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Il servizio “Avviso di pagamento Comune di Genova” permette il pagamento online qualsiasi avviso di pagamento emesso dal Comune di Genova.
Per questo servizio, il Comune di Genova, si avvale del nodo nazionale dei pagamenti
(pagoPA) che è una piattaforma tecnologica definita dall’Agenzia per l'Italia Digitale
(AGID).

pagoPA è una piattaforma di pagamento sicura che avvantaggia il cittadino
permettendogli di scegliere la banca o l’istituto di pagamento (definiti come
“Prestatore dei Servizi di Pagamento” PSP) con cui effettuare la transazione on-line.
Per pagare con pagoPA e’ necessario che la propria banca/PSP abbia aderito al
Nodo dei Pagamenti; l’adesione al sistema nazionale pagoPA da parte degli Istituti di
Credito avviene su base volontaria.

La piattaforma pagoPA permette il pagamento on-line partendo dal sito del Comune
(modello 1) tramite due modalità principali: con bonifico bancario se la propria banca
aderisce a pagoPA oppure con carta di credito o debito o prepagata.
Pagamento con bonifico bancario partendo dal sito del Comune
E’ possibile pagare sul Nodo dei Pagamenti pagoPa tramite bonifico bancario se:
 La propria banca ha aderito al Nodo Nazionale dei Pagamenti e ha attivato tale opzione
direttamente o tramite il circuito MyBank
 La propria banca, non ha aderito al “Nodo” ma ha stipulato un accordo specifico con
Banca Intesa San Paolo che va scelta perche’ Intesa fa da tramite, per quelle stesse
banche, verso pagoPA tramite MyBank

Prima di procedere al pagamento con bonifico bancario controllare che la propria banca
abbia aderito a una delle opzioni sopra indicate e le condizioni d’uso.
Verificare che il proprio contratto preveda la possibilità di effettuare operazioni di “internet
banking”, l’abilitazione alle stesse e la presenza di eventuali limiti di spesa.
Per verificare se la tua banca o il tuo psp
• Ha aderito a pagoPA consulta l’elenco aggiornato dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) al link
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco
• Ha aderito a MyBank al link https://www.mybank.eu/it/privati/cercare-la-mia-banca/
• Ha stipulato accordo con Banca Intesa al link https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/

La piattaforma pagoPA permette il pagamento on-line partendo dal sito del Comune anche
con carta di credito o debito o prepagata
Si puo’ pagare con carta anche se la propria banca non ha aderito a pagoPA.
Pagamento con carta di credito, debito, prepagata partendo dal sito del Comune
Il pagamento con carta di credito, debito, prepagata e’ possibile anche se la propria
banca non viene proposta nell’elenco di PSP con cui effettuare la transazione.
Nei pagamenti con carta di credito, debito, prepagata è possibile verificare le commissioni di
pagamento ed i circuiti di pagamento disponibili e sulla base delle condizioni scegliere il
PSP che si preferisce, anche se non è la propria banca o se quest’ultima non

aderisce a pagoPA (mod. 1) o non ne viene proposta la scelta.
La carta è svincolata dalla banca che l’ha emessa, ma è vincolata al circuito di pagamento
previsto (mastercard, visa, visa electron, maestro ecc.) che è indicato sulla carta di credito
stessa.
Prima di procedere con il pagamento, assicurarsi con il proprio gestore che la carta di credito
sia abilitata al pagamento online eventuali limiti di importo, il plafond disponibile e la validita’
della carta stessa

Il servizio consente il pagamento on-line di un “Avviso di pagamento” emesso dal
Comune di Genova

L’AVVISO DI PAGAMENTO
Contiene le seguenti informazioni
•I dati dell’intestatario
•Il Codice dell'Avviso di pagamento
•L’importo da pagare
•La causale di 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

Selezionare il menu’ PagoPa

Selezionare il menu’ PagoPa

Selezionare la voce “avviso di pagamento Comune di Genova”

-Inserire il Codice Avviso (il numero in alto sull’avviso di pagamento)
-Selezionare Prosegui

Il sistema automaticamente riporta i dati relativi al pagamento da effettuare

- Inserire l’indirizzo e-mail* su cui ricevere la ricevuta di pagamento
- Selezionare Prosegui

Nota*
Inserire una casella casella di posta elettronica che sia in grado di ricevere mail da una casella non certificata, cioè una
casella di posta elettronica ordinaria oppure avere una PEC aperta alla ricezione da caselle non pec (ordinarie)

- Verificare i dati presenti sulla pagina di riepilogo
- Selezionare Prosegui per procedere al pagamento

Selezionare Pagamento per andare al sistema di pagamento
Nota: nel riepilogo di spesa non sono visualizzate le commissioni perché
dipendono dalla scelta della banca con cui si effettuerà il pagamento.
Le commissioni verranno visualizzate nei prossimi passaggi.

