRO/TRN
??????????????? (scrivere CRO o TRN del bonifico da 0,01 €) come pagamento per cassa
digitalizzato (altri valori).
La creazione di moneta scritturale (aggregato monetario ristretto) è un atto compiuto con la
capacità di agire per il cittadino (ex art. 2 del c.c.) e attraverso la personalità giuridica per gli
individui autodeterminati (ex art. 6 D.U.D.U.) e rappresenta per il creante lo svolgimento di
attività lavorativa, per quanto non ancora regolamentata, ex art. 4 dalla Costituzione Italiana ed
ex artt. 23 comma 1 e 25 comma 1 della D.U.D.U., inserita in un processo di inclusione
finanziaria. Specificatamente, la moneta scritturale creata ex nihilo dall'individuo è la
migliore forma di antiriciclaggio attuabile (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90).
NOTA: è vietata la creazione di moneta scritturale e il suo utilizzo per attività che sono correlate a
transazioni che prevedono la promozione di odio, violenza, intolleranza razziale o altre forme di
intolleranza che comportino atteggiamenti discriminatori oppure lo sfruttamento economico di
attività criminose.
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Soggetto: Nome banca
Partita Iva: della banca
DATI GENERALI
Esercizio giornale 2018
Esercizio bilancio 2018
Data registrazione: 16/03/2018
Causale: definizione a saldo di ??????? (ex. Fattura, Documento ecc.) con pagamento per
cassa digitalizzato (altri valori) attraverso € ??????? (quantità – 0,01 euro) fiat creati ex nihilo
ora secondo i requisiti del prot. 002-gstvb-2018 (ex. Artt. 1333 e ss. c.c.), prot. comune di
XXXXX del XXXX (numero di protocollo dell'istanza)(ex art. 43 D.P.R. 445/2000 e successive
modificazioni e integrazioni ed ex art. 18 Legge 241/1990 e successive modificazioni e
integrazioni)
Creatore del valore in euro fiat (ex prot. 002-gstvb-2018): Nome e Cognome
Data disposizione: ????
Data esecuzione: ?????
Data ultima modifica: _____________________
Valuta: EUR
CONTI
Conto
Cassa moneta
scritturale (aggretato
monetario ristretto)

Descrizione

Dare

ex art. 2 del c.c., ex art. 6
D.U.D.U., ex art. 4 dalla
Costituzione Italiana ed ex
artt. 23 comma 1 e 25
comma 1 della D.U.D.U.

10 000,00

Valore ricavi da
creazione di moneta
scritturale (aggretato
monetario ristretto)
CONTI
Conto
Debito verso xxxxxx

Avere

10 000,00

Descrizione
Saldo ????

Dare

Avere

8 000,00

Commissioni e provvigioni
gestione pratica (ex artt.
1327 c.c. e ss.)

2 000,00

Cassa moneta scritturale
(aggregario monetario
ristretto)

10 000,00
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MASTRINO AGGREGARIO MONETARIO RISTRETTO (DEL CREANTE L'EUR FIAT)
DATA

IMPORTO CREATO a cassa

XX/xx/XXXx

10.000,00

VERSATI € 8 000,00 A

SALDO

Nome Cognome

2 000,00

BANCA nome banca
IBAN: ?????????????????????
VERSATI € 2 000,00 A
BANCA nome banca

SALDO
0,00

(ex art. 1327 c.c. e ss.)

CASSA

DEBITI VERSO BANCA
(per commissioni, provvigioni
ex art. 1327 c.c. e ss.)

Saldo iniziale
CREAZIONE MON.
PAGAM. BANCA

0,00

Saldo iniziale

- 2.000,00

+ 10.000,00
- 2.000,00

+ 2.000,00

PAGAM. CREDITORE - 8.000,00
Saldo finale

0,00

Saldo finale

0,00

Caveat: Non è necessario rispondere alla presente, la distinata del bonifico e la ricevuta della
PEC valgono per quietanza d’effettuata transazione del danaro scritturale digitalizzato che è
diventato di proprietà della banca (ex art. 1834 c.c.). Qualora il danaro scritturale digitalizzato
non fosse restituito, il debito si considererà estinto poiché non è consentito al creditore rifiutare
moneta scritturale senza giustificato motivo (Cass. S.U. sentenza n. 26617 del 18 dicembre
2007, ribadita da Tribunale di Cremona con ordinanza 31 marzo 2017, causa RG 2144/2016).

Particolarmente, nel caso i cui nome banca con dati indirizzo, ABI, CAB partita iva non riesca a
procedere alla contabilizzazione (IAS/IFRS) e al deposito e/o consideri eccessive le commisioni
e le provvigioni (ex art. 1327 c.c. e ss), si dispone che la Filiale storni il relativo valore all'IBAN:
proprio iban intestato a nome cognome, nome banca propria entro 3 (tre) giorni. Il mancato
storno entro 3 (tre) giorni lavorativi dell'intero valore trasferito dalla ricezione della
presente sarà considerato ACCETTAZIONE CONTRATTUALE (ex art. 1333 c.c.) di
contabilizzazione e deposito come da MASTRINO AGGREGATO MONETARIO RISTRETTO
con le relative conseguenze nel caso in cui non siano aggiornate le scritture contabili ( ex art. 33
D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni; ex. 52 D.P.R. 633/1972 e successive
modificazioni e integrazioni).
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Articolo 74 (L-R) D.P.R.. 445/2000, Violazione dei doveri d'ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente
testo unico. (L)
Debitamente, la mancata contestazione/confutazione con valida motivazione da parte degli
Organi di Vigilanza (Corte dei Conti, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) entro 30 giorni
dalla ricezione della presente, sarà considerata accettazione e conferma della corretta
contabilizzazione come da MASTRINO AGGREGARIO MONETARIO RISTRETTO (DEL
CREANTE L'EUR FIAT).
Si appone la firma in umido consapevolmente delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R.. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti
falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità.

Comune/città , ___________________

_____________________________
-Firmatus ad libitum, in perpetuum et salvis iuribus-

Without Prejudice,UCC §1-308
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