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PiemontePay – Sistema pagoPA - la voce spontanea dell'Edilizia Privata
Nuovo sistema per TUTTI i pagamenti inerenti la presentazione delle CILA ART. 6 BIS,
COMMI 1 E 2 T.U.E.
A partire dal prossimo 12 APRILE 2021, SARÀ OBBLIGATORIO per la presentazione della
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA ART. 6 BIS, commi 1 e 2 T.U.E.) il
versamento dell’importo di Euro Cinquanta/00 (€ 50,00) dovuto per i diritti di
segreteria, UNICAMENTE TRAMITE il portale di PiemontePay, scegliendo la modalità di
“pagamento spontaneo" alla voce predefinita "Edilizia Privata - Servizi a tariffa - MUDE
– CILA Art. 6 bis T.U.E. commi 1 e 2” (EF16).
Tale modalità di pagamento può essere utilizzata spontaneamente sin da subito per la
presentazione delle suddette pratiche edilizie.
Si rammenta che nella causale del pagamento devono essere sempre riportate le ultime 10
cifre dell'istanza MUDE, il nome dell’intestatario della pratica e l'indirizzo delle
opere che si intendono realizzare.
La ricevuta telematica (RT) rilasciata dal sistema dovrà essere allegata come “pagamento”
nell’istanza MUDE di riferimento.
A partire dalla data suindicata, le CILA presentate, i cui diritti di segreteria non
siano versati secondo la modalità anzi descritte, saranno restituite al richiedente
tramite MUDE Piemonte con la seguente motivazione: "mancata regolarità del pagamento
tramite il portale PiemontePay/pagoPA".
Si ricorda, inoltre, che l'ordine di pagamento ricevuto dal PSP è irrevocabile a garanzia
dell'avvenuto VERSAMENTO a favore della PA.
Infine, gli importi relativi alle altre istanze e pratiche edilizie continueranno ad
essere versati secondo le attuali modalità (bonifico bancario), fino all’introduzione di
altre forme di pagamento mediante PiemontePay/pagoPA.
E’ sempre obbligatorio allegare la ricevuta di eseguito bonifico bancario (contabile
bancaria) che attesti l'avvenuto pagamento. In mancanza di questo documento non si
procederà alla protocollazione dandone comunicazione all'utente.
Link utili:
- Home page Sportello: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/
- Comunicazione:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/comunicazioni/pagoPA-CILA01042021.pdf
- portale PiemontePay/pagoPA: https://servizi.torinofacile.it/info/piemontepay
(1° APRILE 2021)
Buon lavoro.
La Redazione
Gestione newsletter:
- info e contatti M. Guiderdone
- tel +39 011 01122216
- mailto: edilpriv@comune.torino.it
- http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/
Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota per l'utilizzo dei link: per poter utilizzare i link si ricorda che occorre essere
già collegati ad Internet. Se non si è collegati il vostro sistema potrebbe avviare la
connessione telefonica anche automaticamente, in dipendenza delle impostazioni presenti
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sul proprio PC.
Se il vostro lettore di posta spezza la riga contenente il link potrebbe essere
necessario copiare e incollare l'indirizzo completo nella barra degli indirizzi del
browser.
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