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Il Comune di Genova per il pagamento di questo servizio si avvale del nodo nazionale dei pagamenti

(pagoPA) che è una piattaforma tecnologica definita dall’Agenzia per l'Italia Digitale.

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.

La piattaforma pagoPA permette il pagamento on-line partendo dal sito del Comune (modello 1)

tramite due modalità principali: con carta di credito o debito o prepagata oppure con bonifico

bancario se la propria banca aderisce a pagoPA

Nei pagamenti con carta di credito o debito o 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.

Il pagamento con carta di credito o debito o prepagata e’ possibile anche se la propria banca

non viene proposta nell’elenco di PSP con cui effettuare la transazione.

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 con carta di credito, 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



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

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/

• Ha aderito a MyBank al link https://mybank.eu/banche-e-psp-aderenti/

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
https://mybank.eu/banche-e-psp-aderenti/


Dal servizio online cliccare sulla voce 

"Pagamento” 

o “Accedi al Pagamento”



Per proseguire selezionare Avanti



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.



Progetto pagoPA

Mockups WISP 2.0

L’interfaccia di pagamento e’ cambiata di seguito le indicazioni a cura di AGID



UX Workflow
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• Utente reindirizzato su schermata iniziale (landing page) WISP per un finalizzare pagamento 

• Inizio del processo di pagamento di un utente anonimo tramite inserimento email 

• Proseguimento dopo lettura e accettazione informativa privacy 

• Selezione del metodo di pagamento desiderato 

A. Pagamento con carta

1. L’utente sceglie di pagare con carta: è richiesto l’inserimento dei dati della carta 

2. Scelta del soggetto che gestirà transazione (presente solo nel caso not on us)

3. Check out page

4. Thank you page

B. Pagamento con Conto Corrente

1. Scelta dell’Istituto che si vuole utilizzare 

2. Altri metodi di pagamento 

3. Check out page con scelta di memorizzazione servizio

C. Registrazione e memorizzazione

1. Inserimento dati personali per registrazione

2. Inserimento cellulare 

3. Autenticazione forte cellulare 

4. Inserimento utente e password 

5. Thank you page registrazione 



Schermata iniziale
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Inserimento e-mail
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Informativa privacy
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Scelta metodo di pagamento
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A. Pagamento con carta (da inserire) 
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A1. Pagamento con carta on us 
(1 – check out page)
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A1. Pagamento con carta on us 
(2 - thank you page)
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A2. Pagamento con carta not on us 
(1 – scelta istituto)
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A2. Pagamento con carta not on us 
(2 - check out page)
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A2. Pagamento con carta not on us 
(3 - thank you page)
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B. Pagamento con CC (1 - selezione)
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B. Altri metodi 
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B. Check out page con scelta di memorizzazione servizio
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C. Registrazione 
(1 – inserimento dati)
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C. Registrazione 
(2 – inserimento cellulare)
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C. Registrazione 
(3 – inserimento codice SMS)
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C. Registrazione 
(4 – Scelta username e password )
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C. Registrazione 
(5 – conferma)
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test@mail.it





Attendere l’esito pagamento elettronico

senza chiudere la schermata

Pagamento

Nota

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



Non chiudere la pagina, ma

1. Scaricare e conservare la ricevuta del pagamento

2. Cliccare “Completa Pagamento” per terminare l’operazione
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Pagamento


