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1 INTRODUZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DEL
SISTEMA
In questo manuale sono descritti i passi per accedere ai servizi ed alle funzionalità della piattaforma
regionale per i pagamenti elettronici.
Di seguito alcune domande preliminari che chiariscono gli utilizzi e le finalità del sistema.
(D) Che cosa è un pagamento elettronico?
(R) Il pagamento elettronico è un sistema che prevede l’utilizzo di specifici strumenti e procedure che
permettono il trasferimento virtuale del denaro senza che vi sia il passaggio fisico di contante. Il
mezzo di pagamento elettronico maggiormente utilizzato è la carta di pagamento e l’intermediario
finanziario è il soggetto (banca, società finanziaria o società che opera nei servizi finanziari) che l’ha
emessa a favore del titolare.
Durante la procedura di pagamento, vengono letti i dati della carta e, qualora non si rilevino
anomalie, avviene il trasferimento del denaro dal conto del titolare della carta a quello del soggetto
(beneficiario) per cui si è disposto il pagamento. Il sistema provvede, poi, a registrare l’importo, la
data, i dati della carta e del destinatario del pagamento, emettendo la relativa ricevuta.
L’intermediario finanziario o la società emittente (che nel sistema sono identificati nei Prestatori di
Servizi di Pagamento) riscontrerà il pagamento al titolare della carta con l’estratto conto periodico.
(D) A chi si rivolge il sistema pagamenti della regione Sardegna?
(R) Cittadini, rappresentanti di imprese e altri soggetti possono eseguire pagamenti elettronici nei
confronti di enti pubblici (es. Regione, Enti locali) del territorio regionale che erogano servizi per la
cui fruizione è previsto il versamento di un importo fisso o variabile. Il sistema opera attraverso
strumenti di pagamento online messi a disposizione dai vari PSP (prestatori di servizi di pagamento)
che aderiscono al sistema “PagoPA”

attraverso l’infrastruttura tecnologica del Nodo dei

pagamenti – SPC (art. 81, comma 2-bis del CAD).
(D) Quali pagamenti si possono effettuare?
(R) Secondo il livello di attivazione, è possibile effettuare pagamenti spontanei autenticati e non
autenticati e disporre versamenti su posizioni debitorie notificate dagli enti tramite il portale,
consultabili solo dietro autenticazione personale.
Il sistema è in continua evoluzione. È prevista una fase iniziale di attivazione riguardante pagamenti
relativi ad alcuni servizi “pilota” cui seguirà una fase di disseminazione e progressiva estensione ai
principali servizi regionali e comunali (enti intermediati). A regime saranno coperte tutte le modalità
di pagamento supportate dal nodo nazionale dei pagamenti – SPC (contestuali all’erogazione del
servizio, differiti, pagamenti presso il PSP con bonifico o bollettino postale) ed i pagamenti su
posizioni debitorie.
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(D) I pagamenti prevedono commissioni?
(R) I pagamenti prevedono delle commissioni a copertura dei costi del servizio secondo le condizioni
applicate dai singoli PSP ai titolari di carte.
(D) Come si accede ai servizi di pagamento?
(R) Si può fruire dei servizi della piattaforma sia in modalità autenticata che in modalità anonima
(accesso libero, non autenticato). L'accesso non autenticato prevede le sole funzioni per
l’effettuazione dei pagamenti spontanei, mentre l'accesso autenticato consente la fruizione di tutte le
funzionalità del sistema, compresa la consultazione della propria posizione debitoria. L'accesso con
autenticazione avviene tramite il pulsante "ACCESSO AUTENTICATO" in home page e richiede
l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Identity Management RAS (IdM RAS) o, in alternativa, le
credenziali SPID, o, ancora, l’inserimento di una CNS abilitata nell’apposito lettore.
Senza autenticazione, si può accedere alle sole sezioni Pagamenti Spontanei, dalla quale è
possibile effettuare pagamenti ad iniziativa del cittadino, e Storico Pagamenti. Quest'ultima consente
di ricercare un pagamento effettuato mediante uno specifico codice identificativo del versamento e di
eseguire il download della ricevuta. Nel caso di accesso autenticato, le funzionalità principali a
disposizione del contribuente sono:


