TARI 2019: NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO.
Gentile contribuente,
si comunica che sono in corso di spedizione gli avvisi di pagamento della TARI (Tassa
Rifiuti) per l’anno 2019.
Per quanto riguarda il pagamento, la principale novità è il sistema pagoPA. Trattasi di
un'iniziativa promossa dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che prevede l'obbligo, per le
Pubbliche Amministrazioni, di offrire ai cittadini la possibilità di pagare quanto dovuto
avvalendosi del sistema dei pagamenti elettronici denominato "pagoPA" (pagamenti della
Pubblica Amministrazione), ed è stata realizzata in attuazione dell'art. 5 del Codice
dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012. Il sistema consente a cittadini e imprese
di effettuare i pagamenti in maniera semplice, sicura e omogenea su tutto il territorio
nazionale, flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento, trasparenza nei costi di
commissione.
I versamenti attraverso il nuovo canale di pagamento potranno essere effettuati:
- in qualunque ufficio postale;
- agli sportelli delle banche (e relativi bancomat) aderenti al sistema pagoPA;
- utilizzando l'App eventualmente messa a disposizione dalla banca del contribuente;
- nelle ricevitorie, tabaccherie, ed i supermercati;
-online, a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno, attraverso il Portale dei pagamenti del
cittadino accessibile direttamente dalla homepage del sito del Comune.
Per usufruire del servizio on line, cittadini e imprese dovranno collegarsi al portale del
Comune dedicato ai pagamenti del cittadino.
Accedendo alla sezione “Servizi senza registrazione” e nella pagina successiva a “Avviso
da pagare predeterminato” e
- inserendo il codice IUV presente sull’avviso ricevuto, vengono automaticamente
richiamati tutti i dati relativi al pagamento,
- dopodiché cliccare sul pulsante Paga ora in basso a destra,
- inserire un indirizzo mail a cui viene inviata la ricevuta,
- poi entrare con SPID (se posseduta) oppure con la tua Email,
-accettare la privacy policy mettendo il flag nella relativa casella,
- scegliere quindi una delle modalità indicate nella pagina e procedere al pagamento
stesso.
In alternativa, potranno recarsi presso i prestatori di servizio abilitati (banche, ricevitorie,
tabaccherie, supermercati, ecc.), portando con sé l’avviso di pagamento ricevuto.
Per qualsiasi chiarimento contattare l’Ufficio Tributi del Comune Telef. 0536-71322 int.24
tributi@comune.pievepelago.mo.it,
se
non
sarà
possibile
rispondere
email
immediatamente lasciate il vs. numero di telefono a qualsiasi ufficio del Comune e sarete
ricontattati prima possibile.

