
 
 

INFORMATIVA  
A CITTADINI  E  IMPRESE 
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Comune di Assemini 
Città Metropolitana di Cagliari 
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Il sistema «PagoPa» è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgiD) in attuazione dell’art. 

5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. n. 179/2012, convertito in legge.  

La DGR della Regione Sardegna n. 34/8 del 07.07.2015 aderisce alle procedure di riscossione 

offerte dal Nodo dei Pagamenti – SPC e individua la Regione Sardegna, quale intermediario 

tecnologico nei confronti degli enti locali territoriali ai fini della loro adesione al Nodo dei 

Pagamenti – SPC . 

BREVI CENNI NORMATIVI 
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Il Comune di Assemini ha aderito ai sistema nazionale dei pagamenti 
riconoscibile a livello nazionale attraverso il logo “PagoPA”. Tale sistema è 
nato al fine di dare ai cittadini e imprese la possibilità di effettuare 
qualsiasi pagamento verso pubbliche amministrazioni e  i gestori di servizi 
di pubblica utilità in modalità elettronica. Il sistema attivato dal Comune di 
Assemini è relativo al modello 1 (comprende il pagamento ad esecuzione 
immediata attivato presso l’ente creditore con re indirizzamento on-line)  e 
modello 3 (comprende  l’effettuazione dei pagamenti tramite un modello 
che prevede la stampa di un avviso e l’effettuazione del pagamento presso 
un  PSP (prestatore di servizi di pagamento) .   
Il Comune di Assemini, attraverso la Regione Sardegna, quale 
intermediario tecnologico, si avvale della piattaforma «pagamenti on-line» 
Per accedere al sistema dei pagamenti «PagoPa» cliccare sul seguente 
indirizzo: https://pagamenti.regione.sardegna.it/ 

ADESIONE DEL COMUNE DI ASSEMINI  



PagoPA non è un sito dove pagare ma un sistema di pagamenti 
standard adottato da banche e altri istituti di pagamento. 

Cosa permette PagoPA? 
1. scegliere liberamente il prestatore di servizi di 
pagamento (es. banca, istituto di pagamento/di moneta 
elettronica); 

2. scegliere tra più strumenti di pagamento (es: 
addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino 
postale elettronico); 

3. scegliere il canale tecnologico di pagamento 
preferito per effettuare l’operazione (es. conto web, 
ATM, mobile) 

4.  conoscere preventivamente i costi massimi 
dell’operazione da effettuare e, 
contemporaneamente, avere garanzia della 
correttezza dell’importo da pagare; 

5. ottenere immediatamente una ricevuta con valore 
liberatorio, gli strumenti di pagamento ed il canale 
tecnologico preferito mentre consente alle 
pubbliche amministrazioni di velocizzare la 
riscossione dei crediti, ridurre i costi e uniformare i 
servizi agli utenti. 
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Quali pagamenti si possono 
effettuare con tale sistema 
direttamente dal sito del 
Comune di Assemini? 

Infrazione codice della strada 

 Mensa scolastica 

Tutti gli altri pagamenti a favore   dell’ente che 
non rientrano nei precedenti 

  

Contributo legge 10 del 1977 (oneri 
Bucalossi) 
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TIPOLOGIA DI PAGAMENTO 

SPONTANEI 
 (ovvero eseguiti su autonoma iniziativa 

del cittadino (per esempio a fronte di 
una richiesta di servizio) 

ATTESI 
 (cioè dovuti richiesti dall’Ente a fronte di 

una posizione debitoria preesistente, 
come accade per i tributi comunali, le 

entrate patrimoniali etc.) 

ACCESSO ALLA 
PIATTAFORMA 

In modalità 
«AUTENTICATA» 

In modalità 
“ANONIMA”  

COME SI ACCEDE 
AI SERVIZI DI 
PAGAMENTO 
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L’ACCESSO SENZA AUTENTICAZIONE IN 
MODALITA’ «ANONIMA» 

All’Utente, con libero accesso è  consentito di accedere alle sole sezioni 

«PAGAMENTI» dal quale è possibile effettuare pagamenti ad iniziativa 

del cittadino. E’ consentito, inoltre, tramite la sezione «STORICO 

PAGAMENTI» , ricercare un pagamento effettuato mediante uno specifico 

codice identificativo del versamento (IUV) ed eseguire  il download della 

ricevuta. 
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SEZIONE INFORMAZIONI  E INFORMATIVA PRIVACY 
DELLA PIATTAFORMA  

La sezione «INFORMAZIONI» 
all’indirizzo 

https://pagamenti.regione.sardegna.it/ 
rappresenta una pagina di servizio 

dedicata ad esporre informazioni 
sintetiche relative a: 

Scopi e funzionalità del 
sistema 

Modalità di accesso 

Uso e operatività 
del sistema 

Servizi disponibili 

Faq 

Manuale d’uso per il cittadino 
https://pagamenti.regione.sardegna.it/resources

/pagaonline/ManualeCittadino.pdf 

Contatti (indirizzi, orari, 
riferimenti 
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