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INFORMATIVA SULLE NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO MEDIANTE PAGOPA 

 

Dal mese di marzo 2021 il Comune di Taipana ha reso possibile effettuare pagamenti a suo favore mediante 

la piattaforma PagoPa per rispettare l’obbligo di legge stabilito dal DL “Semplificazione e innovazione 

digitale”. 

 

PagoPa è una modalità di pagamento elettronico che permette di poter effettuare pagamenti verso la Pubblica 

Amministrazione. L’obiettivo è quello di rendere più veloce e facile tutti i versamenti di qualsiasi natura 

verso la PA.  

 

A partire dal mese di gennaio 2022 il pagamento dei servizi forniti dal Comune di Taipana e sotto elencati 

dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità indicate nella presente circolare. Pagamenti in contanti o 

con bonifico bancario non saranno più accettati. 

 Mensa scolastica 

 Trasporto scolastico 

 Utilizzo impianti sportivi e locali comunali soggetti a tariffa 

 Diritti di segreteria e altri oneri per pratiche degli uffici tecnico e demografico 

 Concessioni cimiteriali 

 Occupazione suolo pubblico e altri tributi specificamente indicati 

 

Per poter effettuare il pagamento vi consigliamo di seguire le seguenti procedure: 

1. Accesso alla pagina web https://taipana.comune.plugandpay.it accessibile anche mediante 

collegamento dal sito web istituzionale del Comune www.comune.taipana.ud.it. 

a. Selezionare “PAGAMENTO SPONTANEO”, selezionare il servizio desiderato, inserire i 

dati richiesti e procedere al pagamento mediante carta di credito o altra modalità prevista dal 

sistema (questa può variare sulla base dell’istituto di credito); 

b. Selezionare “AVVISO DA PAGARE PREDETERMINATO”, inserire il codice IUV 

comunicato dagli uffici comunali e procedere secondo le indicazioni fornite dal sito. Anche 

in questo caso si potrà procedere al pagamento con carta di credito. 
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2. Nel caso in cui il Comune abbia predisposto il bollettino “PAGO PA - AVVISO DI PAGAMENTO” 

potete procedere al pagamento secondo le istruzioni riportate sullo stesso. A titolo meramente 

indicativo: 

a. Mediante internet banking abilitato al servizio CBILL e PagoPa; 

b. Presso sportelli bancari o postali; 

c. Mediante app IO 

d. Presso supermercati, tabacchini e ricevitorie convenzionate 

  

 

Si evidenzia che il costo delle commissioni per il pagamento dell’avviso non dipendono 

dall’Amministrazione comunale. Da informazioni acquisite tuttavia si rileva che le operazioni svolte online 

normalmente hanno costi inferiori. 

 

Una copia dell’avviso di pagamento può essere richiesta inviando una mail ai seguenti indirizzi  

 protocollo@comune.taipana.ud.it (servizi scolastici, trasporto scolastico) 

 demografico@comune.taipana.ud.it (servizi demografici) 

 ufficio.tecnico@comune.taipana.ud.it (servizi cimiteriali, occupazioni suolo pubblico, diritti di 

segreteria) 

 ufficio.ragioneria@comune.taipana.ud.it  (altri servizi) 

In alternativa sarà sempre possibile recarsi presso gli uffici dell’Ente negli orari di apertura al pubblico. 
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