
10/06/2021 
AVVISO 

ATTIVATO PagoPa  
per le pratiche SUE  

e SUAP del Comune di Pesaro 

 
Si comunica che a partire dalla data del 10 giugno 2021 è attiva la modalità di pagamento 

PagoPa per l’inoltro delle pratiche edilizie. 

 
Al momento, l’adesione alla modalità di pagamento on-line  

resta facoltativa fino alla data del 31 agosto 2021. 
Per le pratiche inoltrate successivamente a tale data  

si prevede che la modalità di pagamento PagoPa diventi obbligatoria. 
Si evidenzia ai tecnici professionisti che le pratiche caricate prima del 31/08/2021, ma non inviate 
entro tale data, non potranno essere più inviate senza che i pagamenti siano stati effettuati tramite 
PagoPa, per cui si invita a valutare i tempi di pagamento, secondo le vecchie modalità, e di invio 

della pratica edilizia SUE o SUAP, onde evitare doppi versamenti e richiesta di rimborsi.  
 

Il sistema di pagamento on-line consentirà di pagare, in una unica soluzione, gli importi 
spettanti al SUE e/o al SUAP del Comune di Pesaro  

necessari alla definizione delle pratiche edilizie, tra i quali: 
- l’imposta di bollo; 
- i diritti di segreteria; 
- il contributo di costruzione (O.U. e C.C.); 
- le sanzioni e oblazioni; 
- la monetizzazione parcheggi e standard; 
- le penali. 

 
Ulteriori importi spettanti ad Enti diversi dal Comune di Pesaro (es.: Diritti Istruttori 
ASUR/VVF/ASPES, Diritti Segreteria di altri Comuni) andranno versati, come avviene oggi, 
secondo le modalità previste dai singoli Enti. 
 
Il sistema PagoPa consente, una volta compilato il format appositamente previsto per il 
pagamento on-line, di: 

1) Effettuare direttamente il pagamento con Carta di Credito o similari (consigliato per 
piccoli importi, quali bollo e diritti di segreteria); 

2) Generare un bollettino di pagamento precompilato da presentare agli sportelli bancari o 
postali, per l’addebito in conto. 

Il sistema PagoPa consentirà un considerevole risparmio di tempo, da parte della P.A., nella 
rintracciabilità dei pagamenti effettuati. 
 
L’accesso a PagoPa avverrà in maniera automatica in fase di compilazione dei modelli per la 
presentazione delle pratiche edilizie On-Line, nel caso in cui venga scelta l’opzione PagoPa. In 
tal caso la pratica non potrà essere inoltrata agli Sportelli Unici senza che sia stato effettuato il 
pagamento dovuto. 

 
Nei portali WEB per la presentazione delle pratiche SUE e SUAP è disponibile una breve guida 
che illustra le modalità operative per l’utilizzo di PagoPa. 
 
Nei casi di richiesta integrazioni dei soli oneri o diritti, è possibile accedere al PagoPa 
richiamando la domanda digitale presente nel portale WEB SUE/SUAP e cliccando sul simbolo 
“€” posto affianco alla “i” di integrazione. 

 


