
 

 

Movimento 5 Stelle  
San Giovanni in Marignano (RN) 

 

San Giovanni in Marignano lì 12 novembre 2017 

Al Sindaco del Comune del San Giovanni in Marignano 

Segretario Comunale 

Loro Sedi 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta sullo stato di attuazione del sistema “PagoPA” 

Con riferimento 

al decreto legge 179 del 2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; 

al decreto Legislativo n° 82 del 7 marzo 2005 art. 5 

Considerato che 

1. PagoPA è un sistema per rendere più semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la 
Pubblica Amministrazione e nasce per specifici motivi, quali: 

o Incrementare l’uso di modalità elettroniche di pagamento a livello di sistema Paese in 
considerazione del fatto che, i pagamenti della PA, sono rilevanti per numero di transazioni e 
volumi; 

o rendere il cittadino libero di scegliere come pagare, dando evidenza dei costi di commissione; 

o ridurre i costi di gestione degli incassi per le PA; 

o standardizzare a livello nazionale le modalità elettroniche di pagamento verso la PA 

2. Il sistema pagoPA permette alle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare un sistema semplice, 
standardizzato, non oneroso per ricevere qualsiasi tipo di pagamento. Tra i vantaggi, pagoPA 
permette di ridurre i costi per ricevere e gestire i pagamenti e di automatizzare gli incassi, 
rendendone più facile ed efficiente la gestione. 

3. Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute per legge ad aderire al sistema di pagamento pagoPA 
4. Fino al 30/09/2017 sono attive 11.853  PA e gestori di pubblici servizi (Fonte: Agenzia Digitale) 

Si chiede se 

o questo Ente abbia avviato le procedure per l’adesione al sistema PagoPA per le entrate di propria 
competenza (esempio sanzioni per violazione del CdS, pagamento oneri di urbanizzazione etc). 

o nel caso in cui siano già state avviate le procedure di adesione quali siano le tempistiche per la 
definitiva attuazione. 

o nel caso in cui non siano state ancora avviate, quali siano stati i motivi per la non adesione e entro 
quanto tempo massimo sia prevista l’adesione. 
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