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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. 

Con il mese di aprile 2021 inizia il percorso che porterà progressivamente l'Area Edilizia Privata del 
Comune di Torino all'utilizzo del sistema “pagoPA”, realizzato dall'Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID), in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e del D.L. 179/2012.  
“pagoPA” è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e 
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione (PA). 
E' una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la PA tramite i Prestatori di Servizi di 
Pagamento (PSP) aderenti, quali, ad esempio, le agenzie bancarie (home banking) e gli Uffici 
Postali, gli sportelli ATM abilitati, i punti vendita di Mooney, Lottomatica e Banca 5.  
In collaborazione con il CSI Piemonte e la Divisione Servizi informativi del Comune di Torino, è 
stato predisposto su Torinofacile il portale PiemontePay per le transazioni relative ai pagamenti di 
bollette, tasse e altri versamenti dovuti alla PA. 

- Pertanto, 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. 
 

https://servizi.torinofacile.it/info/piemontepay
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Per facilitare l’utilizzo del sistema di pagamento PiemontePay/pagoPA, si allegano tre immagini 
esplicative dei passaggi da Torinofacile a PiemontePay alla selezione del “pagamento spontaneo” 
dovuto per la presentazione delle CILA Art. 6 bis, commi 1 e 2 T.U.E. 
 

 

1° passaggio 

2° passaggio 

3° passaggio 
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