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Piacenza, il 09/04/2021

Alla cortese attenzione dei
Responsabili degli Sportelli Unici per l’Edilizia e S.U.A.P.

dei Comuni e Unioni dei Comuni
della Provincia di Piacenza

OGGETTO:  ADEGUAMENTO  AL  SISTEMA  DI  PAGAMENTO  PAGO  PA.  COMUNICAZIONI  RELATIVE  AI 
RIMBORSI FORFETTARI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DA VERSARE 
ALLA PROVINCIA DI PIACENZA. 

Come noto,  il  Decreto  Semplificazione  Innovazione digitale  (DL  n.  76/2020)  ha  imposto  alle  pubbliche  amministrazioni 
l’adeguamento a “pagoPA”,  il sistema nazionale di pagamento elettronico promosso dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che 
consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti online verso la pubblica amministrazione, con l'obiettivo di uniformare le 
modalità di pagamento e di riscossione a livello nazionale.

Anche la Provincia di Piacenza ha, pertanto, integrato la piattaforma pagoPA al fine di adempiere al citato obbligo normativo  
nei termini previsti.

Con la presente si comunica, quindi, con riferimento alla Struttura Tecnica Sismica provinciale (e agli oneri istruttori per le  
pratiche sismiche), quanto segue:

 E' possibile effettuare i rimborsi forfettari per le spese di istruttoria da versare alla Provincia di Piacenza  soltanto 
attraverso il  portale PagoPA dei pagamenti della Provincia di Piacenza (https://piacenza.provincia.plugandpay.it/) 
nella sezione pagamenti spontanei, scegliendo se si tratta di AUTORIZZAZIONE o DEPOSITO, inserendo la cifra 
indicata dalla Delibera di Giunta Regionale 1934 del 19 novembre 2018 (tabelle  A e B);

 Il link per accedere direttamente al pagamento è disponibile anche alla pagina relativa alla sismica, sul sito internet 
della Provincia di Piacenza; 

 La piattaforma pagoPA consente di scaricare la  r icevuta  telematica  del  versamento  effettuato , che dovrà 
essere allegata alla pratica sismica;

 I pagamenti  possono essere effettuati direttamente online o attraverso alcuni prestatori di servizi di pagamento (PSP)  
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come agenzie di banca, home banking, sportelli ATM, punti vendita Sisal, Lottomatica, uffici postali (elenco completo 
e altre informazioni utili sono disponibili al link https://www.pagopa.gov.it/).

Nulla cambia, ovviamente, in caso di rimborsi forfettari DOVUTI DA COMUNI/ENTI PUBBLICI (REGIME DI TESORERIA  
UNICA): il  pagamento deve essere effettuato con “GIROFONDI BANCA D'ITALIA – n.  0060398” intestato a Provincia  di 
Piacenza.

Si  chiede  cortesemente  la  massima  diffusione  di  quanto  sopra  esposto,  al  f ine  di  poter  informare  
committenti e tecnici incaricati nel più breve tempo possibile.

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si ringrazia e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

MARENGHI DAVIDE 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e  s.m.i.)
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