-

Modalità per il VERSAMENTO DEGLI ONERI URBANIZZAZIONI eventualmente
dovuti:


presso sportelli R.T.I. I.C.A. Abaco in Via Felice Geromini n. 7 mediante:
1. bancomat;
2. carta di credito;
3. contanti;
4. assegno circolare intestato a Comune di Cremona – Servizio Tesoreria.

oppure


Mediante piattaforma digitale “pagoPA” collegandosi al portale del Comune di
Cremona https://estrattocontotributi.comune.cremona.it
- selezionando la funzione “pagamento spontaneo”:
➢

compilare i campi proposti, ad esclusione del codice IUV, selezionando
alla casella “entrata” la voce “oneri di urbanizzazione” e alla casella “voci
oneri di urbanizzazione”, per i punti 2) e 4) la voce “permessi di costruire” e
per il punto 6) la voce “altre entrate correnti n.a.c.”;

➢

digitare alla casella “causale” i riferimenti della pratica edilizia (anno e
numero pratica);
procedere selezionando la modalità di pagamento e la propria banca per
effettuare il versamento.

➢

- Nel caso in cui la propria banca non sia in elenco, chiudere la finestra con
l'elenco banche e selezionare “bollettino” per generare il codice IUV. Procedere
quindi al pagamento “pagoPA” presso la propria banca con il codice IUV entro
la data di validità del codice e comunque entro e non oltre la data di scadenza
della notifica (30 giorni).
Dell’avvenuto versamento dovrà essere trasmessa, mediante il portale on-line, la
quietanza di pagamento quale integrazione del procedimento attivato.
-

Versamento dei DIRITTI DI SEGRETERIA e della MARCA BOLLO VIRTURALE:
I DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti ai sensi di legge e secondo le tariffe in vigore, dovranno
essere versati all’atto della presentazione della richiesta telematica con le stesse modalità di cui
al punto precedente.
Le MARCHE DA BOLLO (DUE: una per la richiesta e l’atra per l’atto definitivo) per le
seguenti procedure: Permesso di Costruire, Procedure a carattere Paesaggistico, UNA soltanto

(per la sola richiesta) perla procedure di Parere Preliminare, dovranno essere assolte in modo
virtuale versando l’importo di Euro 32,00 (ovvero Euro 16,00 in caso di Parere Preliminare)
con le stesse modalità sopra indicate
1. Presso ufficio cassa Sportello Unico Edilizia Privata – Via Felice Germini n.7 - 2°
piano (stanza n. 11) mediante:
- contanti;
- bancomat;
- carta di credito
oppure
•

Mediante piattaforma digitale “pagoPA” collegandosi al portale del Comune di
Cremona https://estrattocontotributi.comune.cremona.it
- selezionando la funzione “pagamento spontaneo”:
•

compilare i campi proposti, ad esclusione del codice IUV, selezionando alla
casella “entrata” la voce “diritti di segreteria edilizia” e alla casella “voci diritti
di segreteria edilizia” la voce “proventi da diritti di segreteria e rogito”;

•
•

digitare alla casella “causale” i riferimenti della pratica edilizia;
procedere selezionando la modalità di pagamento e la propria banca per
effettuare il versamento.

- Nel caso in cui la propria banca non sia in elenco, chiudere la finestra con l'elenco
banche e selezionare “bollettino” per generare il codice IUV. Procedere quindi al
pagamento “pagoPA” presso la propria banca con il codice IUV entro la data di
validità del codice.
ATTENZIONE: in caso di unico versamento (consigliato) dei DIRITTI di SEGRETERIA
unitamente alle MARCHE da BOLLO nella causale di versamento è importante che
vengano distintamente indicati i 2 importi.