Pagamenti Spontanei, consente di effettuare pagamenti a favore degli Enti ad iniziativa del
cittadino o sulla base di un avviso di pagamento in suo possesso,



Posizione Debitoria, offre una lista analitica dei debiti intestati al cittadino gestiti dalla
piattaforma e del loro stato,



Storico Pagamenti, mostra l'elenco di tutti i pagamenti effettuati mediante la piattaforma
pagamenti,



Carrello, consente il pagamento di più debiti con un'unica transazione.

Infine, dal menu principale, è possibile accedere alle funzionalità di gestione dei propri dati anagrafici
(Profilo) e alla sezione Comunicazioni, che permette di impostare un indirizzo e-mail per ricevere
notifiche dalla piattaforma.
(D) È disponibile un servizio di supporto utente?
(R) È disponibile un servizio di assistenza che risponde all'indirizzo di posta elettronica
pagamenti@regione.sardegna.it

e al numero 070.2796367. Il servizio è operativo dal lunedì al

venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
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2 ACCESSO AL SISTEMA (CITTADINO)
Dalla home-page è possibile accedere ai servizi che:


prevedono l’autenticazione: Posizione Debitoria;



non prevedono l’autenticazione: Pagamenti Spontanei, Posizione Debitoria (esclusivamente
per pagamento di terzi), Storico Pagamenti e pagine informative sul servizio (Informazioni) e
sulla privacy (Informazioni privacy).

Figura 1: home-page della piattaforma

2.1

Accesso senza autenticazione

L’utente, senza necessità di autenticarsi, può provvedere ad effettuare pagamenti spontanei. Una
volta effettuato l’accesso al sistema, basterà cliccare da home-page (vedi Figura 1) su “PAGAMENTI
SPONTANEI” per poter procedere al pagamento, come verrà descritto nel terzo capitolo.
Agli utenti con accesso libero è consentito visualizzare le posizioni debitorie di cui conoscono,
1

obbligatoriamente, l’ente creditore, il codice IUV e il codice fiscale del debitore. L’utente non

1

Identificativo Unico di Versamento generato dall’Ente per ogni singolo versamento effettuato dall’utente. Si tratta

dell’elemento essenziale della causale di versamento che consente all’Ente di eseguire una riconciliazione immediata,
analitica e automatica.
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autenticato dovrà cliccare sulla voce di menu corrispondente (vedi freccia in Figura 2), per poi
ricercare la pendenza compilando il form che verrà visualizzato (Figura 3):

Figura 2: dettaglio su menu home-page

Figura 3: ricerca posizione debitoria tramite IUV e codice fiscale debitore

Una volta inserite le informazioni richieste, verrà visualizzata una finestra col riepilogo della
pagamento, che potrà dunque essere aggiunto al carrello. Questa è la procedura, quindi, che può
essere seguita quando il pagamento della pendenza viene effettuato da utenti terzi.
Dalla schermata di Figura 3 sarà possibile anche procedere, eventualmente, all’accesso autenticato
tramite pulsante apposito in basso a sinistra: si verrà così indirizzati alla pagina dedicata all’accesso
autenticato, come descritto nel paragrafo seguente.
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2.2

Accesso con autenticazione

Selezionando da home-page la voce “ACCESSO AUTENTICATO”, si viene reindirizzati alla pagina
dedicata all’accesso autenticato al sistema:

Figura 4: pagina per l'accesso autenticato al sistema

2.2.1

Autenticazione con SPID

SPID è lo strumento che permette ai cittadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche
Amministrazioni con un'unica Identità Digitale.
Se si è in possesso di un'identità SPID persona fisica, si può accedere al servizio con le credenziali
rilasciate dal proprio Gestore cliccando sul pulsante blu dedicato visibile in Figura 4. Ciò permette,
come mostrato in Figura 5, di selezionare il proprio gestore SPID. In caso contrario, si può
richiederla ad uno dei Gestori di Identità Digitali (Identity Provider) accreditati da AgID.
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Figura 5: selezione del gestore SPID

L'elenco completo dei servizi online regionali con accesso tramite SPID ed i riferimenti del servizio di
assistenza sono consultabili sulla sezione dedicata del sito istituzionale.

