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In ottemperanza all'Art. 6-ter del Decreto Legge n.5 del 9/02/12 e al Dlgs 
33/2013 articolo 36, si pubblicano i codici identificativi dell'utenza bancaria 
(IBAN) sulla quale si possono effettuare i pagamenti mediante bonifico o 
bollettino postale

Coordinate Bancarie

Istituto Comprensivo Padre Pio di Pietralcina - Via Vittorio Veneto, 79 - 
CAP 97014 Ispica (Rg)
Conto Corrente Bancario (C.C.B.):    IT 78 U 03069 04630 100000046059

ISTITUTO CASSIERE: Banca "INTESA SANPAOLO S.p.a." - CENTRO 
TESORERIE PALERMO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MODALITA’ PER I PAGAMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI IN 

REGIME DI TESORERIA UNICA

 A seguito dell’entrata in vigore del comma 33 dell’articolo 7 del 

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135 – c.d. Spending Review – che dispone 

l’inserimento delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali nella 

Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, disciplinante il 

sistema di Tesoreria Unica,  tutti i pagamenti a favore degli Enti e 

Organismi Pubblici assoggettati a tale regime vanno effettuati con 

giro conto Banca d’Italia senza più citare l’IBAN ma indicando solo 

come modalità di pagamento: GIROFONDI BANCA D’ITALIA seguito 

dal numero di CONTABILITA’ SPECIALE intestata al beneficiario.

http://rgic83000c.istruzione.site


 Per quanto riguarda i pagamenti a favore dell’Istituto Comprensivo 

“Padre Pio da Pietrelcina” di Ispica, qualora il versante sia un Ente o 

Organismo pubblico assoggettato al regime di Tesoreria Unica, essi 

dovranno essere effettuati con la seguente modalità:  girofondi su contabilità 

speciale n.0315585  intestata a “Padre Pio da Pietralcina” presso la Banca d’Italia

 

Dati da indicare obbligatoriamente nella causale di 
versamento

Specificare se:

contributo volontario (con cognome e nome dell'alunno, scuola e 
classe)
quota assicurativa (con cognome e nome dell'alunno, scuola e classe 
oppure con cognome, nome e plesso se si versa per il personale)

Varie

Codice Fiscale (C.F.): 90026030883
Codice Ipa:  istsc_rgic83000c
Codice Univoco Ufficio: UF2Y1D 
Codice Meccanografico (C.M.):RGIC83000C


