Imposta di Soggiorno – Pagamento Online
Il portale è configurato per operare sul Nodo Nazionale dei Pagamenti SPC predisposto dall’Agenda Digitale Italiana e
si appoggia sul portale dei pagamenti della Regione Veneto che fa da ponte verso questa infrastruttura.
Il cittadino pertanto può disporre di tutti i canali di pagamento attivati su tale sistema e utilizzare come prestatori di
servizio le banche, Poste etc. via via che essi si attiveranno sulla piattaforma.
Il cittadino dopo aver compilato il modulo della dichiarazione trimestrale dell’imposta di soggiorno può procedere con
‘Pagamento Online’.

Compare la maschera seguente:

Per proseguire va premuto il Bottone ‘Conferma Pagamento’ che porta sul Carrello dei pagamenti

Con ‘Procedi al pagamento’ il cittadino può passare alla scelta del ‘prestatore di servizio’ con cui attivare il pagamento:
l’elenco fornito è in ordine casuale e per trasparenza riporta le commissioni applicate. Si può ricercare i prestatori di
servizio solo per un determinato canale di pagamento selezionando le linguette presenti in alto nella maschera.

La maschera seguente chiede se il pagatore coincide con il versante: se il versante fosse diverso vanno compilati i campi
della colonna a destra

Compare ora una maschera riassuntiva

E il bottone ‘Procedi al pagamento’ introduce sul portale del prestatore di servizi di pagamento scelto

Il seguente è un esempio di portale di prestatore di servizi di pagamento

Da qui in avanti il cittadino deve seguire le indicazioni specifiche di ogni singolo prestatore di servizi di pagamento.
In ogni momento il cittadino può annullare l’operazione utilizzando gli opportuni link (‘annulla’ oppure ‘indietro’)
presenti sulle varie pagine.
A conclusione del pagamento il cittadino sarà riportato sulla pagina del portale dell’imposta di soggiorno da cui era
partito con l’attestazione dell’esito dell’operazione di pagamento.
In caso di operazione conclusa correttamente il pagamento compare in stato ‘In attesa di conferma’ per alcuni minuti
fintantochè i sistemi si allineano automaticamente tra loro, poi lo stato passa a ‘Pagato’. Contestualmente il cittadino
riceve una mail dal sistema MyPay con l’url cui puntare per scaricare la propria ricevuta del pagamento.
Se invece l’operazione non si fosse conclusa si può procedere con un nuovo pagamento reiterando l’intera operazione;
per chiarimenti sul motivo di fallimento si può consultare la mail pervenuta.
Il pagamento online può essere ripetuto più volte per la stessa dichiarazione fino a esaurimento del dovuto e finchè non
si è inviata online la dichiarazione.