2.2.2

Autenticazione con CNS

L'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione può essere effettuato tramite TS-CNS
(Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi), CNS o altre smart card ad essa conformi
contenenti un certificato digitale di autenticazione personale.
Il suo utilizzo garantisce il riconoscimento sicuro e la tutela della privacy dell'utente.
Se si è in possesso di una smart card valida si può accedere al servizio cliccando sul pulsante verde
dedicato visibile in Figura 4, che riporta alla pagina mostrata in Figura 6. Su questa pagina è
possibile autenticarsi dopo aver inserito la propria CNS nel lettore, cliccando poi sul pulsante verde
“Procedi”. Per richiederla e/o per informazioni sul suo utilizzo visita il sito della Regione Sardegna
dedicato alla TS-CNS.
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Figura 6: accesso tramite CNS

2.2.3

Autenticazione con IdM

Se si è in possesso delle credenziali di accesso rilasciate dal sistema di Identity Management (IdM)
della Regione Autonoma della Sardegna, è ancora possibile utilizzare questa modalità di
2

autenticazione cliccando sul pulsante rosso dedicato visibile in Figura 4 .
Si viene così reindirizzati alla pagina di servizio del sistema di autenticazione IdM-RAS:

Figura 7: pagina di servizio del sistema di autenticazione IdM-RAS

Sulla pagina riportata in Figura 7, è anche possibile richiedere l’autenticazione al sistema tramite la
propria smart card (TS-CNS).

2

Per informazioni e per l'eventuale assistenza, si possono visitare le pagine del portale istituzionale dedicate al

Sistema Identity Management RAS all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm/.
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2.2.4

Navigazione per utente autenticato

Figura 8: home page utente

La barra di navigazione superiore permette una navigazione rapida tra i servizi del sistema, tra cui
quelli ai quali può accedere l’utente già loggato con le proprie credenziali:

Figura 9: barra di navigazione superiore

-

Home. Da qualsiasi pagina, consente di ritornare alla Home Page dell’utente;

-

Pagamenti Spontanei. Rinvia alla sezione relativa ai pagamenti spontanei;

-

Posizione Debitoria. Indirizza alla sezione relativa alla posizione debitoria;

-

Storico Pagamenti. Rinvia alla sezione contenente lo storico pagamenti;

-

Informazioni. Indirizza alle pagine informative che espongono informazioni utili sui servizi
disponibili tra cui le modalità di pagamento, le FAQ, il manuale d’uso e i riferimenti del servizio di
supporto;

-

Carrello. Consente l’accesso al Carrello dei pagamenti disposti dall’utente durante la sessione;

-

Utente. Reindirizza l’utente alle funzionalità di visualizzazione e gestione del profilo utente (solo
per utenti loggati).

L’utente autenticato è reindirizzato alla propria home page (come mostrato in Figura 8), e il nome
dell’utente compare nella barra di navigazione superiore in alto a destra.
Selezionando, in alto a destra, la voce in cui compare il nome ed il cognome dell’utente, vengono
mostrati i link alle seguenti pagine:
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Figura 10: interfaccia utente - menu a discesa (in alto a destra)

-

“Visualizza Profilo”: per accedere ai dati del profilo utente;

-

“Comunicazioni”: per accedere alla gestione dei canali di comunicazione;

-

“Cambia Ruolo”: per riaprire la welcome page e cambiare il profilo corrente (qualora l’utente
accreditato abbia altri profili attivi nell’ambito del sistema, per esempio, come amministratore o
operatore);

-

“Chiudi Sessione”: per chiudere la sessione attiva e uscire dal sistema.

