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COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI
(PROVINCIA DI POTENZA)

C.A.P. 85034

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

P.IVA: 00242110765

INFORMATIVA ATTIVAZIONE pagoPA
Secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD), la Pubblica Amministrazione è
obbligata ad aderire al nodo nazionale pagoPa relativamente ai pagamenti telematici verso la Pubblica
Amministrazione. L’obbligatorietà al nodo nazionale pagoPA nasce allo scopo di incrementare l’uso delle
modalità elettroniche di pagamento a livello di sistema Paese rendendo così il cittadino libero di scegliere
come pagare (dando evidenza dei costi di commissione) e di standardizzare a livello nazionale le modalità
elettroniche di pagamento verso la PA.
Il Comune di FRANCAVILLA IN SINNI, in ottemperanza a quanto disposto dal CAD, partecipa al sistema
nazionale dei pagamenti pagoPa attraverso il Portale Pagamenti, conforme pienamente alle specifiche
dettate dal Legislatore.
Questo strumento consentirà agli utenti (cittadini e imprese) di effettuare pagamenti elettronici relativi ai
seguenti pagamenti:
• IMU
• TARI – TARES – TARSU
• Canone Unico Patrimoniale (Pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità, TOSAP)
• Diritti vari (diritti di segreteria/diritti segreteria ufficio tecnico, diritti rilascio CIE)
• Prestazioni sociali (servizio mensa scolastica, servizio trasporto scolastico, Retta Scuola Primavera)
• Concessioni cimiteriali;
• Contributo di costruzione (oneri concessori, monetizzazione aree, sanzioni);
• Diritti vari (diritti di segreteria/diritti segreteria ufficio tecnico, diritti rilascio CIE, diritti contratti) ;
• Violazione del Codice della Strada;
• Rimborsi vari;
• Altro (Tutti i pagamenti non rientranti nelle precedenti voci).
Per tutto ciò premesso siamo lieti di informare che il Portale Pagamenti è ora attivo ed è possibile accedervi
tramite il seguente link:
https://servizi.comune.francavillainsinni.pz.it/portal/autenticazione/?redirect=%2Fportal%2Fservizi%2
Fpagamenti%3Flayout%3Dtrue
Attraverso il Portale Pagamenti si potranno effettuare pagamenti in modalità anonima oppure accedere alle
proprie posizioni debitorie precaricate dall’Ente.
Per accedere al proprio archivio pagamenti sono consentiti i seguenti strumenti di accreditamento:
• accesso al portale tramite utilizzo delle proprie credenziali;
• accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Informativa privacy
Gli utenti possono prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali a questo LINK:
https://comune.francavillainsinni.pz.it/privacy
Francavilla in Sinni, lì 26 Aprile 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Salvatore PISANI
PISANI SALVATORE
ANTONIO
26.04.2021
09:13:11 UTC

Piazza Magistrati Mainieri, 1 -  (0973) 577103 – 577105
Sito WEB www.comune.francavillainsinni.pz.it
PEC: settorefinanziario@francavillainsinni.gov.it
mail ragioneria.francavillainsinni@gmail.com

