
Istruzioni per pagamenti a favore del Comune di Sestu
Art. 36 del D.lgs 33/2013 "Decreto Trasparenza

1.  PAGAMENTI  EFFETTUATI  DA  ALTRI  ENTI  (assoggettati  al  regime  della  Tesoreria  Unica)
Contabilità speciale n. 0072241 intestato al Comune di Sestu, aperta c/o la Tesoreria Provinciale
dello Stato – Sezione di Cagliari

Codice IBAN IT 77U0100003245520300072241

2. PAGAMENTI EFFETTUATI DA PRIVATI (persone fisiche o giuridiche)

Polizia Municipale

Pagamenti  di  sanzioni  amministrative  del  Codice  della  Strada  e  altre  sanzioni  amministrative
comminate dal servizio di Polizia Municipale con le seguenti modalità:

• versamento diretto sul conto corrente postale n. 00001547098 intestato a “Comune di Sestu 
Comando Polizia Municipale”

• bonifico bancario o postale effettuato sullo stesso conto corrente postale n. 00001547098

            Codice IBAN IT 10C076010480000001547098

Istruzione

Pagamenti relativi all'acquisto dei buoni pasto per le scuole statali dell'infanzia, primarie e 
secondarie con le seguenti modalità:

• versamento diretto sul conto corrente postale n. 1000227924 intestato a “Comune di Sestu 
Servizio Mensa”

• bonifico bancario o postale effettuato sullo stesso conto corrente postale n. 1000227924

            Codice IBAN IT57H0760104800001000227924

Tributi

Pagamenti relativi ad avvisi di accertamento TARSU con le seguenti modalità:

• versamento diretto sul conto corrente postale n. 1005912967 intestato a “Comune di Sestu – 
Tassa Rifiuti Solidi Urbani”

• bonifico bancario o postale effettuato sullo stesso conto corrente postale n. 1005912967

            Codice IBAN IT71C0760104800001005912967

Pagamenti relativi ad avvisi di accertamento ICI con le seguenti modalità:

• versamento diretto sul conto corrente postale n. 23828163 intestato a “Comune di Sestu – 
Serv. Tes. Riscossioni ICI Violazioni”

•  bonifico bancario o postale effettuato sullo stesso conto corrente postale n. 23828163

Codice IBAN IT31G0760104800000023828163



Pagamenti relativi all’Addizionale Comunale IRPEF:

• versamento diretto sul conto corrente postale n. 1005914054 intestato a “Comune di Sestu –

Addizionale Comunale IRPEF”

• bonifico bancario o postale effettuato sullo stesso conto corrente postale n. 1005914054

            Codice IBAN IT80S0760104800001005914054

L’imposta può essere versata anche mediante modello F24, con l'indicazione del codice catastale

del comune I695 e dei codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del

06/02/2007.

Pagamenti relativi alla Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2014:

• versamento diretto sul conto corrente postale n. 1022640161 intestato a “Comune di Sestu    
Tassa Rifiuti (Iuc - Tari)”

• bonifico bancario o postale effettuato sullo stesso conto corrente postale n.  1022640161

Codice IBAN IT 88 I  07601 04800 001022640161:

L’imposta può essere versata anche mediante modello F24, con l'indicazione del codice catastale

del comune I695 e il codice tributo “3944”

N.B. A partire dal 2016 il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) potrà essere effettuato 
solo tramite modello F24 con l'indicazione del codice catastale del comune I695 e il codice 
tributo “3944” ai sensi dell'art . 35, comma 1 del regolamento comunale per l'applicazione 
dell'imposta unica municipale (IUC) come modificato con delibera di Consiglio n. 28 del 
30/07/2015

Per tutte le altre tipologie di pagamento

Pagamenti  mediante  relativi  alle  concessioni  cimiteriali,  rette  asilo  dell'infanzia,  oneri  per
concessioni edilizie ecc

• versamento diretto sul conto corrente postale n. 000015884091 intestato a “Comune di Sestu

Servizio di Tesoreria”

• bonifico bancario o postale effettuato sullo stesso conto corrente postale n. 000015884091

Codice IBAN IT67C0760104800000015884091

• bonifico sul conto corrente bancario n. 000070188842 intestato a “Comune di Sestu – 
Sevizio di Tesoreria Comunale” 

            Codice IBAN IT92W0101544020000070188842




