
 

COMUNE DI BISIGNANO 
Provincia di Cosenza 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA  

Il Comune di BISIGNANO, in ottemperanza alle normative vigenti, ha 
adeguato il suo sistema di riscossione dei tributi aderendo al nodo nazionale 
dei pagamenti, denominato PagoPA, realizzato da AgID (Agenzia per l’Italia 
Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri) in attuazione dell'art. 5 del 
D.Lgs. n.82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale - e dal D.L. 
179/2012. Tale strumento, che consente ai cittadini di pagare in modalità 
elettronica la Pubblica Amministrazione, è un sistema di regole standard e 
strumenti definiti da AgID, a cui aderiscono anche Banche, Poste ed altri 
istituti (denominati Prestatori di servizi di pagamento – PSP) con l’intento di 
favorire trasparenza e velocità nei pagamenti. I cittadini, grazie a PagoPA, 
potranno scegliere di pagare quanto dovuto recandosi presso un qualsiasi 
ufficio postale o tabaccheria abilitata con il bollettino che gli verrà recapitato  
oppure potranno saldare l’ente direttamente on-line, e pagando tramite carta 
di debito, di credito, prepagata o altro strumento di pagamento elettronico 
disponibile che consenta l'addebito in conto corrente.  Nella propria area 
personale i cittadini troveranno l’avviso di pagamento relativo alla posizione 
debitoria da pagare e, al contempo, avranno anche la possibilità di stampare 
nuovamente una copia del bollettino postale se accidentalmente smarrito o 
non ancora recapitato. Una volta optato per il pagamento on-line il tributo da 
saldare dovrà essere inserito nel carrello per poi procedere con le operazioni 
seguendo i passaggi in modo semplice e intuitivo.  A completamento delle 
operazioni verrà sempre rilasciata apposita ricevuta. Il Fascicolo al Cittadino 
mostra la posizione debitoria relativa al Codice Fiscale dell’utente connesso.  
Pertanto, si avvisa la cittadinanza che il COMUNE DI BISIGNANO ha attivato 
IL PORTALE DEL CITTADINO, accessibile dal link https://portale-
bisignano.entranext.it/Home, il quale consente agli utenti di pagare on-line i 
bollettini inerenti il ruolo Idrico 2018.  
 
Bisignano lì, 27/08/2019     

       
       Il Responsabile del Settore Finanziario                            Il Sindaco 
                Dott. Dario Meringolo                                     Dott. Francesco Lo Giudice 
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