
 
 

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
Direzione generale dei servizi finanziari 

 
Il servizio di tesoreria regionale è affidato, fino a tutto il 2017, a UNICREDIT S.p.A.  

Via Vittorio Veneto n. 28 - 09123 CAGLIARI 

 
VERSAMENTI A FAVORE DELLA REGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei  versamenti a favore della Regione Sardegna devono essere indicate obbligatoriamente le 
generalità del versante e la causale del versamento 

CONTO CORRENTE BANCARIO  
Nel caso di pagamento mediante bonifico bancario o postale, i versamenti devono essere 
effettuati presso la Tesoreria regionale, Unicredit SpA , Via Vittorio Veneto, 28, 09123 CAGLIARI, 
indicando il codice IBAN. Per i versamenti provenienti da circuito estero si raccomanda l'utilizzo 
del codice BIC SWIFT  
Numero conto: 10951778  
Intestazione: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Codice IBAN: IT/15/W/02008/04810/000010951778  
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1H60 

CONTANTI 
I versamenti in contanti di somme a favore della Regione possono essere effettuati presso 
qualunque sportello Unicredit SpA ubicato sul territorio nazionale 

CONTO CORRENTE POSTALE  
Per i versamenti da effettuare tramite bollettino di conto corrente postale  
Numero conto: 60747748  
Intestazione: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - SERVIZIO TESORERIA  
Tale conto dovrà essere utilizzato esclusivamente per i versamenti da effettuarsi mediante 
bollettino postale. Pertanto, sul conto corrente postale non dovrà essere effettuato alcun 
versamento tramite bonifico. L’utilizzo di quest’ultimo strumento dovrà essere riservato ai 
versamenti sul conto bancario 

VERSAMENTI DA PARTE DELLO STATO E/O DA ENTI SOGGETTI AL SISTEMA DI TESORERIA UNICA  
Le entrate provenienti a qualsiasi titolo dal bilancio statale e i pagamenti disposti da Regioni e da 
altri enti soggetti al sistema di tesoreria unica*, devono essere versati sulla contabilità speciale 
intestata alla Regione Sardegna aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, con le 
seguenti coordinate:  
Numero conto: 305983  
Intestazione: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
(*per apposito elenco consultare il sito della Ragioneria Generale dello Stato 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Elenco_CC_TesUnica/) 


