
“Linee guida per il pagamento online della Tariffa Rifiuti”

Per poter  pagare la  fattura del  servizio Tariffa  Rifiuti  (TA.RI.)  comodamente da casa si  dovrà
disporre dell’Avviso di pagamento pagoPA che sarà spedito contestualmente alla fattura su cui è
riportato il Codice IUV (Codice univoco di versamento) in corrispondenza del Codice Avviso che
si trova nella sezione Bollettino Postale PA dell’avviso di pagamento. 

Il  Codice IUV è quella stringa di 15 cifre numeriche che si ottiene escludendo le prime 3 cifre
(‘001’ nell’esempio che segue) del Codice avviso. Nell’esempio che segue il Codice IUV è dato
dalla stringa 190000000003867 evidenziata in giallo.

Uno volta identificato il  Codice IUV si potrà pagare on-line utilizzando il  Portale del cittadino
per i pagamenti elettronici della Comunità, cliccando sul link “Accedi al portale” nella sezione
TARIFFA RIFIUTI della pagina web dedicata ai pagamenti elettronici del sito dell’Ente, attiva a
questo link.

La Home Page del portale mostra la seguente schermata:

In fase di primo accesso è necessario prendere visione dell’ informativa sulla privacy dall’apposito
link  e  spuntare   la  casella  di  selezione  “Dichiaro  di  aver  preso  visione  dell`informativa  sulla
privacy e di averne accettato le condizioni” cliccando in seguito sul pulsante 

A questo punto si accede alla sezione “Pagamento atteso” del portale in cui viene richiesto di
inserire il Codice IUV

http://www.comunitavalsuganaetesino.it/Aree-tematiche/Pagamenti-elettronici/Servizi-on-line-attivi


Una volta inserito il Codice IUV e cliccato il pulsante Verifica dati pagamento il sistema effettua
la verifica della correttezza del codice inserito.

Se l’utente inserisce un Codice IUV errato, il portale lo segnalerà, avvisando l’utente che il codice
non è corretto.

Se il Codice IUV inserito è corretto, il portale consente di proseguire nella procedura di pagamento
accedendo alla sezione  Modalità di pagamento del  portale,  visualizzando i  dati  essenziali  del
pagamento:

A questo punto il portale permette all’utente di scegliere la modalità di pagamento tra la modalità
di Pagamento online e Pagamento attivato presso il PSP.

Se si sceglie PAGAMENTO ONLINE
L’utente in questo caso specifico, dispone già di un Avviso di pagamento con riportato il Codice
IUV come precedentemente descritto in questa guiida. 

Dopo aver cliccato sul pulsante Procedi con la modalità selezionata, si prosegue accedendo alla
sezione Conferma debito.



Dopo aver compilato i campi “Anagrafica versante”, “E-mail versante” e “Conferma e-mail del
versante” si prosegue cliccando sul controllo “Non sono un robot” e successivamente sul pulsante
Esegui il pagamento .

Per proseguire, la procedura chiede di autenticarsi mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) oppure con  un qualsiasi proprio indirizzo e-mail valido.

Scegliendo l’opzione EMAIL ci viene chiesto di inserire 



Appare  una  pagina  di  AgID  per  le  autorizzazioni  alla  privacy,  bisogna  autorizzare  per  poter
proseguire, quindi cliccare su CONTINUA.

ATTENZIONE !!!

Da questo punto in poi  le schermate qui  riprodotte potrebbero non essere corrispondenti
quelle  vi  troverete  al  momento dell’utilizzo  del  sistema;  il  sistema pagoPA è  in  continua
evoluzione e potrebbe cambiare in qualsiasi momento.

Sarà comunque cura dell’Ente tenere aggiornata questa guida nel modo più coerente alla
realtà e all’evoluzione del sistema di pagamento stesso.



