
 

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, come modificato dall'art. 8, 
comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 
2019, n. 12, e, successivamente, dall'art. 1, comma 8, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.,  

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. 
A tal fine, il Comune di Bonnanaro ha aderito al Sistema “PagoPA” relativo ai pagamenti 
informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per mezzo 
del “Nodo dei pagamenti-SPC”, 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.  
I pagamenti possono essere effettuati con due modalità: 

- pagamento spontaneo, mediante compilazione dei campi previsti e generazione del codice 
IUV da utilizzare per il pagamento in modalità web, oppure mediante stampa dell’avviso di 
pagamento da esibire ai prestatori di servizi di pagamento abilitati (sportelli bancari e 
postali, punti Sisal, etc.); 

- pagamento effettuato con avviso di pagamento predisposto dal Comune di Bonnanaro e 
consegnato al cittadino, da esibire presso i prestatori di servizi di pagamento abilitati 
(sportelli bancari e postali, punti Sisal, etc.) oppure da utilizzare per il pagamento in 
modalità web. 

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”, quali bollettini di conto corrente postale, bonifici su conto 

corrente intestato al Comune, etc..  

 
 

Bonnanaro, 29.06.2020             La Responsabile del Settore I 
                                Dott.ssa Mariantonietta Vargiu    