PSP*: le Banche sulla piattaforma nazionale pagoPA sono definite “Prestatori dei Servizi di Pagamento” (PSP)

SI VIENE REINDIRIZZATI NELLA NUOVA INTERFACCIA NAZIONALE DEI PAGAMENTI

Portale nazionale
“pagoPA”

La piattaforma nazionale dei pagamenti permette il pagamento on-line attraverso diverse modalità:
1.Conto Corrente con Bonifico Bancario se la propria banca:
• aderisce al Nodo nazionale dei pagamenti e ha attivato l’opzione per i propri correntisti
direttamente o tramite MyBank
• Non ha aderito al nodo dei pagamenti ma ha stipulato accordo specifico con Banca Intesa
San Paolo che va scelta perche’ Intesa fa da tramite, per quelle banche, verso pagoPa tramite
canale MyBank
2.Carte di Credito o Debito o Prepagata (non e’ necessario che la propria banca abbia aderito al Nodo
nazionale dei pagamenti)

3.Altre modalità di pagamento
PSP*: le Banche sulla piattaforma nazionale pagoPA sono definite “Prestatori dei Servizi di Pagamento” (PSP). Il numero dei PSP che aderiscono a PagoPA
può variare nel tempo
Per consultare l’elenco aggiornato dell’ Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) per verificare i PSP che hanno aderito al Nodo Nazionale clicca qui

1.Pagamento Conto Corrente con Bonifico Bancario con banca che aderisce aderisce al
pagoPA e che ha attivato l’opzione paga con il conto per il mod. 1 o ha attivato questa opzione tramite il
circuito MyBank
Portale nazionale
“pagoPA”

1- Scegliere come modalità di pagamento il
tuo conto corrente

2- Cercare il proprio PSP* digitando il nome
nel campo Cerca per nome**
Il nome della banca, se presente, appare
in basso

3- Cliccare sul nome in grigio per selezionarlo
4- Visualizzare le opzioni offerte e selezionare
Prima di scegliere e’ consigliato cliccare
e termini di pagamento applicati

i

per verificare condizioni

5- Cliccare sul tasto Seleziona, e poi Si’ per proseguire con il
pagamento e seguire le indicazioni della banca
Per consultare l’elenco dei PSP che hanno aderito a pagoPA clicca qui
Per consultare l’elenco dei PSP che hanno aderito a MyBank clicca qui
*PSP: le Banche sulla piattaforma nazionale pagoPA sono definite “Prestatori dei Servizi di Pagamento” (PSP); il numero dei PSP che aderenti a pagoPA può
variare nel tempo.
** La banca selezionata ha puramente titolo d’esempio, per illustrare il funzionamento del sistema di pagamento

1. Pagamento Conto Corrente con Bonifico Bancario con banca che non aderisce al Nodo
nazionale dei pagamenti ma ha stipulato accordo specifico con Banca Intesa San Paolo per i pagamenti
pagoPa tramite canale MyBank
1- Scegliere come modalità di pagamento
conto corrente

il tuo

2- il proprio PSP* non e’ presente
Ma il proprio PSP** ha stipulato accordo con Intesa
3- Indicare il nome Intesa San Paolo
4- Cliccare sul tasto Seleziona, e poi Si’ per
proseguire

5- Selezionare pagamento con MyBank
6- Selezionare procedi al pagamento

7- indicare il nome del proprio PSP e proseguire

Per verificare se la tua banca ha stipulato accordo con Banca Intesa clicca qui
*PSP: le Banche sulla pagoPA sono definite “Prestatori dei Servizi di Pagamento” (PSP); il numero dei PSP che aderenti a pagoPA può variare nel tempo.
** La banca selezionata ha puramente titolo d’esempio, per illustrare il funzionamento del sistema di pagamento

