CITTÀ DI TREVISO
SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO

AVVISO
PAGAMENTI tramite PagoPA

Nuove modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione tramite il
sistema “PagoPA” in adempimento all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione
Digitale e all’art. 15, comma 5-bis, del D.L. 179/2012, in vigore dal 01/07/2020
A partire dal 1^ luglio 2020 tutti i pagamenti verso le Pubbliche
Amministrazioni dovranno essere resi attraverso il sistema “PagoPA”, una
piattaforma di pagamenti elettronici realizzata per rendere più semplice,
sicuro e trasparente qualsiasi pagamento a favore della Pubblica
Amministrazione. Si avvisa che non sarà più possibile il pagamento di quanto
dovuto tramite bollettini postali o versamenti in conto corrente postale.
In adempimento a tale obbligo, ogni sorta di pagamento dovrà essere corrisposto
con le modalità previste dal sistema “PagoPA”, secondo quanto previsto dalle
istruzioni operative consultabili in calce per le due fattispecie:
A.

“Pagamento Spontaneo” - utilizzabile su autonoma iniziativa del cittadino

B.

“Pagamento predeterminato” - utilizzabile per pagamenti richiesti dall’Ente a
fronte di una posizione debitoria preesistente: nel caso di “Avviso di
Pagamento” generato dall’ufficio competente con indicazione del “Codice IUV”
(Identificativo Univoco di Pagamento) e del “QR code” per la lettura
automatica dei dati presenti nell’Avviso tramite le apparecchiature dei
Prestatori di Servizi di Pagamento (ossia banche, istituti di pagamento e di
moneta elettronica ivi compresi gli sportelli bancari, gli home banking, i punti
vendita SISAL e LOTTOMATICA) nonché tramite app da smartphone e tablet
(quali Bancomat Pay o Satispay).
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MODELLO A): ISTRUZIONI PER PAGAMENTO SPONTANEO

Per i pagamenti è necessario accedere al portale dei pagamenti del Comune di Treviso
raggiungibile dall’home page del Comune nella sezione PagoPA oppure direttamente alla pagina
web https://trevisocomune.plugandpay.it/ accedendo alla sezione “PAGAMENTO SPONTANEO” e
selezionando il servizio pertinente.
Una volta compilati i dati di pagamento e i dati anagrafici è possibile procedere con due modalità:
1. Pagamento contestuale online
Tramite il pulsante “PAGA ORA”, potrà procedere direttamente al pagamento online.
È possibile scegliere tra gli strumenti di pagamento disponibili:
• Carta di credito/debito sui principali circuiti (Visa, MasterCard, etc.);
• Conto corrente con bonifico bancario;
• Altri metodi di pagamento con PayPal, SatisPay se si dispone di un relativo account,
iConto, etc.
2. Pagamento differito
Tramite il pulsante “STAMPA”, è possibile salvare in pdf e stampare il file contenente il
Modulo di pagamento per poterlo pagare successivamente con le seguenti modalità:
• sulla propria home banking dove sono presenti i loghi CBILL o PagoPA, ricercando il
Comune di Treviso per nome o tramite il codice interbancario AAAUP nell’elenco delle
Aziende e riportando il Codice Avviso e l’importo presenti sul Modulo di pagamento.
• presso le tabaccherie con circuito Banca 5 e i punti vendita SisalPay, LIS Paga
(Lottomatica), PayTipper, etc...
• presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti
all’iniziativa tramite gli altri canali da questi messi a disposizione (come ad esempio:
sportello fisico, ATM, Mobile banking, Phone banking).
L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA®, con l’indicazione dei
canali presso cui è possibile presentare un Modulo di pagamento (sportello fisico; home
banking; app mobile; phone banking, ATM), è disponibile alla seguente pagina:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco
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MODELLO B): ISTRUZIONI PER PAGAMENTO PREDETERMINATO
Per il pagamento è indispensabile avere a disposizione IL MODULO DI PAGAMENTO che dovrà
riportare il Codice Avviso e il QR Code.
Questo sistema consente di eseguire i pagamenti con le seguenti modalità:
• presso le tabaccherie con circuito Banca 5 e i punti vendita SisalPay, LIS Paga
(Lottomatica), PayTipper, etc.;
•

•

•

•

presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa
tramite gli altri canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: sportello fisico,
ATM, Mobile banking, Phone banking);
sul sito web https://trevisocomune.plugandpay.it/, accedendo alla sezione “Avviso da
pagare predeterminato” e inserendo il Codice Avviso presente sul modulo. È possibile
scegliere tra gli strumenti di pagamento disponibili:
• Carta di credito/debito sui principali circuiti (Visa, MasterCard, etc.);
• Conto corrente con bonifico bancario;
• Altri metodi di pagamento con PayPal, SatisPay se si dispone di un relativo account,
iConto, etc;
sulla propria home banking dove sono presenti i loghi CBILL o PagoPA, ricercando il
Comune di Treviso per nome o tramite il codice interbancario AAAUP nell’elenco delle
Aziende e riportando il Codice Avviso e l’importo presenti sul Modulo di Pagamento;
presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa
tramite gli altri canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: sportello fisico,
ATM, Mobile banking, Phone banking).

L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA®, con l’indicazione dei
canali presso cui è possibile presentare un avviso di pagamento (sportello fisico; home
banking; app mobile; phone banking, ATM), è disponibile alla pagina:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco

