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Oggetto: Indicazioni in ordine al versamento alla Provincia autonoma di Trento dei proventi da 
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza provinciale il cui incasso spetta alla 
Provincia stessa e conseguente modifica dei cartelli relativi al divieto di fumare

Con riferimento al  sistema nazionale dei pagamenti  pubblici  pagoPA e vista la decorrenza del 
termine di cui all’art. 65, comma 2, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, si informa, per quanto di 
competenza dello scrivente, che:

- anche la Provincia autonoma di Trento è tenuta ad avvalersi della piattaforma nazionale 
pagoPA per l’incasso delle proprie entrate;

- tra  dette  entrate  figurano  anche  i  proventi  da  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di 
competenza  provinciale  il  cui  incasso  spetta  alla  Provincia  stessa  indipendentemente 
dall’Autorità che procede all’accertamento delle violazioni (si pensi, a titolo di esempio, alle 
violazioni in tema di divieto di fumare di cui all’articolo 18, comma 6, della legge provinciale 
22 dicembre 2004, n 13).

Si invitano pertanto le Autorità preposte alla vigilanza a riportare nei verbali di accertamento delle 
citate violazioni amministrative le seguenti indicazioni:

Il pagamento va effettuato:
- mediante  versamento  diretto  sul  conto  di  tesoreria  della  Provincia  autonoma  di  Trento, 

esclusivamente  presso  gli  sportelli  del  Tesoriere  capofila  della  Pat  –  UniCredit  S.p.A., 
specificando  i  seguenti  dati:  codice  FILIALE  (5079),  codice  ENTE (400),  la  causale  del 
versamento, il numero e la data del verbale;

oppure 
- tramite  pagoPA  -  il  nodo  nazionale  dei  pagamenti  elettronici  –  collegandosi 

all'indirizzo mypay.provincia.tn.it,  scegliendo  l’ente  “Provincia  autonoma  di  Trento”  e 
successivamente  selezionando  dall’elenco tipologie  di  pagamento,  nella  sezione  "Altre 
tipologie di pagamento", la voce “SANZIONI” e la materia corrispondente. 
Il  sito mypay.provincia.tn.it consente  di  effettuare  il  pagamento  direttamente  on  line 
scegliendo il canale di pagamento preferito oppure di creare autonomamente un avviso di 
pagamento pagoPA che potrà essere pagato  presso gli  sportelli  bancari,  i  circuiti  Sisal  e 
Lottomatica (tabaccai) o presso gli altri sportelli abilitati a PagoPA. 

Le  indicazioni  operative  per  effettuare  i  pagamenti  elettronici  sono  consultabili  alla 
pagina pagopa.provincia.tn.it.

Si  evidenzia  poi  la  conseguente  necessità  di  modificare  la  cartellonistica  relativa  al  divieto  di 
fumare eliminando le modalità di pagamento delle sanzioni precedentemente indicate (che non 
sono più ammesse e che non possono più essere pubblicizzate).

Si chiede infine la cortese collaborazione delle Strutture e degli Enti di rispettivo riferimento per  
informare anche tutte le Scuole, tutti i Soggetti e tutte le imprese potenzialmente interessate.
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Nel ringraziare, si conferma la massima disponibilità per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si 
porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Marzio Maccani -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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