PAGO PA
Modalità pagamenti spontanei
La funzione “Pagamento spontaneo” consente di eseguire, in via autonoma, qualsiasi pagamento a favore di
Valpe Ambiente Srl. Il portale richiede l’inserimento dei dati riferiti al pagamento e anche al pagatore.
Tramite PAGO PA possono essere effettuati pagamenti tramite bonifico bancario, carte di credito, debito o
prepagate sui principali circuiti, con qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento abilitato senza esserne
correntisti.
Per pagare le fatture del servizio di gestione dei rifiuti con questa modalità, accedere al portale cliccando
qui. Selezionare Accesso Anonimo (Figura nr. 1)

Figura 1

Viene presentata la seguente pagina dove si visualizza l’informativa sulla privacy e si richiede
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali come previsto dal D.Lgs 196/03 (figura 2)

–––

Figura 2

Il sistema genera una mail automatica che viene inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato; cliccare sul
link (figura 3)

Figura 3

Di seguito, si riporta un esempio di tale comunicazione.

Benvenuto,
per effettuare un'operazione di pagamento dal Portale Debitore dell'Ente VALPE AMBIENTE SRL cliccare sul
seguente link:
https://web.pasemplice.eu/PortaleDebitore/anonimo/procedi.do?id=188893&ts=202102081012&chkW0rk
4r34=02008/01180920256/18CC0DE60C85&chk=2eea8ae559ff2a2d4664c31af4346dc73272a49254a7f8e2d
16da375883e734f
Il link avra' una durata di 60 minuti dal momento dell'invio.
Grazie

A seguire, appare la seguente videata: cliccare su “PAGAMENTO SPONTANEO” (figura 4)

Figura 4

Nella schermata successiva, è necessario inserire i Dati del pagamento e Dati del Debitore
(figura 5)

Figura 5
Servizio di incasso: dal menù a tendina che appare, selezionare Tariffa rifiuti
Importo e data scadenza: indicare il valore dell’importo e la scadenza del pagamento riportati nella
prima pagina della fattura
Causale: indicare numero e data di emissione della fattura, numero del contratto.
Queste informazioni sono riportate nella prima pagina della fattura, in alto a destra:

Tipo Riferimento Creditore e Codice Riferimento Creditore: questi due campi non vanno
compilati
Dati del Debitore
Successivamente, il sistema richiede l’inserimento dei seguenti dati identificativi del pagatore:
 Anagrafica, ovvero cognome e nome oppure ragione sociale per le utenze non domestiche
 Codice Fiscale oppure P. Iva
 E-mail
 Indirizzo
 Civico
 Località
 Provincia
 CAP
 Nazione
Dopo aver compilato questa parte, cliccare su AVANTI (in basso a destra della schermata), si viene
indirizzati sul portale PAGO PA dove è necessario selezionare “ENTRA CON LA TUA EMAIL” (figura 6):

Figura 6

Nella successiva schermata, confermare l’indirizzo di posta elettronica precedentemente indicato e cliccare
su “CONTINUA” (figura 7)
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––

Accettare la privacy policy (figura 8)

Figura 8

Apparirà la seguente immagine da cui si potrà selezionare il PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento (ad es.
Banca) e scegliere il canale attraverso il quale effettuare il pagamento, tra i 3 disponibili (figura 9):

Figura 9



Carta di credito/debito: (figura 10)

Figura 10



conto corrente: ci si collega al proprio home banking
In questa sezione gli Istituti di pagamento aderenti a pagoPA mostrano i servizi offerti ai propri
clienti. Se non trovi la tua banca, probabilmente, non è aderente a pagoPA o non ha integrato
specifici servizi di pagamento) (figura 11)

Figura 11



altri metodi di pagamento: ad es. carte pre-pagate, PayPal etc; in questo caso è possibile scegliere
con quale istituto effettuare la transazione (per es. quello con la commissione più bassa). Si può
selezionare anche la propria banca, se ha aderito al nodo PAGO PA (figura 12):

Cliccare sul metodo prescelto per continuare

Figura 12

Completata l’operazione, il sistema indirizza al Portale Pagamenti PA dove viene mostrato l’esito del
pagamento appena eseguito.
Gentile Sig. XXXXX
è stato eseguito con successo il pagamento da te richiesto tramite PagoPA di euro XXXXX effettuato a favore di VALPE
AMBIENTE SRL con causale POSIZIONE NR. XXXXX FATTURA NR. XXXXX
La ricevuta liberatoria è resa disponibile dal beneficiario del pagamento.
Questo indirizzo email è dedicato esclusivamente all'invio della nota sopra riportata. Si prega di non rispondere alla presente
comunicazione.
Grazie
Per ulteriori informazioni visita la pagina web dell’Agid: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamentielettronici.

