Area Finanziaria

AVVISO

Oggetto: Chiusura al pubblico del servizio di cassa economale. Attivazione “PagoPA” dal 2.1.2018.

Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, approvato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della L. n. 208/2016 (legge di stabilità
2016), stabilisce - al paragrafo 12.4 - che “Entro dicembre, le amministrazioni dovranno
completare l’adesione al sistema pagoPA per tutti i servizi che prevedono il pagamento dei
dovuti da parte del cittadino e delle imprese, secondo le regole stabilite da AgID”.
Il Comune di Mesagne ha aderito al sistema nazionale dei pagamenti “PagoPa”, la piattaforma
che consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e i gestori
di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce per le PA l’obbligo di aderire al sistema
realizzato da AgID così da assicurare l’interoperabilità tra Pubbliche Amministrazioni e Prestatori di
Servizi di Pagamento. “PagoPA” è un sistema di pagamento elettronico che offre all'utente l'opportunità
di scegliere il prestatore del servizio di pagamento (banca, istituto di pagamento, Poste…) e il canale
tecnologico

di

pagamento

preferito.

Pagare

con

“PagoPA”

consente

inoltre

di

conoscere

preventivamente i costi massimi dell’operazione da effettuare, di avere garanzia della correttezza
dell’importo da pagare e di ottenere immediatamente una ricevuta con valore liberatorio.
Pertanto, a partire dal 02/1/2018, sarà avviata la fase operativa con l’obiettivo di testare il
funzionamento del servizio accedendo al portale dei pagamenti del Comune di Mesagne dal sito
istituzionale www.comune.mesagne.br.it, che gradualmente diverrà l’unico strumento di pagamento
consentito.
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E’ opportuno precisare che il pagamento in contanti non potrà più avere luogo1.

Per ogni informazione utile il cittadino potrà ricevere assistenza direttamente sul sito istituzionale,
ovvero rivolgendosi al Servizio comunale di competenza o al Servizio Economato.

1

Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili” convertito nella Legge 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre
2016, art.2 bis [… “Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato
esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento
elettronici resi disponibili dagli enti impositori”.
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