Come effettuare il pagamento telematico
Accedendo alla funzione Visualizza i pagamenti si ottiene il dettaglio di tutti gli avvisi di pagamento associati
al proprio profilo.
Il comando Effettua il pagamento si abilita selezionando almeno uno degli avvisi presenti nell’elenco. È
possibile selezionare, qualora presenti, più avvisi ottimizzando le operazioni di pagamento. Ciò infatti consentirà
al sistema di raggruppare gli avvisi in un identificativo unico di versamento (IUV), con conseguente notevole
risparmio sulle commissioni laddove richieste dai prestatori di servizi di pagamento (PSP).

Cliccando sul comando Effettua il pagamento si accede al Carrello dei pagamenti:

Si può quindi procedere con il pagamento.

Modalità di pagamento
Le modalità previste sono tre: Addebito in conto, Carta di credito e Presso PSP.

Addebito in conto
Al momento l’addebito in conto si può effettuare con i seguenti PSP: Intesa Sanpaolo e IConto – Istituto di
Pagamento InfoCamere.

Per poter scegliere questa modalità è necessario che l’Istituto di credito selezionato sia lo stesso
presso cui l’utente ha aperto il proprio conto corrente.

Carta di credito
I PSP disponibili per il pagamento con carta di credito sono i seguenti:

In questo caso non è necessario che l’utente PagoInRete abbia la propria carta di credito
emessa da uno dei PSP in elenco, bensì che uno degli istituti presenti accetti il marchio della
carta indipendentemente dal PSP scelto. La carta POSTEPAY è considerata una carta di credito: reca
infatti il marchio VISA Electron.
In ogni caso, indipendentemente da quello scelto, l’utente sarà reindirizzato sul sito del PSP per poter procedere
con il pagamento. Generalmente per poter passare alla fase successiva occorre prendere visione delle informazioni
sulla privacy e dei termini e delle condizioni generali del servizio. Seguono le operazioni per un normale
pagamento tramite carta di credito.

Presso PSP
La terza modalità di pagamento è utilizzabile da tutti coloro i quali non hanno la possibilità di effettuare un
addebito sul proprio conto, oppure non siano titolari di carta di credito o di carta prepagata con marchio accettato.
In questo caso il sistema predispone un documento in formato pdf che può essere mostrato allo sportello del PSP
prescelto per il pagamento.

L’utente, in caso di necessità, può contattare il numero di telefono 080-9267603. Il servizio è attivo nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30.
L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile a questi link:
 SISAL

digitando nel primo riquadro la località e nel secondo “PagoPA”

 ITB Banca dei Tabaccai

Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o
ancora i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell’avviso.

Esito pagamento
Al completamento dell’operazione di pagamento il sistema informa con il seguente messaggio:

Immediatamente lo stato dell’avviso di pagamento presente in visualizzazione pagamenti cambia in “Pagato”.

Annulla operazione
Nel caso in cui non si voglia concludere l’operazione, si può in qualsiasi momento annullarla. Il sistema
avviserà che l’operazione è stata interrotta con il seguente messaggio:

In questo caso l’avviso di pagamento passa nello stato “Annullato” e per qualche minuto non sarà disponibile
in elenco tra quelli nello stato “Da pagare”.

