COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

Area Finanziaria

PAGAMENTI ELETTRONICI TRAMITE MYPAY
Il Comune di Moriago della Battaglia utilizza il portale della
Regione del Veneto denominato MyPay, attraverso il quale è possibile
pagare in modalità elettronica alcune tipologie di somme dovute al
Comune, attraverso una procedura guidata, accessibile al link
https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html oppure cliccando sul
logo PagoPA–MyPay presente nella home page del comune
(www.comune.moriago.tv.it).
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Tali versamenti si possono effettuare con:
home banking della propria Banca (se registrata tra i PSP "Prestatori Servizi di Pagamento");
carta di credito;
app fornita dalla propria Banca;
QR code;
avviso di pagamento da stampare a propria cura e con il quale, grazie al codice IUV (codice a
barre), recarsi per il pagamento alle Poste, nei negozi abilitati SISAL o nei supermercati aderenti.
Ecco una breve guida sulle azioni da compiere per effettuare il pagamento tramite PagoPA:
accedere al portale MyPay;
selezionare Beneficiario "Comune di Moriago della Battaglia" se viene richiesto;
scegliere alternativamente "Avviso di Pagamento" se è stato ricevuto (Ipotesi A) oppure "Altre
tipologie di pagamento" (Ipotesi B)
 Ipotesi A: nel caso in cui si disponga di un Avviso di Pagamento utilizzabile con PagoPa, completare il modulo online con i dati richiesti, quindi procedere al pagamento pagando l'avviso
recandosi fisicamente presso lo sportello di un Prestatore di Servizi di Pagamento "PSP"
(banche, supermercati, punti Sisal, ecc…) abilitato all'incasso o tramite home banking (servizio CBILL) oppure online nell'apposita sezione Pago Avviso con MyPay.
 Ipotesi B: Altre tipologie di pagamento: selezionare la categoria del proprio dovuto tra quelle
indicate e procedere.
completare il modulo online con i dati richiesti, poi cliccare Aggiungi al carrello (è possibile avere
più di un pagamento da effettuare);
attendere la ricezione della mail automatica e proseguire attraverso il link inviato;
si arriva alla pagina Carrello: elenco dovuti nel carrello, a questo punto è possibile procedere in
due modi:
a) cliccando su "Prepara Avviso da stampare" (di Pagamento PagoPa), compilando i campi richiesti del modulo online e procedendo al successivo pagamento dell'avviso recandosi fisicamente presso lo sportello di un Prestatore di Servizi di Pagamento "PSP" (banche, supermercati,
punti Sisal, ecc…) abilitato all'incasso o tramite home banking (servizio CBILL) se la propria banca
è abilitata;
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b) cliccando su "Procedi con il pagamento online", compilando i campi richiesti del modulo online e procedendo al successivo pagamento, scegliendo una delle modalità di pagamento online
previste dal sistema pagoPA® (carta di credito, home banking e altre) e identificando un istituto
finanziario con il quale perfezionare il pagamento. Sarà richiesto di compilare l'anagrafica del
soggetto intestatario e facoltativamente l'anagrafica del soggetto versante. Successivamente si
sarà reindirizzati sul portale della banca scelta per effettuare il pagamento;
7. esito: Una volta ultimata l'operazione, il sistema genera la ricevuta di avvenuto pagamento che
sarà inviata all'indirizzo email indicato.
L'Ufficio Ragioneria
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