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• Il “Servizio Tariffe” si rivolge ai cittadini e ai professionisti che, tramite questo
strumento possono individuare l'importo da versare al Comune di Genova e
scegliere se pagarlo subito on-line oppure generare un “Avviso di pagamento”
che potrà essere pagato successivamente attraverso i canali del Nodo dei
pagamenti indicati da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale)

• Per questo servizio, il Comune di Genova, si avvale del nodo nazionale dei
pagamenti (PagoPA), la piattaforma tecnologica definita dall’Agenzia per l'Italia
Digitale

Servizio Tariffe

Per pagare con pagoPA e’ necessario che la propria
banca/Prestatore Servizi di Pagamento abbia aderito al Nodo dei
Pagamenti; l’adesione al sistema nazionale PagoPA da parte degli
Istituti di Credito avviene su base volontaria.



Servizio Tariffe – Servizio Online

Accedere al servizio online



Servizio Tariffe – Selezione Servizio

Selezionare il servizio
Concorsi dal menù a tendina



Servizio Tariffe – Selezione Tariffa

Verrà automaticamente
selezionata la tariffa per
l’ammissione ai concorsi



Servizio Tariffe – Compilazione Dati

Compilare i campi richiesti 
(Codice Fiscale oppure P.IVA; Cognome; Nome; Ragione 
sociale; Indirizzo e-mail a cui ricevere la Ricevuta 
Telematica di pagamento*)

NOTA*: la ricevuta telematica è inviata da un 
indirizzo PEC. E’ possibile che la mail venga 
interpretata come spam o venga bloccata dai 
gestori di posta.

Nel caso in cui la mail non venga ricevuta, verificare 
con il proprio gestore se siano presenti filtri o blocchi 
delle e-mail in arrivo e controllare la casella spam.



Servizio Tariffe – Dati Aggiuntivi

Il campo «causale» viene compilato 
automaticamente una volta scelta la tariffa

Utilizzare il campo «Dati Aggiuntivi» per l’inserimento di 
eventuali diciture* necessarie alla contestualizzazione 
del pagamento.
Il contenuto del campo non verrà stampato su tutti i 
documenti generati dal sistema, ma sarà presente nella 
ricevuta telematica che attesterà l’esito del pagamento

Concorso XXX per YYY 

pinco.pallino@email.it

pinco.pallino@email.it

* I riferimenti sui dati aggiuntivi da inserire sono indicati sul sito istituzionale (http://www.comune.genova.it) nei bandi dei singoli concorsi

http://www.comune.genova.it/


Servizio Tariffe – Tariffa Fissa

L’importo della tariffa fissa verrà direttamente 
visualizzato in fondo alla pagina



Servizio Tariffe – Avanzamento

Premere il pulsante «Prosegui» per procedere



Servizio Tariffe – Riepilogo

Il servizio presenta una pagina di riepilogo

Verificare che i dati siano corretti e cliccare 
Prosegui



Servizio Tariffe – Scelta metodo di pagamento

In questa pagina il servizio presenta la scelta del metodo di pagamento. E’ possilile:
• pagare direttamente on-line (con carta di credito) scegliendo PagoPA – Pagamento 

Online (Agid) 
oppure  
• stampare un avviso di pagamento per pagarlo successivamente tramite i canali messi 

a disposizione da AGID scegliendo PagoPA – Stampa Avviso di Pagamento (Agid)

€ 10,00



Servizio Tariffe – Pagamento Immediato Online

Guida pagamento online di avvisi di pagamento PagoPA

Nel caso in cui si volesse procedere al pagamento online
immediato, occorre seguire i passaggi indicati nella seguente
guida:

https://smart.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/documenti/guide_servizionline/PAGO_PA_PAGAMENTO_AVVISO.pdf#page=11


Servizio Tariffe – Stampa Avviso

Selezionato il metodo «Stampa di Avviso di Pagamento», premere «Prosegui»



Servizio Tariffe – Stampa Avviso

Il servizio presenta un ulteriore riepilogo.
Selezionare «Prosegui» per generare l’Avviso di pagamento

Consultare i canali messi a disposizione dalle banche e altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti al Nodo dei 
Pagamenti pagoPA al link: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-
elettronici/psp-aderenti-elenco 



Servizio Tariffe – Stampa Avviso

L’avviso di pagamento generato è inviato all’indirizzo e-mail indicato durante la 
compilazione.

Non chiudere la pagina, ma :
1. Salvare l’avviso di pagamento generato
2. Cliccare “Esci” per terminare il servizio (senza chiudere la pagina)

1 2



L’avviso di pagamento creato potrà essere pagato:

• Tramite i canali messi a disposizione dalle banche e altri 
prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti al nodo 
dei Pagamenti PagoPA
(come ad esempio: home banking, ATM, App di Mobile Banking, punti vendita Banca 5, 
Sisal e Lottomatica, sportelli bancari, ecc.). 

• Direttamente On-line, attraverso il sito web del Comune di 
Genova, accedendo al link:
https://smart.comune.genova.it/servizi_online/pagamento-avviso-di-pagamento-iuv

Servizio Tariffe – Pagamento avviso di 
pagamento

L’elenco aggiornato dei PSP e dei relativi canali disponibili è pubblicato alla pagina dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale al link: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-
amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco

https://smart.comune.genova.it/servizi_online/pagamento-avviso-di-pagamento-iuv


L’AVVISO DI PAGAMENTO
Contiene le seguenti informazioni:

• I dati dell’intestatario
• Il Codice dell'Avviso di pagamento
• L’importo da pagare
• La causale del pagamento
• Il Codice Identificativo di Versamento
(IUV)

Le modalità attraverso cui è possibile
effettuare il pagamento In Codice a
Barre e il QR Code

Nota:
Il logo pagoPA in alto a destra indica
che il pagamento deve avvenire
tramite i canali indicati nel documento
e messi a disposizione da AGID

N.B. gli importi e le causali utilizzati
sono a titolo d’esempio per illustrare il
funzionamento del servizio

Avviso di pagamento – vecchia versione



L’AVVISO DI PAGAMENTO – versione 2
Contiene le seguenti informazioni:

• I dati dell’intestatario
• Il Codice dell'Avviso di pagamento
• L’importo da pagare
• La causale («oggetto») del pagamento

Le modalità attraverso cui è possibile
effettuare il pagamento e il relativo QR
Code

Nota:
Il logo PagoPA in alto a destra indica
che il pagamento deve avvenire tramite
i canali indicati nel documento e messi
a disposizione da AGID

Avviso di pagamento – nuova versione


