COMUNE DI AGLIENTU
Ufficio Tributi

INFORMATIVA
Il Comune di Aglientu, in coerenza con le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto
Legislativo 7 marzo 2005 n. 82) e nel rispetto della normativa in materia di pagamenti, ha aderito al
sistema
pagoPA,
implementato
dall’Agenzia
per
l’Italia
Digitale
(AgID).
(https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa)
Il sistema pagoPA offre ai cittadini il vantaggio di poter pagare, in qualunque luogo e momento della
giornata, senza doversi recare presso gli uffici bancari o postali, semplicemente utilizzando un
qualsiasi dispositivo che disponga di una connessione ad internet (PC, Smartphone, Tablet) e
scegliendo un metodo di pagamento fra i principali in uso online, ossia bonifici bancari e le carte di
credito o di debito prepagate.
Il contribuente potrà comunque ancora effettuare i pagamenti a mezzo di modello F24 .
Dove è possibile pagare il bollettino pagoPA TARI 2021
L’avviso Tari PagoPA contiene il Codice Avviso di Pagamento (IUV), un codice a barre, il Codice
QR e il Codice Interbancario che permetteranno di pagare facilmente presso:





i tabaccai convenzionati che hanno aderito al sistema pagoPA:
le banche aderenti;
nei supermercati convenzionati che hanno aderito al sistema pagoPA;
Home Banking

Sul sito dell’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (AGID) il contribuente può
trovare l’elenco dei PSP (Prestatori dei Servizi di Pagamento) aderenti al PagoPA.
Cosa fare se è stato smarrito il bollettino pagoPA
Il contribuente, in caso di smarrimento, potrà richiedere il bollettino pagoPA all’ufficio tributi del
Comune di Aglientu (tel. 079/6579106/128 – mail: ufficiotributi@comune.aglientu.ot.it)

Ricevuta di pagamento
Il contribuente potrà stampare la ricevuta di avvenuto pagamento dei bollettini pagoPA in qualsiasi
momento accedendo al portale:
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento
Informazioni e chiarimenti
Per ogni esigenza di informazione e chiarimento è possibile guardare la DEMO disponibile sul portale
dedicato
http://www.comune.aglientu.ot.it/index.php/servizio/129
oppure contattare l’ufficio tributi (tel. 079/6579106 – mail: ufficiotributi@comune.aglientu.ot.it)

Su tutti i pagamenti è dovuta una commissione a carico dell’utente stabilita dal Gestore del sistema di
pagamento.

