
Area Pianificazione Territoriale
Servizio Sportello Unico per l’Edilizia
LA DIRIGENTE

Piazza Luigi Carlo Farini 21, 48121 Ravenna | 0544 482290 | sue.comune.ravenna@legalmail.it 

Alla cortese attenzione:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
ordine.ravenna@ingpec.eu

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  PIANIFICATORI PAESAGGISTI 
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
oappc@archiworldpec.it

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA 
PROVINCIA DI RAVENNA
protocollo.odaf.ravenna@conafpec.it

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
collegio.ravenna@geopec.it

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
ordinediravenna@pec.cnpi.it

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI 
DELLA ROMAGNA
collegio.romagna@pec.peritiagrari.it 

OGGETTO: Attivazione sistema di pagamento PAGO PA per pratiche edilizie Comune di Ravenna

si informa che, in funzione del graduale passaggio ad una completa digitalizzazione dei servizi delle 
Pubbliche Amministrazioni e delle normative che ne impongono l’adozione, Il Comune di Ravenna per tutte 
le pratiche edilizie, attiverà il pagamento dei relativi importi tramite il nodo PagoPA.

Pertanto a far data dal 15 febbraio 2021 qualunque versamento relativo a tutti i procedimenti edilizi, (quali 
i diritti di segreteria, contributo di costruzione, oblazioni, sanzioni, indennità risarcitorie, monetizzazione di 
standard, diritti per accesso agli atti, ecc.), sarà possibile esclusivamente tramite l’accesso al portale 
telematico https://portale-ravenna.entranext.it, utilizzando PagoPA, pertanto non sarà più possibile 
effettuare versamenti (tramite bonifici) con le modalità attualmente in corso.
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COSA CAMBIA DAL 15 FEBBRAIO 2021

Nel caso di versamenti di importo predeterminato contestuali alla presentazione della pratica edilizia, per 
esempio, nel caso di presentazione di una SCIA, con contestuale versamento del contributo di costruzione o 
oblazione di importo predeterminato dal tecnico, il tecnico/utente, si potrà accedere al portale 
https://portale-ravenna.entranext.it, selezionando nella sezione Pagamenti, “Nuovo pagamento 
spontaneo “ e scegliendo prima il Sottoservizio poi la Voce di Costo che interessa (per quanto riguarda i 
diritti di segreteria si informa che scegliendo il Sottoservizio che interessa, l’importo è già predisposto), 
inserendo nella causale l’intestatario dell'intervento e l'indirizzo dell’immobile.

Successivamente si potrà procedere al pagamento on line scegliendo tra i canali di pagamento disponibili 
per esempio carta di credito.

Oppure sarà possibile stampare l’Avviso di Pagamento e pagare recandosi fisicamente presso un Prestatore 
di Servizi di Pagamento (PSP) aderente a PagoPA; un elenco non esaustivo è:

 presso le tabaccherie o esercenti (es. supermercati) aderenti al circuito Sisal / Lottomatica / Banca 
5; 

 presso gli sportelli fisici o bancomat della propria banca, se abilitati ;
 presso gli sportelli fisici di Poste Italiane;
 app per cellulari / smartphone aderenti a PagoPA (es. Satispay)
 al link Https://portale-ravenna.entranext.it alla funzione “Pagamento da codice avviso”

Invece nel caso di versamenti non contestuali alla presentazione della pratica edilizia, quali ad esempio 
quelli relativi ai Permessi di costruire o alle richieste di integrazione relative alle SCIA, il tecnico/utente 
riceverà un Avviso di Pagamento dall’Ufficio preposto del Comune a determinare l’ammontare dell’ 
importo da pagare.

Successivamente si potrà procedere al pagamento con le stesse modalità sopraindicate: 

 presso le tabaccherie o esercenti (es. supermercati) aderenti al circuito Sisal / Lottomatica / Banca 
5;

 presso gli sportelli fisici o bancomat della propria banca, se abilitati ; 
 presso gli sportelli fisici di Poste Italiane; 

 app per cellulari / smartphone aderenti a PagoPA (es. Satispay)
 al link Https://portale-ravenna.entranext.it alla funzione “Pagamento da codice avviso”
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Per ulteriori e maggiori informazioni si rimanda al portale del Comune di Ravenna https://portale-
ravenna.entranext.it oppure rivolgendosi agli uffici del SUE: Uff. Amministrativo tel.482329 Uff. Ritiro 
482319.

Chiedendo la massima diffusione delle presente comunicazione si ringrazia per la cortese collaborazione.

La dirigente del Servizio
Sportello Unico per l’Edilizia

Ing. Valeria Galanti
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