Gentile Cittadino
ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGOPA

Si rende noto che il Comune di Fogliano Redipuglia in
ottemperanza al dettato normativo in materia di pagamenti
elettronici ha aderito al nodo nazionale dei pagamenti
denominato “ pagoPA”.
Cos’è e come funziona.
PagoPa non è un sito dove pagare, ma una modalità standardizzata di
pagamento che si può utilizzare attraverso moltissimi strumenti e canali di
pagamento diversi, accessibili sia tramite il sito dell’ente verso il quale
occorre effettuare un pagamento (il sito del Comune per pagare, per esempio,
la retta dell’asilo o quello dell’Ateneo per le tasse universitarie), tramite IO,
l'APP dei servizi pubblici, tramite il portale pagamenti FVG, 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.
I pagamenti possono essere spontanei, ovvero eseguiti su autonoma iniziativa
del cittadino (per esempio a fronte di una richiesta di servizio), oppure attesi,
cioè dovuti richiesti dall’Ente a fronte di una posizione debitoria preesistente,
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come accade per i tributi comunali, le locazioni, i bolli, le bollette, le tasse
universitarie, il ticket per i servizi sanitari etc.
In ogni caso, qualsiasi pagamento è identificato univocamente da un codice,
chiamato IUV (Identificativo Univoco di Versamento), attraverso il quale
l’Ente associa il singolo versamento effettuato dall’utente alla richiesta di
pagamento oppure alla posizione debitoria.
L’utente dovrà digitare il codice di pagamento oppure potrà fare una
scansione del relativo QR-Code presente sull’avviso cartaceo (tramite app
della banca o dell’ente e fotocamera del cellulare). In alcuni casi si trova già il
pagamento da fare caricato sul sito dell’ente, dopo l’accesso (anche via Spid).
Entrambe le tipologie di pagamento – spontanee o attese – possono essere
eseguite tramite 4 modelli di processo, ma dal punto di vista del cittadino
versante possono essere ricondotti a 2:
Nel caso di pagamenti attesi (tasse, bollette…), l’Ente Creditore ha l’obbligo di
recapitare all’utilizzatore finale un Avviso con gli estremi del pagamento da
effettuare, che deve essere sempre generato in modalità digitale ed in via
accessoria in modalità cartacea per la notifica tramite i tradizionali servizi di
recapito.
La e-mail contenente l’avviso che l’utente riceverà avrà come mittente
FVGpagamentionline.
A titolo esemplificativo si riporta di seguito un fac-simile dell’avviso:

Titolare del trattamento dei dati il Sindaco pro-tempore del Comune di Fogliano Redipuglia (GO)
Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) GA Service nella persona del dott. Gilberto Ambotta e
RDO la BOXXAPPS S.r.l. –
deliberazione giuntale n. 76/2018 – art 37 Regolamento UE 2016/279

Comune Di Fogliano Redipuglia
Largo Donatori di Sangue, 10
34070 Fogliano Redipuglia
www.comune.foglianoredipuglia.go.it
tel. 0481 489178
PEC: comune.foglianoredipuglia@certgov.fvg.it
c.f. e p.iva 00123380313

Titolare del trattamento dei dati il Sindaco pro-tempore del Comune di Fogliano Redipuglia (GO)
Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) GA Service nella persona del dott. Gilberto Ambotta e
RDO la BOXXAPPS S.r.l. –
deliberazione giuntale n. 76/2018 – art 37 Regolamento UE 2016/279

Comune Di Fogliano Redipuglia
Largo Donatori di Sangue, 10
34070 Fogliano Redipuglia
www.comune.foglianoredipuglia.go.it
tel. 0481 489178
PEC: comune.foglianoredipuglia@certgov.fvg.it
c.f. e p.iva 00123380313

La pagina è suddivisa in 5 fasce orizzontali, ognuna destinata a specifiche
informazioni per l’utente finale.
All’interno della prima fascia (Testata) sono presenti il logo dell’Ente
Creditore, il logo di pagoPA e l’oggetto del pagamento.
Nella seconda fascia si trovano i soggetti interessati al pagamento: Ente
creditore e Destinatario dell’avviso (soggetto pagatore).
In seguito ci sono le informazioni di pagamento: importo, data di scadenza (se
presente) e la lista dei canali di pagamento disponibili.
Successivamente si trova la “zona tecnica” con i dati necessari per i pagamenti
presso le banche e altri canali, che riporta:


QR-Code per la lettura automatica dei dati dell’Avviso tramite le
apparecchiature dei PSP (casse dei supermercati, ricevitorie
Lottomatica,
SISAL,
Tabaccai) nonché
tramite app
da
smartphone e tablet.



Codice fiscale dell’Ente Creditore e suo codice interbancario CBILL
(assegnato dal Consorzio CBI nel momento in cui un Ente si attiva sul
modello 3), da utilizzare per pagare attraverso il circuito interbancario;



Codice Avviso di pagamento, che contiene al suo interno lo IUV, da
evidenziare chiaramente in modo che l’utente possa usarlo per eventuali
ricerche successive o per il pagamento sul portale dell’Ente;

In caso di dubbi gli Uffici Comunali sono a Vostra disposizione per i
chiarimenti necessari.
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