
Tesoreria comunale iban e pagamenti informatici 
Riferimento normativo: Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - art. 36 

Il Comune ha assegnato il servizio di tesoreria alla Banca di Piacenza Spa fino al 31/12/2025 

COME EFFETTUARE PAGAMENTI A FAVORE DEL COMUNE 

(Codice fiscale e Partita IVA del Comune: 00232420331) 

• Tramite PagoPA 

Tutti i pagamenti verso il Comune di Castel San Giovanni devono essere effettuati tramite 

il sistema PagoPA. 

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione stabilito 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) e realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente 

qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 

PagoPA è una modalità standardizzata di pagamento, che si può utilizzare attraverso moltissimi 

strumenti e canali di pagamento diversi, accessibili sia tramite il sito dell’ente beneficiario, sia 

tramite gli sportelli fisici e virtuali messi a disposizione da numerosissimi Prestatori di Servizi di 

Pagamento detti PSP (ossia banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica). Parliamo 

dunque di sportelli bancari, home banking - ricercando la voce CBILL o PagoPA – postazioni 

ATM abilitate, i punti Sisal, Lottomatica, gli Uffici Postali, nonché le app di pagamento quali 

Bancomat Pay o Satispay. 

L’elenco aggiornato di tuttti i PSP si trova alla pagina web: https://www.pagopa.gov.it/it/dove-

pagare/ 

La transazione di pagamento è soggetta a commissioni; si invitano i cittadini a informarsi 

preventivamente sui costi applicati dai vari Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati. Le 

commissioni, di norma, sono diversificate per canale utilizzato (sui canali internet, home banking, 

e Bancomat sono generalmente applicate commissioni più basse rispetto ai canali con operatori). 

È possibile provvedere ai pagamenti tramite il sito istituzionale dell’ente al seguente link (accesso 

con SPID): https://castelsangiovanni.comune.plugandpay.it/ 

• Tramite delega unica F24 per il pagamento di tributi. 
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• Su conto corrente 

Quando si usa Iban 
Codice  

SWIFT BIC 

Tipo 

conto 

Tesoreria Banca di Piacenza IT 57 J 05156 65260 CC0360006800 BCPCIT2P Bancario 

IBAN della Banca d'Italia, 

riservato esclusivamente ai 

pagamenti  

a favore del Comune 

effettuati da Enti Pubblici in 

regime di Tesoreria Unica Giro 

Fondi tra Enti conto n.0066732 

IT 50 N 01000 03245 245300066732 

 

Banca 

d'Italia 

 

• Con SDD 

Può essere utilizzato per i pagamenti relativi alle rette Asilo Nido, Refezione Scolastica, Pre/post 

scolastica e Trasporto scolastico. 

Il sistema di pagamento SDD (Sepa Direct Debit) prevede la domiciliazione delle rette 

direttamente presso la propria banca (non Poste Italiane) senza costi aggiuntivi. La banca addebita 

l'importo da pagare sul c/c il giorno della scadenza. Per attivare tale servizio occorre compilare 

l'apposito modulo di Autorizzazione presso l’Ufficio Pubblica Istruzione. 

 

COME PAGA IL COMUNE 

• In contanti 

Il beneficiario può presentarsi alla Banca di Piacenza spa filiale di Castel San Giovanni per 

riscuotere la somma di importo non superiore ad € 1.000,00. Non ci sono commissioni o spese. È 

necessario presentare il documento d'identità e il codice fiscale. 

• Accredito cu C/C bancario o postale 

È obbligatorio il codice IBAN per i bonifici bancari e postali. 

Tutti i pagamenti disposti con mandato devono essere eseguiti dal Tesoriere entro il 31 dicembre 

dell'anno di emissione; si invitano pertanto i beneficiari di somme riscuotibili per contanti a 

presentarsi presso gli sportelli del Tesoriere entro la data di cui sopra. 

 


