
RISPOSTA INTERROGAZIONE 36   – Convenzione pagamento multe  

Premesso che:

l’articolo  5 del  Codice dell’Amministrazione Digitale  ha introdotto  l’obbligo per   tutte  le 
Pubbliche Amministrazioni  di   aderire  al  sistema di  pagamento pagoPA.  Le Pubbliche 
Amministrazioni devono utilizzarlo in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di pagamento 
in incasso e che, a seguito di questo, il “Servizio di pagamento” delle sanzioni presso le 
tabaccherie convenzionate è stato dismesso da Ancitel Digitale SpA e pertanto non risulta 
più rinnovabile

si informa che:

si sta completando la  migrazione alla nuova piattaforma pagoPA, ed in attesa di questo le 
attuali  possibilità di pagamento previste per le violazioni al Codice della Strada sono le 
seguenti:

Per  quanto  riguarda  gli  avvisi  non  notificati  lasciati  sul  parabrezza  del  veicolo  o 
immediatamente contestati

Il pagamento può essere effettuato:
- presso il Municipio di Novara, Sportello URP;
- mediante bollettino di c/c postale; 
- mediante il  sistema PagoPA collegandosi  al  portale internet  o  anche tramite  il  sito 

internet del Comune di Novara nella sezione Servizi online/ Paga le tue multe.
In questo caso si potrà procedere al pagamento direttamente sul sito con il pagamento 
on line tramite carta di credito o bancomat.

Per quanto riguarda i verbali postalizzati ed emessi con relativi codici IUV 
Il pagamento può essere effettuato:

- presso il Municipio di Novara Sportello all'URP;
- mediante  il  sistema  PagoPA  collegandosi  al  portale  internet,  come  spiegato 

precedentemente.

Si  precisa  che,  compatibilmente  con  l’attivazione  dello  specifico  servizio  da  parte  di 
PiemontePay,  intermediario  tecnologico  aderente  al  sistema  pagoPA,  il  personale  del 
Comando  verrà  dotato  per  il  sanzionamento,  di  dispositivi  in  grado  di  associare 
immediatamente il codice IUV al preavviso di violazione.

Per maggior chiarezza si elencano ora i PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01.01.2022 AL 
01.03.2022 

Bollettini CCP 1108

Bonifici 1180

Cassa URP 247

PagoPA  con IUV 1783



PagoPA pagamento spontaneo senza IUV associato 241

Nell’anno  2019  (gli  anni  2020  e  2021  non  sono  rappresentativi)  nello  stesso  periodo 
01.01  /  01.03  presso  le  casse  comunali  erano  stati  ricevuti  666  pagamenti  (cassa 
Comando 417 – cassa URP 248).
Risultando quindi in linea con gli  anni passati  i  pagamenti  effettuati presso lo sportello  
URP,  non si  ritiene necessario  personale  aggiuntivo  per  smaltire  le  sanzioni  presso il 
Comune.


