Azienda Casa Emilia-Romagna
della Provincia di Ravenna

AVVISO AGLI UTENTI (che non hanno addebito in conto corrente)
Nuovi bollettini di pagamento ACER 2022
Dal 1° gennaio 2022, ACER Ravenna ha deciso di avvalersi per l’incasso dei pagamenti degli
inquilini della piattaforma dei pagamenti PagoPA.

Cos’è PagoPA
PagoPA non è un sito dove pagare, ma un nuovo modo per eseguire con semplicità i pagamenti verso
gli Enti Pubblici, tramite una gamma molto ampia di canali, sia fisici che elettronici.

Cosa cambia nelle buste spedite da ACER
Fino al dicembre scorso, gli inquilini ricevevano ogni mese la fattura mensile e il relativo bollettino
MAV prestampato. Dalle bollette del mese di gennaio 2022, invece, è allegato alla consueta fattura
non più il bollettino MAV ma un avviso di pagamento in formato PagoPA (vedi esempio sul retro
di questo foglio), con un codice univoco identificativo dell’avviso.

Come usare gli avvisi di pagamento PagoPA
Gli avvisi di pagamento in formato PagoPA sono utilizzabili per pagare con queste modalità:
- On-Line, sia da computer che da cellulare o tablet, attraverso l’home banking di banche, posta o
altri prestatori di servizi di pagamento (es. Satispay), nelle aree identificate dai loghi PagoPA o
CBILL. (occorrerà avere a portata di mano il bollettino che si intende pagare, per inserire il codice
dell’avviso - ed eventualmente il CBILL - oppure per inquadrare il QR-Code che carica automaticamente i
dati relativi al pagamento);

-

Recandosi fisicamente, con l’avviso di pagamento che si intende pagare:
 Presso gli sportelli di qualsiasi banca (ognuna stabilisce la propria commissione);
 Presso gli Uffici Postali (con commissione pari a un versamento in conto corrente postale);
 Presso gli sportelli ATM (Bancomat) abilitati delle banche o della posta;
 Presso tabaccherie, ricevitorie e supermercati aderenti al sistema dei punti vendita SISAL e
Lottomatica (con commissione variabile a seconda del punto vendita).

Rimane comunque assolutamente consigliato attivare la domiciliazione delle bollette sul proprio
conto corrente bancario o postale: in tal modo, l’importo di ciascuna bolletta viene addebitato, a
ogni scadenza mensile, direttamente sul conto. Per avere il modulo da consegnare in banca per
l’attivazione della domiciliazione bancaria è sufficiente avere a portata di mano il proprio codice
utente (riportato nella parte in alto a destra della fattura) e il codice fiscale. Collegandosi al sito
internet di Acer Ravenna https://www.acerravenna.it sezione Sportello Utente, “pagare il canone
di locazione” e cliccando sul link http://acerweb.sistemihyper.net/separid verranno richiesti i due
codici e verrà generato un modulo che deve essere stampato. Una volta compilato con i dati
dell’IBAN su cui addebitare il canone di locazione e firmato può essere portato in banca, che deve
provvedere all’attivazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente i nostri
uffici (0544-210154) oppure inviare un’email a bollettazione@acerravenna.it
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FAC SIMILE

COGNOME NOME

VIA *********, **
48*** ******

Per pagare IN BANCA e in
tutti gli altri punti
aderenti a PagoPa
(tabaccherie, supermercati, bancomat, ecc)
oppure online, da
smartphone (ad es. con
Satispay) o computer
(homebanking, cbill, ecc)
COGNOME NOME

0000

Bollettino
per il
pagamento
postale

COGNOME NOME

0000

FAC SIMILE

