
COMUNE DI GIAVE 
Provincia di Sassari 

A V V I S O 
     Dal  10 luglio 2020 entra in vigore l’obbligo di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione tramite 
la piattaforma PagoPA, mentre l’originaria entrata in vigore era prevista per il 10 gennaio 2020. In Gazzetta 
ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2019 h stato pubblicato il Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante 
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica, cosiddetto Decreto milleproroghe. 
 
     Le opportunita` e i benefici che saranno introdotti grazie alla nuova modalita` di pagamento sono 
molteplici, infatti il sistema PagoPA non h semplicemente un sito dove pagare, ma rappresenta una nuova 
modalita` per eseguire i pagamenti presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti verso la Pubblica 
Amministrazione in modalita` standardizzata. I vantaggi sono numerosi, tra cui la trasparenza dei costi, la 
liberta` di scelta del canale per l’utente e garanzia di sicurezza nei pagamenti, la compliance normativa, 
incassi certi e piu’ veloci per la PA, con un processo di pagamento e di riconciliazione completamente 
automatizzato e digitale. 
 
     Gli utenti possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito dei Comune o attraverso i canali (online e 
fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio: 
 

- Presso le agenzie delle banche 
- Utilizzando l’home banking da PSP (cercando i loghi CBILL o pagoPA) ;  
- Presso gli sportelli ATM delle banche (se abilitati) ? Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica; 
- Presso gli Uffici Postali. 

 
     Cio’ premesso si porta si informano gli utenti dei servizi del Comune di Giave che in attuazione della 
suddetta normativa  i pagamenti non dovranno più essere effettuati tramite bollettino postale o bonifico 
bancario, ma con il nuovo sistema PagoPA. 
Per poter effettuare il pagamento sarà sufficiente accedere al sito del Comune di Giave, sezione e seguire il 
seguente semplice percorso: 
 

 Cliccare nella sezione PagoPa;  

 Cliccare su Pagamento con Pagopa ( pagamento spontaneo ); 

 Selezionare i servizi disponibili  Esempio Servizi demografici ( Carta identità CIE  ), indicando nome e 
cognome della persona della persona che esegue il versamento – nonché un indirizzo e-mail ; 

 Selezionare modalità di pagamento scegliendo tra Pagamento on line (conto corrente, carta di 
credito, ecc.) o Pagamento attivato presso PSP (Prestatori di Servizi di  Pagamento) che consente la 
stampa di un Avviso di pagamento da presentare presso  banche e altri canali ( tabaccheria ) ovvero 
presso gli Uffici postali  ( bollettino postale PagoPA ) 

 
        L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPa è disponibile alla 
pagina  https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/ 
        In alternativa è possibile recarsi in Comune e richiedere l’emissione dell’Avviso di pagamento 
corrispondente:    "all’entrata da versare - fornendo un indirizzo mail sul quale ricevere   l’Avviso di 
pagamento da pagare presso gli sportelli aderenti.   
 
         L'obbligo di utilizzo del canale PAGOPA riguarda tutte le entrate dell'Ente, ad eccezione del modello F24 
( IMU -Tari ) e alle entrate da pubbliche amministrazioni che avvengono tramite i giroconti di Tesoreria unica. 


