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PROCEDERE CON UN PAGAMENTO ON LINE

Questo  tipo  di  pagamento  è  presente  solo  sui  portali  dei  servizi  in  quanto  attua  il
pagamento immediato.  

Dal portale dei servizi si passa alla pagina  

 
Cliccare su Procedi con il pagamento Online
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Si viene indirizzati al portale di mypay di Regione Veneto per procedere con il pagamento 
Online

Per abbandonare il processo di pagamento:
➢ cliccare su abbandona 
➢ e poi su Torna a Comune di Padova.
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                In questo caso nessun pagamento è stato effettuato.

                Arriva una mail con la comunicazione di Esito pagamento non eseguito 

Per continuare con il pagamento
➢ cliccare su Procedi 

Cliccare su Procedi al pagamento
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Scegliere se proseguire tramite SPID o tramite email cliccando sulla voce scelta.

Una volta accreditati, accettare la privacy policy e cliccare su continua

Qui potete scegliere se pagare con :
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1)  carta di credito/debito 

2)  addebito su conto corrente in internet banking

qui potete cercare la vostra banca o scorrere l’elenco delle banche abilitate. 
Per ogni istituto bancario viene riportata la commissione applicata 
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3) Altri metodi di pagamento

  

Cliccare sul metodo di pagamento scelto per continuare.

La ricevuta delle operazioni effettuate viene inviata via email sia che il pagamento 
sia andato a buon fine o meno. 
Per  visualizzarla/salvarla/stamparla  collegarsi  al  link  indicato  all’interno  della  mail
(cliccando sul link stesso) e verificare l'esito del pagamento in alto a destra sulla ricevuta.
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PAGAMENTO CON AVVISO E CODICE IUV

Questa modalità è offerta da alcuni servizi online oppure attuata su iniziativa dell'ente che
recapita al cittadino per PEC, mail , etc..  un avviso in cui è riportato il codice IUV o  codice
univoco di versamento nonché il link del sito  MyPay di Regione Veneto:

https://paygov.collaudo.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_G224

L'avviso avrà un aspetto di questo tipo

Il cittadino può scegliere come operare

Caso 1 - il cittadino non dispone di pc e non vuole operare in modalità online

Il  cittadino  può  presentare  l’avviso  sia  in  versione  cartacea  che  digitale  (su  tablet,
smartphone  etc.)   alle ricevitorie, tabaccherie, bar, edicole abiliate e pagare in contanti o
con carta di  credito.  Inoltre può accedere alle postazioni  ATM di  Unicredit  e alla voce
'Pagamenti PA' pagare  utilizzando il bancomat.
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L'ultima  possibilità  è  quella  di  pagare  in  contanti  presso  la  Tesoreria  del  Comune  di
Padova.

Caso 2 – il cittadino vuol pagare in modalità online

In questo caso accede al sito della Regione Veneto 

https://paygov.collaudo.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_G224

e compila i dati per l'avviso:  codice IUV, codice fiscale dell'intestatario del dovuto e mail 
del pagatore.

clicca su procedi

Compare il messaggio

L’avviso di pagamento arriva all’indirizzo email indicato 
Per visualizzare/salvare/stampare l’Avviso di Pagamento  collegarsi al link indicato 
all’interno della mail (cliccando sul link stesso)
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si viene indirizzati al portale di MyPay di Regione Veneto

da qui si procede con Procedi con il pagamento online (opzione a destra) 

Da qui in avanti la logica operativa è la stessa dei pagamenti online precedentemente 
descritti.

Se non si trovasse il proprio PSP o la propria banca fra quelli elencati è probabile 
che la propria banca abbia aderito a PagoPA  attraverso il servizio CBILL

Per verificare la presenza della propria banca su Cbill  utilizzare il sito https://www.cbill.it/
Si rimanda al sito www.cbill.it/come-pagare per le istruzioni per il pagamento su tale servizio.
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I PRESTATORI DI SERVIZIO DI PAGAMENTO (PSP) ATTIVI SU PAGOPA

➢ Collegarsi al link:  https://mypay.regione.veneto.it/pa/listaPSPmodello3.html

➢ Nel processo di Generazione Avviso di Pagamento

           alla videata (sotto riportata)

cliccare su Operatori abilitati

In entrambe le scelte verrete indirizzati al Portale dei Pagamenti della Regione Veneto 
dove potrete ricercare il PSP più consono alle Vostre esigenze.
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Tra i PSP  abilitati trovate anche le ricevitorie, tabaccherie, bar, edicole 
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PER VEDERE I PROPRI PAGAMENTI

Se il cittadino è dotato di SPID può accedere al portale MyPay della Regione Veneto al 
sito mypay.regione.veneto.it 

Inserire l'ente beneficiario 'Comune di Padova' e click su Procedi
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Selezionando la voce Pagamenti si trovano le posizioni aperte, ossia gli avvisi da pagare
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Invece procedendo con 'Archivio' vengono elencati i pagamenti eseguiti e il loro esito

Si osservi che cambiando beneficiario si vede la propria situazione riguardo ai pagamenti
non solo verso il Comune di Padova , ma anche verso altri enti del Veneto che hanno
aderito a PagoPA sulla piattaforma MyPay.
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