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del 26/02/2021
AVVISO A TUTTI I CITTADINI

Dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione dovranno essere eseguiti attraverso il sistema PagoPA.
Non saranno più accettati, infatti, pagamenti in favore degli enti pubblici a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale
L’articolo 5 del CAD (Codice Amministrazione Digitale) impone infatti alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi
e alle società a controllo pubblico, l’obbligo di accettare i pagamenti, a qualsiasi titolo spettanti, attraverso sistemi di pagamento
elettronico, compresi, quelli che utilizzano il credito telefonico con riferimento ai micro-pagamenti.
Tali soggetti, dunque, per legge devono aderire al sistema PagoPA per permettere ai contribuenti di effettuare pagamenti elettronici
connessi a debiti in loro favore.
L’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, così come novellato dal c.d. Decreto Semplificazioni,
prevede che l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA di cui
all’articolo 5,comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, scatta dal 28
febbraio 2021.
L’utilizzo di PagoPA come sistema esclusivo di pagamento elettronico decorre quindi dal 1° marzo 2021.
Come pago un avviso di pagamento PagoPA?
Se hai ricevuto un avviso di pagamento PagoPA puoi effettuare il pagamento con le seguenti modalità:
on-line sul sito del Comune di Montegaldella alla voce PagoPA-MyPay, accedi alla sezione relativa agli avvisi predeterminati e
inserendo il codice IUV [Identificativo Unico di Versamento] presente sull'avviso. E’ possibile scegliere tra gli strumenti di
pagamento disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay,Maestro,CartaSi, etc),
bonifico bancario, anche utilizzando il circuito MyBank, PayPal se si dispone di un relativo account.
utilizzando il circuito CBILL presente sugli home banking,selezionando l’Ente nell’elenco delle Aziende e riportando il Numero
Avviso di 18 caratteri e l’importo.
presso le tabaccherie con circuito Banca 5, Sisal e Lottomatica tramite il Codice a Barre presente sulla stampa dell’avviso.
presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a
disposizione (come ad esempio: home banking, ATM,etc).
Come pago spontaneamente un servizio su PagoPA?
Se paghi spontaneamente un servizio puoi utilizzare le seguenti modalità:
on-line sul sito del Comune di Montegalda alla voce PagoPA-MyPay, accedi alla sezione relativa ai pagamenti spontanei. Scelto il
servizio di pagamento, compilati i dati richiesti è possibile procedere scegliendo tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di
credito o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay,Maestro,CartaSi, etc), bonifico bancario, anche
utilizzando il circuito MyBank, PayPal se si dispone di un relativo account.
In alternativa al pagamento on line, compilati i dati relativi al pagamento, sarà possibile stampare un avviso di pagamento ed
utilizzare le modalità di seguito indicate.
Commissioni
La transazione di pagamento è soggetta a commissioni; si invitano i cittadini a informarsi preventivamente sui costi applicati dai vari
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati.
Le commissioni, di norma, sono diversificate per canale utilizzato (sui canali internet, home banking e Bancomat sono generalmente
applicate commissioni più basse rispetto ai canali con operatori).

