COMUNE DI BONNANARO
Provincia di Sassari

AVVISO PUBBLICO
SISTEMA DI PAGAMENTI ELETTRONICI

PagoPA

OBBLIGATORIETÀ DAL 30/06/2020
Ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217,

a decorrere dal 30 giugno 2020, i pagamenti verso le pubbliche
amministrazioni dovranno essere effettuati esclusivamente tramite la
piattaforma “PagoPA” di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
PagoPA è un sistema di pagamenti standard adottato da Banche e altri istituti di pagamento che
permette di effettuare i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali.
Il Comune di Bonnanaro ha aderito al Sistema “PagoPA” relativo ai pagamenti a favore delle
Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per mezzo del “Nodo dei pagamentiSPC”, tramite l’intermediario tecnologico Regione Autonoma della Sardegna.
Il sistema di pagamenti PagoPa è accessibile dal sito internet del Comune di Bonnanaro, nella
cui home page è presente il link “PagoPa” attraverso il quale si accede alla pagina web dalla
quale il cittadino può provvedere ai pagamenti in favore del Comune di Bonnanaro.

Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito del Comune di Bonnanaro, o
attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio a Pagamento
(PSP), ovvero:
- presso le agenzie della tua banca;
- utilizzando l’home banking della tua banca (dove trovi i loghi CBILL o pagoPA);
- presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati);
- presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB;
- presso le Poste.
Pertanto, a decorrere dal 30 giugno 2020, non sarà più consentito effettuare

pagamenti in favore del Comune di Bonnanaro con modalità diverse dalla
piattaforma “PagoPA”.
ECCEZIONE: MODELLO DI PAGAMENTO F24 Al momento, PagoPA non gestisce il modello di
pagamento F24 che continua ad essere utilizzato per i pagamenti per i quali sussiste una
normativa che obbliga all’uso del modello F24 (ad esempio IMU e TARI), fino alla sua prossima
integrazione con il sistema.
Bonnanaro, 29.06.2020

La Responsabile del Settore I – Servizi Finanziari
Dott.ssa Mariantonietta Vargiu

