
MODALITÀ DEI PAGAMENTI IN FAVORE  
DEL COMUNE DI CASATENOVO 

 

 
I pagamenti in favore del Comune di Casatenovo possono essere effettuati: 
 

presso la TESORERIA COMUNALE, Banca Popolare di Sondrio, via Roma 23: 
mediante versamento diretto 
 
mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
COD. IBAN: IT53  M  05696  51120  000000505X18 - SWIFT:  POSOIT22 
 
mediante carta di credito sul sito www.scrignopagofacile.it – Sezione UTENTE ANONIMO – 
PAGAMENTO SENZA AVVISO – Ente beneficiario – COMUNE DI CASATENOVO 
 
Presso la Tesoreria possono essere versate tutte le entrate a favore dell’Ente con 
l’esclusione dei seguenti tributi, la cui attività di riscossione è disciplinata da specifiche 
disposizioni: 
Imu, Tarsu, Tares, Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni,  
Tosap 
 
Presso gli Uffici Urbanistica, Tributi ed Economato e presso la Polizia Locale sono inoltre 
presenti apparecchi POS per i pagamenti tramite Bancomat delle relative entrate comunali. 
 
 
 

a mezzo BANCO POSTA (Conto corrente postale), come di seguito precisato 
 

c/c 15630221 intestato a Comune di Casatenovo – Servizio Tesoreria – 
COD IBAN:  IT24  R 07601  10900   000015630221 

 

Utilizzabile per il pagamento di tutte le entrate a favore dell’Ente con l’esclusione: 
 - delle sanzioni al codice della strada e del recupero delle spese di giudizio; 
 - dei seguenti tributi, la cui attività di riscossione è disciplinata da specifiche disposizioni: 
Imu, Tarsu, Tares, Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, 
Tosap 

 
c/c 85269058 intestato a Comune di Casatenovo – Comando di Polizia Locale 

- Servizio Tesoreria –    COD IBAN:  IT76  K07601  10900   000085269058 
 Utilizzabile per il pagamento di  Sanzioni al codice della strada e recupero spese di giudizio 
 
 

c/c 7492288 intestato a Comune di Casatenovo – Violazioni ICI – Servizio di Tesoreria 
COD IBAN:  IT98  J07601  11000   000007492288 

Utilizzabile per il pagamento di Sanzioni ICI 
 

c/c 7487855 intestato a Comune di Casatenovo – Incassi ICI - Servizio Tesoreria – 
COD IBAN:  IT26  R07601  11000   000007487855 

Utilizzabile per il pagamento di Versamenti spontanei ICI 



 

Per quanto concerne IMU, TARES, TARSU, TOSAP e IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’  

i pagamenti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:  

 

IMU     tramite modello F24 

 

TARES      tramite modello F24 

 

TARSU  

avviso bonario    tramite MAV inviato da CRESET Servizi Territoriali Spa 

intimazioni tramite bollettino postale versamento sul c/c postale 

76274802 intestato a Crest spa 

ingiunzione tramite bollettino postale versamento sul c/c postale 

76274372 intestato a Crest spa 

 

TOSAP tramite il concessionario DUOMA GPA 

http://www.duomogpa.it/pagamenti.php 

 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ tramite il concessionario DUOMA GPA 

     http://www.duomogpa.it/pagamenti.php 

 


