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● È un sistema per rendere più semplici,
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa

● Modalità obbligatoria ed esclusiva
art. 65 comma 2 D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e modifiche D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217

 
● Vantaggi condivisi 

○ più canali di pagamento, compresi
○ portale collettore di tutti i pagamenti

Cittadino 
 

Comune 

○ avvisi e modalità di pagamento

○ riconciliazione più veloce e minori

● Coprirà tutti i pagamenti verso 
○ la Delega unica F24» (c.d. modello
○ eventuali altri servizi di pagamento
○ i pagamenti eseguiti per cassa. 

 
  

semplici, sicuri e trasparenti i pagamenti verso
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa 

esclusiva prevista dal CAD a partire dal 1° luglio 
D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e modifiche D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 

compresi i pagamenti elettronici 
pagamenti verso la PA Trentina (mypay.provincia.tn.it) 

pagamento uguali da qualsiasi Ente provenga la richiesta 

minori errori 

 la PA ad eccezione di: 
modello F24) e il Sepa Direct Debit (SDD) 

pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA; 

verso la PA 

uglio  2020 



  

COME SI POSSONO EFFETTUARE I PAGAMENTI 
 
 RICEVITORIE: SISAL E LOTTOMATICA        commissioni da € 1,30 a € 2,00 

  in contanti  

  Con pos  
 
SPORTELLO BANCARIO          commissioni dipende dalle condizioni contrattuali della banca 

  Addebito sul proprio c/c  

  In contanti 

  
ATM            commissioni dipende dalle condizioni contrattuali della banca 

  Addebito sul proprio c/c  
 

 
PORTALE DEI PAGAMENTI SITO DEL COMUNE DI CAMPODENNO      commissioni da € 0,50 a € xx dipende dal metodo di pagamento  

  Carta di credito  

  Mybank 

 

 
HOME BANKING 

  Addebito sul proprio c/c        commissioni dipende dalle condizioni da € 0,50 a salire 
 

 
 



L’AVVISO 
 

 

Motivo d 

 
 

MOTIVO DEL 
PAGAMENTO 

ENTE 
RICHIEDENTE
  

IMPORTO E 
SCADEZA 

DESTINATARIO 
AVVISO 

MODALITA’ 
PAGAMENTO  



COSE DEVE SAPERE IL CITTADINO 
 

 
 

BOLLETTINO 

QR CODE CHE 
PERMETTE UN 
PAGAMENTO VELOCE 
IN RICEVITORIA O CON 
APP 

IDENTITIFICATIVO  
DI PAGAMENTO 


