CITTA’ DI RENDE
PROVINCIA DI COSENZA

IL NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO ELETTRONICO PAGO.PA

L’Amministrazione Comunale nel più vasto progetto di investimento in infrastrutture tecnologiche e
telematiche, dal mese di settembre e in largo anticipo con gli obblighi di legge, ha messo a disposizione dei
cittadini il nuovo sistema elettronico dei pagamenti tramite la piattaforma governativa Pago.PA.

Con tale sistema sarà possibile pagare tributi, tariffe dei servizi e diritti per il rilascio delle certificazioni e delle
carte di identità oltre alle sanzioni amministrative e per violazione al codice della strada, con esclusione
dell’IMU che continuerà ad essere versata, alle scadenze ordinarie, tramite il classico modello F24.
L’accesso ai pagamenti elettronici potrà avvenire selezionando il logo Pago.PA sulla home page del sito
internet istituzionale del Comune di Rende (www.comune.rende.cs.it) che indirizzerà l’utente alla pagina web
dell’intermediario finanziario e del partner tecnologico scelto dall’ente.

Pago.PA è la naturale evoluzione degli strumenti di pagamento offerti alla cittadinanza e agli utenti dei servizi
pubblici locali e risponde a tutti gli standard di sicurezza informatica previsti dalla linee guida del Ministero
dell’Innovazione Tecnologica e dall’AGID (Agenzia per l’Italia digitale) oltre a essere fortemente suggerito in
questo periodo di emergenza sanitaria per evitare l’utilizzo del contante o la presenza presso gli sportelli degli
intermediari finanziari o degli altri soggetti abilitati a ricevere versamenti in favore delle pubbliche
amministrazioni.

Di recente i contribuenti rendesi hanno ricevuto, o stanno per ricevere, l’avviso di pagamento della tassa rifiuti
per l’anno 2020 nel quale troveranno a fianco della classica modalità di pagamento tramite bollettino postale
anche un QR-CODE e un codice C-Bill che consente l’accesso, tramite il proprio smartphone o i canali
telematici della propria banca, al sistema di pagamento elettronico Pago.PA. Tale modalità genererà un codice
univoco chiamato IUV che identificherà in modo automatico il soggetto passivo del tributo con il versamento
effettuato e l’avviso di pagamento ricevuto. A breve tale sistema sarà esteso anche al sito web del Comune
nella pagina dedicata a Pago.PA. Per chi, invece, desidera pagare con il modello F24 potrà continuare a farlo
utilizzando i medesimi codici tributo dello scorso anno.
I pagamenti elettronici, di cui si consiglia l’uso in questa delicata fase, consentono ai cittadini di evadere più
rapidamente i propri obblighi tributari e di pagare più comodamente i servizi pubblici locali restando
comodamente a casa o utilizzando il proprio smartphone in qualsiasi luogo desiderino o si trovino, evitando,
in questo modo, code agli sportelli e inutili perdite di tempo con una modalità che consente, peraltro, di avere
una migliore e più efficace tracciabilità dei pagamenti effettuati nei confronti del Comune di Rende.

