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AVVISO DI INTEGRAZIONE PAGAMENTI SPONTANEI  

ATTRAVERSO IL SERVIZIO PAGOPA 

 

 
Il Comune di Masi ha aderito al sistema pagoPA – MyPay Regione Veneto. 

 

L’art. 65 comma 2 del D.Lgs 13/12/2017 – obbliga i prestatori di servizi di pagamento 

abilitati, a partire dal 28 febbraio 2021, ad utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui al 

D.Lgs. 82/2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, e quest’ultime ad 

integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma pagoPA. 

  

Dal 01.03.2021 cittadini ed imprese possono pagare, in modalità telematica, ulteriori 

nuovi servizi tramite il sistema nazionale dei pagamenti denominato pagoPA - MyPay 

Regione Veneto – sul sito web: 

http://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html 

Ricercando come Ente Beneficiario: Comune di Masi 
 

Il sistema pagoPA consente ai Cittadini ed Imprese di utilizzare sia le tradizionali modalità, 

stampando l’avviso e procedendo al pagamento presso i vari PSP disponibili (CBILL, 

Tabaccai, Banche, Poste, etc.) che espongono il logo “pagoPA”, sia la nuova modalità 

telematica direttamente dal sito mypay.regione.veneto.it (con link sul sito del Comune). 

 

Si consiglia ai Cittadini di dotarsi dell’”identità digitale” attraverso il sistema pubblico SPID. 

 

 

 

 

 

 

 



Nella Tabella sotto riportata sono indicati i nuovi servizi di incasso in modalità 

“Pagamento Spontaneo”: 

AFFITTI ALLOGGI POPOLARI 
 

Canoni derivanti dalla locazione di alloggi 
popolari 

CANONE LUCE VOTIVA CIMITERIALE 
 

Illuminazione votiva 

CONCESSIONI CIMITERIALI 
 

Concessione loculi, aree e manufatti cimiteriali 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Corrispettivi dovuti per interventi di nuova 
costruzione, ampliamento di edifici esistenti e 
ristrutturazioni edilizie 

COSAP/TOSAP 
 

Occupazione suolo pubblico 

DEPOSITI CAUZIONALI 
 

Importo versato a garanzia dell'obbligo assunto 

DIRITTI DI ROGITO 
 

Diritti di rogito dell'ufficiale rogante per i 
contratti  stipulati dal Comune 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

Corrispettivo versato al comune per una 
determinata attività o prestazione che gli enti 
locali svolgono su richiesta dell'interessato 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATI 
ANAGRAFICI 
 

Pagamento diritti di segreteria per il rilascio di 
certificati anagrafici 

DIRITTO FISSO SEPARAZIONE/DIVORZIO 
 

Pagamento di un diritto fisso per l'atto di 
separazione o divorzio consensuale davanti 
all'ufficiale di stato civile 

EMISSIONE CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA 
 

Spese per il rilascio del documento di identità 

IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI AFFISSIONE Imposta comunale sulla Pubblicità (ICP) per la  
diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata  
attraverso varie forme di comunicazione visive 
e/o acustiche, diverse da quelle assoggettate al 
diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico o comunque 
percepibile da tali luoghi. Diritti sulle pubbliche 
affissioni. Diritti di istruttoria per pratiche 
pubblicitarie 

MENSA SCOLASTICA 
 

Spesa mensa scolastica 

NUMERI CIVICI 
 

Pagamento del costo del numero civico 

RETTE ASILO NIDO 
 

Servizio socio educativo volto a favorire la 
crescita dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni di vita 

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI 
 

Programma di trattamenti medici, infermieristici 
e riabilitativi, gestiti dall'ASL con i Comuni; 
funzioni amministrative legate ad interventi 
sociali svolti a livello locale; casa di riposo; 
servizi socio-sanitari e di trasporto sociale 
anziani/disabili; Contrassegno disabili 

SERVIZI BIBLIOTECARI 
 

Prestito, noleggio multimediale 

SERVIZIO CELEBRAZIONE MATRIMONIO Marca da bollo prevista per la pubblicazione 
della notizia oltre al pagamento di una tariffa 
determinata dalla sede di stato civile prescelta 



TASSA CONCORSO PUBBLICO 
 

Tassa concorso Pubblico 

TASSA DI SOGGIORNO Imposta di carattere locale applicata a carico 
delle persone che alloggiano nelle strutture 
ricettive di territori classificati come località 
turistica o città d'arte 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Richiesta di iscrizione al trasporto scolastico per 
gli alunni della scuola dell'infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado 

UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 
 

Locazione e utilizzo impianti sportivi 

UTILIZZO LOCALI E SALE COMUNALI 
 

Canoni percepiti dall'Ente per la 
locazione/utilizzo di locali e sale comunali 

VERBALE AMMINISTRATIVO Sanzioni che non rientrano nelle sanzioni penali 
e che non hanno conseguenze sul casellario 
giudiziario del trasgressore. Sono sempre 
collegate ad una misura economica. Esempi: 
violazioni delle norme tributarie, norme in 
materia di tutela del lavoro, violazioni in materia 
ambientale urbanistica, etc 

VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA Violazione delle regole prescritte dal codice della 
strada 

 

 
Gli Uffici Comunali restano a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.  
 
 

Ufficio di Riferimento: 
Ufficio Tributi Comune di Masi 0425591130 int. 6 

E mail: ufficio.tributi@comune.masi.pd.it 
 

 

 

 


