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Accedere con leproprie credenziali SPID o CIE
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L'evento compare in automatico, in caso contrario ricercarlo.
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Inserire i dati richiesti
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1 Flag opposizione: seleziona

 i at

 la sua volontà di 

fare opposizione all’invio dei dati dei paga
ndo questo check l’utente può esprimere

menti all’Agenzia delle Entrate per il 730

 precompilato. L’eventuale opposizione inserita dall’utente sarà considerata solo se la 

modalità di pagamento scelta è quella mmedi a. 

o: nella colonna “Azioni” attraverso l’icona “Elimina” l’utente 
può eliminare dal carrello il pagamento guito a questa azione il 
sistema aggiorna in automatico il “Totale da pagare”. 

2 Elimina avviso dal carrell
volontario inserito. In se

3 Pagamento online: attivando il pulsante “Procedi con pagamento immediato” l’utente 
viene indirizzato alla piattaforma per i pagamenti elettronici verso le pubbliche 
amministrazioni pagoPA dove potrà procedere al pagamento online.

                                                                                                 

4 Pagamento offline: attivando il pulsante “Scarica il documento di pagamento”l’utente 
scarica il documento di pagamento predisposto dal sistema per effettuare il pagamento 
degli avvisi posti nel carrello in un secondo momento (vedi Par.3.4 Pagamento offlline). 

5 Annulla pagamento: attivando il pulsante l’utente annulla il pagamento visualizzato e 
torna alla ricerca dei versamenti volontari. 
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Al termine della transazione con esito positivo del pagamento l’utente potrà visualizzare 
l’avviso nella pagina “Visualizza pagamenti” impostando come filtro lo stato in “Pagato” e 
potrà visualizzare la Ricevuta telematica e scaricare l’Attestato di pagamento. 
  

 in modo da bloccare il pagamento agli altri versanti.  
In caso di esito positivo l’utente visualizza il seguente messaggio: 

 l’esito positivo o negativo della transazione di pagamento effettuata. In attesa di ricevere la 
ricevuta  telematica  della  transazione  rilasciata  dal  PSP,  il  sistema  aggiorna  lo  stato  degli 
avvisi del carrello dei pagamenti che erano da “Da pagare” nello stato “In attesa di ricevuta”,

 fare il pagamento online con tale sistema.  
L’utente effettua l’accesso al sistema pagoPA, seleziona la modalità e il Prestatore di Servizi 
di Pagamento (PSP) che vuole utilizzare per pagare. Successivamente viene indirizzato sulla 
pagina del PSP da lui selezionato dove può completare la transazione di pagamento. Sul sito 
del PSP l’utente inserirà i dati richiesti per l’esecuzione del pagamento (es. dati della carta di 
credito o altro).
La  commissione  (se  richiesta  dal  PSP)  sarà  unica  a  prescindere  dal  numero  di  contributi 
(avvisi nel carrello) che l’utente ha scelto di pagare.  
Una volta eseguita la transazione di pagamento sul sito del PSP, l’utente viene reindirizzato 
nuovamente sulla pagina riservata del servizio Pago In Rete, dove visualizza il messaggio con

6  Pagamento online 
Quando  l’utente  dalla  pagina  del  “Carrello  pagamenti”  sceglie  di  pagare  utilizzando  come 
metodo  di  pagamento  quello  immediato  (attiva  il  pulsante  “Procedi  con  il  pagamento 
immediato”) il sistema indirizza l’utente al pagina del sistema pagoPA dove potrà procedere 
al pagamento.  
E’  possibile  consultare  la  mini  guida  per  il  pagamento  online  con il  sistema pagoPA che  è 
stata predisposta per illustrare i passi da seguire sia per l’ accesso al sistema pagoPA che per
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