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PiemontePay – Sistema pagoPA - la voce spontanea dell'Edilizia Privata
Nuova modalità di pagamento per la presentazione delle CILA ART. 6 BIS, COMMI 1 E 2
T.U.E.
Gentili utenti,
siamo costretti a RIBADIRE che il versamento di euro 50,00 (cinquanta/00) dovuto per la
presentazione, ESCLUSIVAMENTE E PER IL MOMENTO, delle Comunicazioni Inizio Lavori
Asseverate (CILA) ai sensi dell'art. 6 BIS, commi 1 e 2 T.U.E. DEVE ESSERE EFFETTUATO
solamente con il sistema PIEMONTEPAY/PAGOPA, come già comunicato con le recenti
newsletter n. 7 del 1° aprile e n. 8 dell'8 aprile.
L'Ufficio contabile della Ragioneria comunale ha riscontrato ancora troppi pagamenti
effettuati tramite bonifico bancario che, conseguentemente, comportano ritardi tecnici
nella protocollazione delle relative istanze/pratiche edilizie.
Si invita, pertanto, a seguire scrupolosamente le indicazioni più volte segnalate,
attenendosi alle specifiche del menù a tendina da selezionare nel sistema PiemontePay
"Edilizia Privata - Servizi a tariffa - MUDE – CILA Art. 6 bis T.U.E. commi 1 e 2".
Ciò significa che eventuali integrazioni (es. sanzioni) e/o pagamenti inerenti altre
istanze/pratiche edilizie devono continuare ad essere pagati mediante bonifico bancario,
la cui CONTABILE BANCARIA deve essere sempre ALLEGATA all'atto dell'inoltro per la
protocollazione.
Si invita, altresì, al controllo della homepage del sito dell'Area Edilizia Privata per
essere aggiornati sulle modifiche inerenti le modalità di presentazione e istruttoria
delle diverse tipologie di istanze/pratiche edilizie, già portate a conoscenza tramite il
servizio della newsletter.
Link utili:
- Home page Sportello: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/
- Portale PiemontePay/pagoPA: https://servizi.torinofacile.it/info/piemontepay
- Comunicazione:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/comunicazioni/pagoPA-CILA01042021.pdf
- Newsletter 7/2021:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/newsletter/Pubblicate_2021/07_2021.pdf
- Newsletter 8/2021:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/newsletter/Pubblicate_2021/08_2021.pdf
(20 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
sul proprio PC.
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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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