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SERVIZIO DI PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT (POS)  

           Il servizio, attivato nell’ottica della semplificazione delle procedure amministrative e dei rapporti con 
la Pubblica Amministrazione, verrà incontro alle esigenze dei cittadini che chiedono un'amministrazione 
sempre più agevole. 

            Il nuovo sistema di pagamento può essere utilizzato per il versamento di tributi (escluso quelli la cui 
normativa specifica prevede l’utilizzo del Modello F24), canoni, entrate patrimoniali e diritti vari, in 
alternativa ai metodi già utilizzati. 

           Il nuovo servizio pagamento con dispositivo POS sarà disponibile tramite BANCOMAT  in orario di 
apertura al pubblico, presso l’Ufficio Servizi Sociali (piano terra), fermo restando i limiti di pagamento 
regolati dai rapporti contrattuali con l’istituto bancario erogante la carta di pagamento utilizzata. 

         L’operazione non comporta spese o commissioni per l’utente. 

Mediante BANCOMAT POS si potranno effettuare i seguenti pagamenti: 

• diritti per rilascio certificati anagrafici e di carte di identità 
• proventi di concessioni e servizi cimiteriali 
• diritti di segreteria 
• preavvisi e verbali relativi a violazioni al Codice della strada 
• sanzioni amministrative di competenza dell’ente 
• canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
• imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni 
• canoni del servizio idrico integrato 
• diritti di segreteria - ufficio tecnico; 
• illuminazione votiva (allacciamenti); 
• proventi di impianti sportivi; 
• proventi da uso di locali comunali; 
• rimborsi per matrimoni civili; 
• oneri di urbanizzazione e proventi dell’attività edilizia in genere; 
• depositi cauzionali; 
• rimborsi spese ed altre entrate di pertinenza comunale. 

Il servizio NON può essere utilizzato per il versamento dei tributi IMU, TARI e TASI che devono essere 
versati esclusivamente mediante modello F24.  

Resta inteso che rimane attivo il servizio di riscossione tramite la Tesoreria comunale - Banca Credito 
Cooperativo Centro Calabria Soc. Coop – Cropani Marina (CZ). 
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