Proseguendo, appare una nuova videata dove è possibile scegliere il tipo di pagamento desiderato
tra Conto corrente, Carta di credito o Altri metodi di pagamento

Se si sceglie CARTA DI CREDITO
(utilizzabile anche da chi ha una Carta ricaricabile emessa dai circuiti VISA o MASTERCARD)

Si deve inserire NOME E COGNOME – NR. CARTA DI CREDITO – SCADENZA – CODICE
CVC- quindi cliccare su CONTINUA 

Una  volta  inseriti  dati  della  carta  e  cliccato  su  Continua il  sistema indirizzerà  in  automatico
l’utente sulla Banca che in quel momento applica le commissioni di pagamento inferiori.

Entro pochi minuti dal pagamento l’utente riceverà all’indirizzo mail inserito precedentemente, una
mail di conferma del pagamento che conterrà La Ricevuta Telematica(RT) del pagamento.



Se si sceglie CONTO CORRENTE

Per i   correntisti   di   Intesa San Paolo     è possibile utilizzare le due opzioni seguenti :

• PAGO IN CONTO (se in possesso di conto corrente online) : la procedura consentirà di
accedere al servizio Home Banking della propria banca, che richiederà l’inserimento delle
proprie credenziali, autorizzando il pagamento;

• INTESA–MYBANK,  addebitando  l’importo  sul  proprio  c/c  bancario  acceso  presso
qualsiasi banca aderente al circuito “MyBank”. In questa modalità si verrà veicolati verso
l’Home Banking della propria banca (se aderente al circuito MyBank).

E’ possibile verificare se la propria banca ha già aderito al circuito “MyBank” visitando il
seguente indirizzo web : https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/

Effettuata  la  scelta  dell’opzione  corrispondente  sarà  possibile  scegliere  se  creare  un  account
(REGISTRARTI A PAGO PA), per memorizzare il metodo di pagamento utilizzato nella sessione
corrente anche nelle future operazioni di pagamento on-line, oppure se procedere al pagamento
senza registrazione (PAGA SENZA REGISTRARTI).

https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/


Per i   NON correntisti   di   Intesa San Paolo     è possibile utilizzare l’opzione MYBANK :

È necessario ricercare e selezionare la propria banca (se aderente al circuito MyBank) per essere
indirizzati  al  servizio  Home  Banking,  che  richiederà  l’inserimento  delle  proprie  credenziali,
autorizzando il pagamento.

Anche in questo caso si riceverà, all’indirizzo mail inserito precedentemente, una mail di conferma
del pagamento effettuato.

Il  giorno steso  si  riceverà,  all’indirizzo  mail  inserito  precedentemente,  una  mail  contenente  la
Ricevuta Telematica (RT) di avvenuto pagamento.



Se si sceglie ALTRI METODI DI PAGAMENTO

SATISPAY è  una APP da  scaricare  sul  proprio  Smartphone e  deve  essere  configurata  tramite
inserimento dei propri dati personali e dati bancari.

Se  avete  scaricato  questa  APP  sullo  Smartphone,  scegliete  SATISPAY  -  PAGA  SENZA
REGISTRARTI; vi verrà richiesto di inserire il numero dello Smartphone. Subito dopo sul vostro
Smartphone arriverà un messaggio di autorizzazione all’addebito; occorre dare OK per confermare
il pagamento oppure ANNULLA per annullarlo.

PAYPAL è una piattaforma con un conto virtuale che nasconde i dati del vostro conto corrente o
carta  di  credito  o  carta  prepagata  a  cui  è  agganciato;  scegliendo  questa  opzione,  si  verrà
reindirizzati  sul  sito  di  PAYPAL dove  vi  sarà  richiesto  di  inserire  le  credenziali  e  quindi  di
proseguire con il pagamento.



ATTENZIONE !!!

Nel corso delle diverse fasi della procedura di pagamento, se si indugia troppo tra una fase e la
successiva, il sistema visualizzerà il seguente avviso 

e  invierà  una  mail  all’indirizzo  precedentemente  inserito,  notificando  l’esito  NEGATIVO del
pagamento (Importo totale versato (Euro): 0.00), 

con allegata la Ricevuta Telematica in versione PDF.

A questo punto si dovrà riprendere da capo la procedura di pagamento da questo punto.

http://www.pagaonlinepa.it/POL_CitizenPortal/GEN_Default.aspx?idDominio=90014590229#no-back-button

