BREVE GUIDA ALL’UTILIZZO DI
MYPAY
“Abbiate fiducia nel progresso che ha sempre
ragione anche quando ha torto.”

Che cos’è la piattaforma MyPay?
La piattaforma MyPay è stata sviluppata dalla Regione Veneto ed il Comune di
Mussolente ha scelto di acquisire in riuso gratuito tale software.
PagoPa o MyPay non sono un sito dove pagare, ma una modalità
standardizzata di pagamento che si può utilizzare attraverso
moltissimi strumenti e canali di pagamento diversi, accessibili sia tramite
il sito dell’Ente verso il quale occorre effettuare un pagamento, sia tramite gli
sportelli fisici e virtuali messi a disposizione da numerosi Prestatori di Servizi di
Pagamento (detti PSP, ossia banche, istituti di pagamento e di moneta
elettronica). Parliamo dunque di sportelli bancari, home banking, postazioni
ATM abilitate, i punti Sisal, Lottomatica, gli Uffici Postali, nonché le app di
pagamento quali Bancomat Pay, Satispay, App Io, ecc…
In conclusione:
questo comporta, come regola generale, che dal momento di piena operatività
delle modalità di pagamento MyPay non sarà più possibile effettuare pagamenti
con bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria o su altri conti correnti.
Pertanto, MyPay rappresenta, in via esclusiva, l’unico sistema di
pagamento in incasso per l’Ente.

Le modalità di pagamento di MyPay
Ci sono due modalità previste per il pagamento:
- con Avviso di pagamento MyPay (detto anche pagamento atteso): da
usare per effettuare un pagamento per il quale il cittadino ha ricevuto
un’apposita comunicazione dal Comune.

- mediante Pagamenti spontanei MyPay: da usare nel caso si debba
effettuare un pagamento dovuto per la presentazione di una richiesta/istanza a
favore del Comune.

Come raggiungere il portale MyPay?
Il portale è raggiungibile al seguente indirizzo:
https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html
oppure, per maggiore semplicità, si potrà utilizzare un motore di ricerca, ad es.
“Google”, e scrivere nella barra di ricerca: “MyPay Regione Veneto”.
Solitamente, il primo risultato della ricerca coincide con il portale in questione.

Infine, nel sito istituzionale del Comune vi è un link che indirizzerà l’utente
direttamente al portale: http://www.comune.mussolente.vi.it/

Come effettuare un pagamento a favore del Comune di
Mussolente?
Come premesso, è necessario accedere al portale MyPay;
- immettere nella barra di ricerca “Comune di Mussolente”;
- premere il tasto “CERCA”.

Selezionare “Comune di Mussolente” cliccandoci sopra

Dopo aver effettuato la selezione, si viene indirizzati in una nuova pagina.
Da qui si possono effettuare i pagamenti nelle due modalità succitate, ossia:
- con Avviso di pagamento MyPay (1);
- con Pagamenti spontanei MyPay (2).
I pagamenti possono essere spontanei (2), ovvero eseguiti su autonoma
iniziativa del cittadino (per esempio a fronte di una richiesta di servizio),

oppure attesi (1), cioè richiesti dall’Ente a fronte di una posizione debitoria
preesistente.
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1) Il cittadino riceve un avviso di pagamento MyPay.
In questo caso, significa che, preliminarmente, il Comune ha creato l’avviso di
pagamento e lo ha consegnato o spedito all’utente.
Una delle parti più importanti dell’avviso di pagamento è il codice
avviso detto anche IUV.
L’Identificativo Univoco di Versamento (IUV) è un numero che può essere
generato solo dall’Ente creditore e costituisce l’elemento identificativo delle
operazioni che transitano su MyPay. Il codice IUV è univoco: ad un pagamento
può corrispondere uno ed uno solo IUV.

Il codice IUV (codice avviso) inizia dopo la prima cifra, quindi il n. 3 (il primo
numero) non va considerato. Quindi lo IUV è: 01000000000000952.
AJBRJ è invece il codice SIA e identifica il Comune.
Nel prosieguo della guida verrà spiegato, in dettaglio, come effettuare un
pagamento utilizzando l’home-banking e la funzionalità CBILL

Si devono compilare i campi rappresentati nell'immagine seguente:

Precisazione: Il tasto “Accedi”
Su MyPay, accedendo con SPID o con MyId (MyId è sempre una identità
digitale al pari di Spid. E’ il sistema di autenticazione federato della Regione
Veneto utilizzato da diverse pubbliche amministrazioni del territorio regionale),
il cittadino disporrà di un’area nella quale potrà trovare l’elenco ed i dettagli di
tutti i pagamenti dovuti ed effettuati verso il Comune di Mussolente e gli enti
della pubblica amministrazione.

L’autenticazione consente di
poter consultare il dettaglio
della
propria
posizione
debitoria, oltre allo storico
dei pagamenti già effettuati
con le relative ricevute di
pagamento.

Dalla propria Situazione Pagamenti è possibile utilizzare la funzionalità del Carrello.
Si possono quindi predisporre più Avvisi di pagamento sul carrello fino ad un massimo di 5 e poi pagare tutto
il carrello con un solo pagamento (pagando quindi una sola commissione bancaria). In questo caso verrà
recapitata una sola ricevuta con il riepilogo di tutti i pagamenti eseguiti

Viene visualizzato un riepilogo di pagamento.
Quindi premere “Procedi al pagamento €”.

Scegliere se proseguire tramite SPID o tramite e-mail cliccando sulla voce
scelta.
Una volta accreditati, accettare la privacy policy e cliccare su Continua.
Comune di Mussolente

Ora la piattaforma propone diversi sistemi di pagamento, come illustrato di
seguito.

