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PagoPA 

Settore Urbanistica, Ambiente e SUE 

Il Decreto Semplificazione Innovazione digitale (DL n. 76/2020) impone che, dal 1 aprile 2021 

l’unica modalità di pagamento sia il “pagoPA”, anche per diritti di segreteria, diritti per 

istruttoria pratiche edilizie, contributo di costruzione e rimborsi forfettari per pratiche 

sismiche alla Provincia, secondo il dettaglio sotto specificato. 

VERSAMENTO Diritti di segreteria – Contributo di costruzione 

Il Decreto Semplificazione Innovazione digitale ha imposto alle pubbliche amministrazioni 

l’adeguamento a “pagoPA”, il sistema nazionale di pagamento elettronico promosso 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che consente a cittadini e imprese di effettuare 

pagamenti online verso la pubblica amministrazione, con l'obiettivo di uniformare le modalità 

di pagamento e di riscossione a livello nazionale. Il Comune di Rottofreno ha, pertanto, 

integrato la piattaforma pagoPA al fine di adempiere al citato obbligo normativo. 

Per quanto sopra si comunica che per il  pagamento di  

Diritti di Segreteria e diritti istruttori vari 

Contributo di Costruzione (costo costruzione e Oneri U1 e U2)  

DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ATTRAVERSO IL DOCUMENTO DI PAGAMENTO -PAGOPA- 

EMESSO DALL’ENTE ( nei casi specifici - Ufficio urbanistica tel 0523 780359);  

oppure 

si possono effettuare pagamenti direttamente online del sito del Comune accedendo con SPID 

al link di seguito allegato : https://rottofreno.comune-online.it/web/servizi-tributari/benvenuto 

o attraverso alcuni prestatori di servizi di pagamento (PSP) come agenzie di Banca, Home

Banking, Sportelli ATM, Punti Vendita SISAL, Lottomatica, Ricevitoria, Tabaccaio, 

Supermercati, Uffici Postali e sarà possibile pagare con Carte di Credito, Conto Corrente, CBILL 

(come riportato su ogni singolo documento di pagamento ricevuto). 

Rimborsi forfettari alla Provincia per pratiche sismiche  
E' possibile effettuare i rimborsi forfettari per le spese di istruttoria da versare alla Provincia di 

Piacenza soltanto attraverso il portale PagoPA dei pagamenti della Provincia di Piacenza 

https://piacenza.provincia.plugandpay.it/  nella sezione pagamenti spontanei, scegliendo se si 

tratta di AUTORIZZAZIONE o DEPOSITO, inserendo la cifra indicata dalla Delibera di Giunta 

Regionale 1934 del 19 novembre 2018 (tabelle A e B). 

Il link per accedere direttamente al pagamento è disponibile anche alla pagina relativa alla 
sismica, sul sito internet della Provincia di Piacenza;  
La piattaforma pagoPA consente di scaricare la ricevuta telematica del versamento effettuato, 
che dovrà essere allegata alla pratica sismica; 
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I pagamenti possono essere effettuati direttamente online o attraverso alcuni prestatori di 
servizi di pagamento (PSP) come agenzie di banca, home banking, sportelli ATM, punti vendita 
Sisal, Lottomatica, uffici postali (elenco completo e altre informazioni utili sono disponibili al 
link 
 https://www.pagopa.gov.it/ ). 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Specifiche per pagamenti : 
 

Pagamento con CBILL: 
accedere al proprio sistema di Internet Banking, individuare la sezione apposita, inserire il nome dell'azienda 
creditrice, inserire il codice del pagamento e il relativo importo nel modulo proposto (a ciascun pagamento verrà 
applicata una commissione variabile da ente ad ente). 
 
ATM (Automated Teller Machine) o sportello automatico, è un'apparecchiatura per il prelievo in modalità self-
service di denaro contante che viene addebitato direttamente sul conto-rapporto bancario. Inoltre permette 
anche la fruizione di altri servizi previo riconoscimento del cliente. 
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