Nella sezione Profilo, accessibile selezionando “Visualizza profilo”, l’utente potrà visualizzare i
propri dati anagrafici.

Figura 11: dati anagrafici utente

Selezionando Comunicazioni, l’utente visualizza l’elenco dei canali di comunicazione attivi (di
default l’email), e può accedere alla pagina di configurazione tramite il pulsante “Gestisci
Comunicazioni”.

Figura 12: comunicazioni
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Figura 13: scelta modalità di invio comunicazioni

La home-page dell’utente è strutturata nelle seguenti sezioni:
-

Pagamenti in scadenza: visualizza, se presenti, l’elenco delle posizioni debitorie per le quali è
atteso un pagamento entro la data di scadenza mostrata (Figura 14);

-

Ultimi Pagamenti effettuati: visualizza un elenco dei pagamenti effettuati (Figura 15), e
permette di effettuare il download delle ricevute di pagamento.

Figura 14: pagamenti in scadenza

Figura 15: ultimi pagamenti effettuati
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Quando il pagamento di una condizione viene “Eseguito”, è presente un link per il download della
ricevuta.
Per tutte le pendenze in stato “Da Pagare”, l’utente potrà procedere con il pagamento tramite il
pulsante

.

Per quanto riguarda la sezione Pagamenti in Scadenza (Figura 14), questa consente la
visualizzazione ed il pagamento delle pendenze per le quali il contribuente ha ricevuto una posizione
debitoria dall'Ente. Le pendenze sono elencate in ordine di scadenza (quelle più prossime in testa),
e mostrano tutte le informazioni necessarie a perfezionare l'operazione di pagamento:
-

Scadenza;

-

Causale;

-

Importo dovuto;

-

Stato: come mostrato in Figura 16, visibile spostando il puntatore sul punto di domanda a destra
dell’intestazione “Stato”, gli stati possono essere “Da Pagare”, “Aggiunto al carrello”, “Aggiunto a
documento”, “Termini di pagamento scaduti”.

Figura 16: legenda degli stati dei pagamenti in scadenza

Le pendenze il cui stato è “Termini di pagamento scaduti” non saranno più pagabili attraverso il
sistema, ma in alcuni casi sarà possibile l’aggiornamento della posizione; tramite il pulsante
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l’utente vedrà il Dettaglio del Debito e le Condizioni di Pagamento, ma non potrà procedere
al pagamento perché scaduti i termini.
Nella sezione “Dettaglio del debito” sono visualizzati i campi:
-

Creditore (ente)

-

Tipo Debito

-

Importo

-

Anno di Riferimento

-

Causale

-

Debitore

-

Identificativo Univoco della Pendenza (Id. Debito)

Figura 17: dettaglio pendenza

Per quanto riguarda, invece, le condizioni di pagamento, i campi sono i seguenti:
-

Data Scadenza

-

Descrizione della Condizione

-

Importo dovuto

-

Stato
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Figura 18: condizioni di pagamento

L’utente avrà la possibilità di procedere al pagamento cliccando su “Paga Subito” oppure di
aggiungere al carrello la pendenza cliccando su “Aggiungi al carrello” (vedi figura seguente):

Figura 19: carrello

Per quanto riguarda, invece, la sezione relativa agli ultimi pagamenti effettuati, è esposta una lista
degli ultimi pagamenti effettuati ordinati per Data Pagamento a partire dal più recente. Per ciascun
pagamento vengono visualizzati i seguenti dati:
-

Data Pagamento;

-

Causale;

-

Importo Pagato;

-

Stato (fra quelli riportati in Figura 20, visibili anche spostando il puntatore sul punto di domanda
a destra dell’intestazione di colonna “Stato”);

-

Link per effettuare il download dei documenti relativi alla “Ricevuta” di pagamento in formato
PDF.
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Figura 20: legenda relativa agli stati degli ultimi pagamenti effettuati
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3 PAGAMENTI SPONTANEI
Dalla voce “Pagamenti Spontanei” l’utente può accedere alle funzionalità che consentono di pagare
spontaneamente dei tributi.