Qui potete scegliere se pagare con:
NOTA BENE: Qui potete cercare la
vostra banca o scorrere l’elenco
delle banche abilitate.
Per ogni istituto bancario viene
riportata la commissione applicata.
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 rinvia al sito www.cbill.it/comepagare per le istruzioni per il
pagamento su tale servizio.
Nella pagina successiva vi è un
approfondimento sul pagamento
CBILL.

Cliccare sul metodo di pagamento scelto per continuare.
La ricevuta delle operazioni effettuate viene inviata tramite e-mail, sia
che il pagamento sia andato a buon fine o meno.
Per visualizzare/salvare/stampare la ricevuta collegarsi al link indicato
all’interno della e-mail (cliccando sul link stesso) e verificare l'esito del
pagamento in alto a destra sulla ricevuta.

HOME BANKING - CBILL PagoPA
Collegarsi al proprio Internet Banking, accedere alla sezione Bollette e
Pagamenti, cliccare sulla voce BOLLETTE CBILL PAGOPA

Compilare il modulo con i dati riportati nell’Avviso di pagamento pagoPA
Proseguire seguendo le istruzioni per concludere la transazione.
Si fa presente che ogni banca ha dei menù strutturati in maniera
diversa, alcune voci da premere e campi da compilare potrebbero
differire, anche come grafica, rispetto a quanto appena indicato.

QR Code
Si può pagare anche dal proprio SMARTPHONE con una app di pagamento (la
app della propria banca, Satispay, SisalPay, ecc), inquadrando il QR Code per
completare direttamente il pagamento. Non si possono utilizzare usare le app
generiche di lettura dei QR Code, perché non sono in grado di effettuare
operazioni di pagamento

QR CODE

Non si dispone di pc e non vuole operare in modalità online?
Nessun problema!
Si può ricorrere a Punti “fisici” abilitati:
 le tabaccherie con circuito Banca 5 (tutte le tabaccherie
convenzionate sono su https://www.banca5.com/trova);
 i punti vendita SisalPay, LIS Paga (Lottomatica);
 gli sportelli bancari;
 gli sportelli postali (utilizzando il bollettino postale PA)***
 È possibile utilizzare il servizio CBILL e pagare con pagoPA anche tramite
un qualsiasi sportello ATM o cassa automatica. Alcune banche
richiedono che tale servizio venga richiesto dal cliente, altrimenti non è
attivo: quindi è importante richiederlo prima di tentare il pagamento
mediante ATM. Individuato uno sportello ATM, selezionare la voce
Ricariche o Pagamenti (in base al tipo di ATM), quindi scegliere il circuito
CBILL, e scegliere la voce “Nuovo Pagamento”. A questo punto, come per
i pagamenti Direttamente OnLine con Home Banking (vedi punto 2), si
può cercare l’Ente Creditore, oppure inserire il codice CBILL presente
sull’avviso di pagamento pagoPA, si inserisce il codice IUV di 18 caratteri
e quindi si può pagare. Ricordare di ritirare la ricevuta.

***

Il bollettino appare nella parte finale dell’avviso di pagamento ed è già
compilato; basta semplicemente consegnare il bollettino pagoPA e farà
tutto l’impiegato della posta.
Si potrò pagare in contanti o carta.

2) Pagamenti spontanei MyPay
In questo caso, si dovrà utilizzare “Altre tipologie di pagamento” scegliendo,
dal menù, cosa si intende pagare.

Elenco dei “dovuti” che
possono essere pagati.
Il menù è in continuo
aggiornamento.

Per procedere con il pagamento è necessario compilare tutti i campi obbligatori
(segnalati con un asterisco).
Nell’esempio, per procedere con un versamento spontaneo per pagare la tassa
di partecipazione ad un concorso pubblico sono richiesti codice fiscale, nome e
cognome del partecipante, l’oggetto del concorso (a scelta tra quelli
disponibili).
L’importo deve essere anch’esso inserito.
Sarà sempre richiesto l’indirizzo della propria e-mail: la mail verrà utilizzata
solo per la procedura di pagamento, pertanto si consiglia di non utilizzare una
Pec.

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie ed obbligatorie, premendo il
tasto “Aggiungi al carrello”,si riceverà sull’e-mail il seguente messaggio con il
link per procedere con il pagamento:
Gentile contribuente, per proseguire il pagamento online segui il link sotto
riportato
https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/carrello/anonimo/spontaneo/paaSILInviaRichiest
aPagamento.html?idSession=b5a683cd-b47b-40e7-bd50-1d7f309e8942
Premendo sul collegamento si accede al carrello con l’importo totale da pagare.

Per concludere la procedura di pagamento si può scegliere tra due alternative:


preparare un avviso cartaceo da stampare e pagare in un secondo
momento

con l’avviso si potrà pagare presso uno sportello fisico (banche, poste,
tabaccai…) o tramite home banking, come già illustrato in precedenza.

Per creare l’avviso cartaceo, premere sul pulsante “Prepara Avviso da
stampare”



procedere subito con il pagamento online

premere sul pulsante “Procedi con il pagamento online”

Se si sceglierà di stampare l’avviso, si aprirà un'altra finestra dove si
dovranno inserire i dati anagrafici del soggetto pagatore (Anagrafica soggetto
intestatario) necessari alla creazione dell’Avviso Cartaceo di Pagamento. Dopo
aver ricontrollato i dati, si dovrà premere il pulsante “Procedi”.

Da questo punto in poi la logica operativa è la stessa dei pagamenti online
precedentemente descritti.
Si potrà scegliere il canale attraverso il quale effettuare il pagamento, tra i 3
disponibili:




carta di credito;
conto corrente bancario (se la tua banca è presente tra quelle in elenco);
altri metodi: PayPal, Satispay o altre app dedicate.

