
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE  

 

In generale, il pagamento della somma dovuta a titolo di contributo di costruzione può avvenire: 

- al fine della presentazione della pratica edilizia on line: ciò può avvenire in particolare per le SCIA o per le 
CILA qualora l’intervento edilizio sia soggetto a contributi: in tale caso l’Avviso di pagamento Pago PA viene 
creato automaticamente nella compilazione della pratica edilizia  

- su richiesta degli Uffici del SUE con trasmissione all’utente dell’Avviso di pagamento PagoPA con l’importo 
stabilito 

- negli altri casi (quali ad esempio il pagamento di una rata di contributo di costruzione successiva alla 
prima, oppure il pagamento differito del contributo inerente una SCIA o una CILA nei casi previsti) il 
pagamento della somma dovuta  dovrà essere effettuato direttamente dall’utente attraverso il sistema 
PagoPA  accedendo al servizio on line presente al seguente link: 
 
https://pagamenti.comune.genova.it/mip-portale/InitServizio.do?idServizio=PATAR 
 
Con la nuova procedura è possibile inserire in modo guidato l’importo da pagare, selezionando: 

-  nel primo menu a tendina la voce “Servizi SUE”   

- nel secondo menu a tendina la voce “Contributi di costruzione” 

- indicare l’importo da pagare nei campi presenti nell’ultima parte della pagina proposta differenziando 
anche la somma dovuta a titolo di Oneri di urbanizzazione da quella dovuta a titolo di Quota Costo di 
costruzione. Al fine della corretta indicazione e ripartizione della somma dovuta si rinvia alla “Guida al 
servizio” di cui al sottostante link, nella sezione relativa alla “Tariffa variabile” 

L’importo dovuto a titolo di contributo di costruzione può essere pagato contestualmente on line tramite 
PagoPa con carta di credito o bonifico,  oppure  tramite l’“avviso di pagamento PagoPA” creato e stampato, 
con presentazione dello stesso presso tutti i punti di riscossione aderenti a PagoPa, accreditati da Agid 
(Agenzia per l’Italia Digitale), quali tabaccai convenzionati con Banca ITB, portali di homebanking, ATM e 
sportelli bancari, agenzie di pratiche auto convenzionate con paytipper, Sisal, ecc…. 
 
Per ulteriori informazioni vedere la guida al servizio  (consultabile anche dal servizio stesso) contenente le 
indicazioni per l’utilizzo del servizio PagoPa. 

 
N.B: Per problemi tecnici informatici del servizio contattare: helpsevizionline@comune.genova.it 

http://www.comune.genova.it/content/il-nuovo-sistema-dei-pagamenti-verso-la-pubblica-amministrazione
https://pagamenti.comune.genova.it/mip-portale/InitServizio.do?idServizio=PATAR
http://servizionline.comune.genova.it/Help/PAGO_PA_SERVIZIO_TARIFFE_PRDEFINITO.pdf
mailto:helpsevizionline@comune.genova.it

