COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE
Città metropolitana di Venezia

CHE COS’E PAGOPA?
E’ un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro
e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo
diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il
cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese.

Non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica
Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti
direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia
fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad
esempio:
• presso le agenzie della banca;
• utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA);
• presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
• presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
• presso gli Uffici Postali.
L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento
moderni, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi
strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile.

COSA POSSO PAGARE CON PAGOPA?
PagoPA ti permette di pagare tributi, tasse, diritti di segreteria, 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.

CHI PUO’RICEVERE PAGAMENTI TRAMITE PAGOPA?
Con il sistema pagoPA si possono fare pagamenti verso tutti gli Enti della
Pubblica Amministrazione, tutte le società a controllo pubblico e verso società
private che forniscono servizi al cittadino purché aderiscano all’iniziativa.
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PERCHE’ IL COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE DEVE ADERIRE?
Il Comune di Noventa di Piave, essendo Pubblica Amministrazione, deve aderire al
sistema PagoPA perché previsto dalla legge. Il vantaggio è quello di poter fruire di un
sistema di pagamento semplice, standardizzato, affidabile e non oneroso per la PA e
più in linea con le esigenze dei cittadini.

PERCHE’ LE BANCHE E I PRESTATORI DI SERVIZI A PAGAMENTO POSSONO
ADERIRE?
I Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderiscono al sistema pagoPA su
base volontaria per erogare servizi di pagamento ai propri clienti (cittadini e imprese)
sia occasionali che abituali. Ogni PSP aderente decide quanti e quali servizi di
pagamento rendere disponibili: carta di credito, addebito in conto, ecc.

Entro il 28/02/2021 tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute:
•

ad avviare il passaggio per rendere fruibili tutti i servizi anche in modalità
digitale avviando i progetti di trasformazione digitale;

•

a procedere con l’identificazione degli utenti unicamente tramite sistemi
digitali per la fruizione dei servizi on-line (Sistema Pubblico di Identità
Digitale – SPID e alla Carta d'Identità Elettronica);

•

ad integrare i sistemi di incasso con la piattaforma PagoPA.
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