
 

PagoPA

A partire dal 2020 tutti i pagamenti verso il Comune di Fidenza devono essere effettuati tramite il sistema pagoPA.

PagoPA è una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modo semplice, sicuro e trasparente.

Il sistema pagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale  e del  D.L. 
179/2012, come convertito in legge. 

PagoPa è una modalità standardizzata di pagamento, che si può utilizzare attraverso moltissimi strumenti e canali di pagamento diversi, accessibili sia 
tramite il sito dell’ente beneficiario, sia tramite gli sportelli fisici e virtuali messi a disposizione da numerosissimi Prestatori di Servizi di Pagamento detti PSP 
(ossia banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica). Parliamo dunque di sportelli bancari, home banking – ricercando la voce CBILL o pagoPA -  
postazioni ATM abilitate, i punti Sisal, Lottomatica, gli Uffici Postali, nonché le app di pagamento quali Bancomat Pay o Satispay. 
L'elenco aggiornato di tutti i PSP si trova alla pagina web: https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/ 

PagoPA garantisce a privati e aziende:
 sicurezza e affidabilità nei pagamenti
 semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento
 trasparenza nei costi di commissione

PagoPA garantisce alle pubbliche amministrazioni:

 certezza e automazione nella riscossione degli incassi 
 riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni 
 semplificazione e digitalizzazione dei servizi

Per  tutti i  tipi  di  pagamento  si  invita  gli  utenti  a   seguire  le  istruzioni  riportate  nella  sezione  dedicata  “pagoPa”  sul  sito  del  Comune  di  Fidenza:  
https://www.comune.fidenza.pr.it/pago-pa/    e nei siti dei settori di riferimento.

https://www.comune.fidenza.pr.it/pago-pa/
https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277


Un avviso di pagamento può essere pagato mediante il sistema PagoPA nelle seguenti modalità:

- accedendo al portale al cittadino "EntraNext - COMUNE DI FIDENZA" raggiungibile tramite il sito istituzionale dell'Ente nell’apposita sezione e scegliendo 
tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito/debito, addebito diretto sul Conto Corrente, app di pagamento (Bancomat Pay, Satispay, ecc);
- tramite home banking (ricercando la voce CBILL o pagoPA)
- presso  istituti bancari, postazioni ATM  abilitate, tabaccherie e altri esercenti convenzionati o sulle app di pagamento, utilizzando il Codice Avviso o 
inquadrando il codice QR ;
- presso qualunque Ufficio Postale utilizzando il bollettino precompilato allegato.

Solo per i pagamenti effettuati da enti pubblici:

Girofondo presso Banca d’Italia sul conto speciale del Comune di Fidenza: 0062354 (IT 18 D 01000 03245 244300062354).


