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INFORMATIVA SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGOPA  

 

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e 

trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 

L’obiettivo è convogliare qualsiasi pagamento verso la PA attraverso il nodo nazionale 

PagoPA. 

Il Comune di Novafeltria ha aderito al nodo nazionale dei pagamenti denominato pagoPA. 

 

COME SI PAGA? 

Esistono due tipologie di pagamento: SPONTANEO o PREDETERMINATO. 

Alcuni servizi possono essere pagati SOLO a seguito di avviso (PREDETERMINATO) e NON 

spontaneamente. 

PAGAMENTO SPONTANEO 

Vai sul sito del Comune e clicca sul link al portale PagoPA oppure collegati all'indirizzo 

https://novafeltria.comune.plugandpay.it Seleziona il pagamento SPONTANEO e scegli il tipo 

di servizio che vuoi pagare. Inserisci i dati richiesti e procedi al pagamento on-line oppure 

stampa l'avviso e pagalo off-line. 

PAGAMENTO PREDETERMINATO 

Se hai ricevuto un avviso di pagamento PagoPA puoi effettuarne il pagamento on-line tramite 

la piattaforma all'indirizzo https://novafeltria.comune.plugandpay.it Seleziona il pagamento 

PREDETERMINATO e inserisci il codice IUV che trovi all'interno del tuo avviso. In 

automatico verrà caricata la posizione di debito e potrai pagarla online. Oppure è possibile 

pagarlo off-line. 
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METODI DI PAGAMENTO 

Un vantaggio per il cittadino è la possibilità di effettuare il pagamento tramite molteplici 

canali: 

ON-LINE  

Una volta caricata la posizione nella piattaforma è possibile pagare con: 

1. Carta di credito, debito o prepagata 

2. Bonifico bancario online con MyBank 

3. Paypal, Satispay e Bancomat Pay 

 

OFF-LINE 

Con l'avviso di pagamento cartaceo è possibile recarsi presso: 

1. Tabaccherie (Banca 5, Sisal o Lottomatica) 

2. Banche (Sportello o ATM)  

3. Poste 
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