COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
PagoPa - Sistema di Pagamenti Elettronici verso la PA
Il Comune di Posada ha aderito al sistema nazionale dei pagamenti PagoPA.
PagoPA è il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente
qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
Il sistema è adottato da Amministrazioni pubbliche (Enti) che consentono il pagamento per mezzo
di servizi offerti da Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).
Tutti i servizi del portale sono attivi comodamente da casa tua e senza limiti di orario.

 Cosa posso pagare con PagoPA?
PagoPA ti permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo
di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti,
come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL.

 ·Quali tipologie di pagamenti verso il Comune di Posada sono già attive con PagoPA?
Sono attualmente attive le seguenti tipologie di pagamento:



















Affitti
Affitti terreni pascoli
COSAP/TOSAP – Canone/tassa occupazione suolo pubblico
Centri estivi e centri gioco
Deposito cauzionale taglio stradale
Diritti di segreteria
Emissione Carta di Identità Elettronica (CIE)
Imposta di affissione pubblicitaria ICP
Imposta di soggiorno
Mense scolastiche
Oneri cimiteriali e lampade votive
Oneri condono edilizio
Oneri di urbanizzazione
Parcheggi e ZTL
Pratiche SUAPE
Rendite catastali (ICI, IMU, TUC ecc.)
Sanzioni ambientali
Sanzioni amministrative polizia municipale








Servizi sociali assistenza domiciliare
Servizi verso privati
Servizio celebrazione matrimoni civili
Tassa concorso
Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES ecc.)
Trasporto scolastico

 Dove posso recarmi a pagare con PagoPA?
Si possono effettuare i pagamenti direttamente sull'apposita sezione del sito internet del Comune di
Posada o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP),
ovvero:






Presso le agenzie della tua banca (se abilitate)
Utilizzando l'home banking del tuo PSP (cerca i loghi CBILL o PagoPA)
Presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati)
Presso gli sportelli di Poste Italiane
Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5

 Come si utilizza il sistema PagoPA?
Cliccando sull’apposito link, presente sulla home page del sito istituzionale, il cittadino verrà
reindirizzato alla sezione del portale dell'Ente da cui è possibile accedere ai servizi riservati.
Accedendo al sistema in modalità non autenticata si possono eseguire pagamenti, ricercare e
visualizzare un pagamento già effettuato.
L’accesso con autenticazione consente la fruizione di tutte le funzionalità del sistema.
Una volta effettuato l'accesso, cliccando sul tasto PagoPA si potrà effettuare un pagamento, pagare
per conto di un altro utente e visualizzare lo storico dei pagamenti effettuati col sistema PagoPA.
Per poter procedere con un pagamento, l'utente troverà a menu un elenco di voci pre-configurate
(nb: l'elenco potrebbe subire variazioni nel corso del tempo).
In questa sezione è possibile selezionare la voce relativa al pagamento che si desidera effettuare nei
confronti dell'Ente:
Compilare i dati mancanti, prestando attenzione ai campi obbligatori, e cliccare sul tasto Continua.
Controllare i dati inseriti e cliccare quindi il tasto Conferma dopo aver inserito il codice di controllo
comparso.
A questo punto sarà possibile scegliere di effettuare il pagamento:
* Online-nella sezione Home Banking online del proprio Istituto Bancario o direttamente tramite il
servizio PagoPA mediante le seguenti opzioni (è possibile che a seconda del servizio indicato possa
essere applicata una commissione):
· Carta di Credito/Debito

· Conto Corrente
· Bancomat Pay
· Satispay
· PostePay
· PayPal
· IConto
* Offline effettuando il download dell’avviso e stampandolo. E’ possibile così pagare in una delle
seguenti modalità:


presso uno sportello fisico di un Prestatore di Servizi a Pagamento (PSP) accreditato
all’Agenzia per l’Italia Digitale:

· Sportelli bancari abilitati (vedi tabella 1)
· Sportelli ATM abilitati
· Punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5
L'elenco
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PSP

accreditati

è

disponibile

al

seguente

indirizzo:

https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare
Se nell'avviso scaricato è presente la sezione “Bollettino postale PA”, è possibile effettuare il pagamento presso
gli uffici postali o tramite app delle Poste.



con apposita app del PSP tramite scansione del QR-code:

Una volta effettuato il pagamento, l'utente riceverà alla mail indicata in fase di pagamento la ricevuta
telematica di avvenuto pagamento. La ricevuta di avvenuto pagamento sarà sempre disponibile
nella propria Area Riservata consultando lo storico dei pagamenti.