Pagamento con altre modalità di pagamento

1- Scegliere come modalità di pagamento
Altre modalità di pagamento

Portale nazionale
“pagoPA”

2- Cercare il proprio PSP* digitando il nome
nel campo Cerca per nome**
Il nome della banca, se presente, appare
in basso

PSP*: le Banche sulla piattaforma nazionale pagoPA sono definite “Prestatori dei Servizi di Pagamento” (PSP); il numero dei PSP che aderenti a pagoPA può
variare nel tempo

Pagamento con Carte di Credito, Debito, Prepagata
Portale nazionale
“pagoPA”

1- Scegliere come modalità di pagamento
Carta di credito, debito, prepagata

2- Utilizzare il menu’ a tendina per
visualizzare CIRCUITO* della propria
carta di credito

3- Selezionarlo fra quelli proposti

* Il circuito della carta di credito e’ generalmente
indicato nella parte frontale della carta di credito
sotto il numero

Pagamento con Carte di Credito, Debito, Prepagata

4- Visualizzare
selezionare

le

opzioni

offerte

e

Portale nazionale
“pagoPA”

Prima di scegliere e’ consigliato cliccare i
per verificare
condizioni e termini
di
pagamento applicati

5- Cliccare sul tasto Seleziona, e poi Si’ per
proseguire con il pagamento e seguire le
indicazioni della banca

Nota
dopo la conferma (con il click sul tasto SI), e’ necessario attendere qualche secondo prima di essere reindirizzati sul sito
della banca. Si prega di non premere il tasto Si piu’ di una volta per non bloccare il pagamento
la tua carta di credito è svincolata dalla banca che l’ha emessa, è invece vincolata al circuito di pagamento (visa, mastercard, visa
electron, maestro ecc.) che è riportato sulla carta stessa.
Per i possessori di Postepay o se la tua banca non è presente è in elenco è possibile proseguire con il pagamento selezionando
gli altri canali bancari del circuito.
Il circuito selezionato ha puramente titolo d’esempio, per illustrare il funzionamento del sistema di pagamento.
I circuiti disponibili possono variare nel tempo.

Pagamento con Carte di Credito, Debito, Prepagata

Inserire i dati della carta di credito
e il codice di controllo per pagare online (se richiesto)

Ricevuto l’ok del pagamento proseguire per confermare

Pagamento con Bonifico Bancario e Carte di Credito, Debito, Prepagata

Attendere l’esito pagamento elettronico
senza chiudere la schermata

Nota
Gli importi , le causali, i PSP e i circuiti utilizzati sono a titolo d’esempio per illustrare il funzionamento del sistema di pagamento
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Non chiudere la pagina, ma

1

Pagamento con Bonifico Bancario e Carte di Credito o Debito o Prepagata

1. Scaricare e conservare la ricevuta del pagamento
2. Cliccare “Completa Pagamento” per terminare l’operazione

pagina di riepilogo del pagamento

Cliccare Uscita per terminare il servizio

A seguito del pagamento nella casella e-mail indicata si ricevono due messaggi
- Uno dalla banca (PSP*) con cui si e’ effettuato il pagamento
con la conferma dell’operazione
- Uno con oggetto Ricevuta Telematica da conservare che
contiene in allegato tutti i dati del pagamento effettuato

NEL DETTAGLIO

E-mail dal mondo bancario (PSP*) contiene:
• Data e orario del pagamento
• Importo totale pagato (comprensivo delle commissioni)
• Esito del pagamento

PSP*: Prestatore dei Servizi di Pagamento es. Banca

NEL DETTAGLIO

RICEVUTA TELEMATICA
Contiene in allegato la ricevuta (formato .pdf) che attesta l’avvenuto pagamento da
conservare ed esibire/inviare in caso di contestazioni.
Al suo interno i dati del pagamento effettuato fra cui:

• Codice Operazione assegnato dal Comune (IUV): identifica
in modo univoco il pagamento
• Identificativo ordine
• Riferimenti del PSP* con cui si e’ pagato
• Data del pagamento
• Importo pagato al Comune
• Servizio per il quale si e’ effettuato il pagamento

PSP*: Prestatore dei Servizi di Pagamento es. Banca