Figura 21: accesso ai pagamenti spontanei dalla barra di navigazione superiore

Questa funzione è comune sia agli utenti autenticati che a quelli non autenticati.
L’utente dovrà innanzitutto scegliere l’Ente tra quelli presenti in elenco verso cui è debitore:

Figura 22: selezione ente creditore

Quindi, l’utente dovrà selezionare il tipo di tributo tra quelli pagabili spontaneamente per l’ente
indicato:

Figura 23: selezione tipo tributo
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Per ciascun tributo il sistema apre una pagina specifica contenente il form corrispondente coi dati
richiesti per poter effettuare il pagamento. Tali dati possono variare in relazione al tipo di
versamento/procedimento. Ad esempio, per il pagamento relativo all’esercizio della pesca, sono
richiesti, nell’ordine (Figura 24):
-

importo del versamento (in questo caso, predefinito);

-

tipo di licenza richiesto;

-

codice fiscale/ la partita IVA;

-

denominazione del debitore;

-

luogo e data di nascita;

-

indirizzo di residenza;

-

note del versante.

Figura 24: modulo per il pagamento della licenza di pesca
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I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco.
È prevista la possibilità che il pagamento sia disposto dallo stesso debitore a cui si riferisce o che sia
disposto per conto di altro soggetto o ente; in quest’ultimo caso sono richiesti i dati del soggetto o
dell’ente per cui si effettua il pagamento.
Il pulsante “Continua”

reindirizza alla pagina per la conferma del Pagamento. Per

confermare, occorre procedere selezionando “Aggiungi al Carrello”

.

Figura 25: pagina di conferma dati pagamento (Esercizio della Pesca)

La selezione operata dall’utente determina la registrazione del pagamento nel carrello

Figura 26: Carrello della piattaforma
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.

Dal carrello è possibile:
-

procedere all’inserimento di un ulteriore pagamento;

-

svuotare il carrello senza procedere al pagamento;

-

pagare.

Cliccando su “Paga”, l’utente seguirà la procedura che porterà al pagamento della pendenza, come
descritto nel capitolo 6 dedicato al Carrello.

3.1

Plugin generico

Una volta selezionato l’Ente “Regione Autonoma della Sardegna” tra quelli presenti in elenco (vedi
Figura 27), l’utente avrà a disposizione, oltre ai pagamenti che è già possibile effettuare, la voce
“Pagamento generico”:

Figura 27: scelta del pagamento generico

Dopo aver cliccato su “Pagamento generico”, l’utente visualizzerà il seguente form:
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Figura 28: form relativo a un pagamento generico

Una volta specificate tutte le informazioni richieste relative al pagamento che l’utente deve effettuare
(al solito, quelle obbligatorie sono indicate con un asterisco), e spuntata la voce relativa alla
conferma di lettura e di accettazione dell’Informativa sulla privacy e sulle policy sui cookies, basterà
cliccare su “Continua” (altrimenti, per annullare il processo, cliccare su “Annulla”). Verrà, dunque,
visualizzata una pagina riepilogativa del pagamento spontaneo:
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Figura 29: conferma di pagamento

A questo punto, dopo aver inserito il codice di controllo, l’utente potrà aggiungere il pagamento al
carrello per poi procedere (come descritto nel capitolo 6, “Carrello”), ad un pagamento contestuale
presso il portale pagoPA, oppure potrà cliccare su “Salva”. In questo secondo caso, verrà
visualizzata la seguente schermata, riepilogativa del pagamento:
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Figura 30: riepilogo pagamento generico

Cliccando su “Scarica avviso” (vedi freccia), l’utente potrà scaricare l’avviso relativo al pagamento
impostato, stamparlo e dunque recarsi presso uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)
aderenti a pagoPA per poter effettuare il pagamento.
Infatti, è possibile effettuare i pagamenti direttamente sul Sistema dei Pagamenti della Regione,
oppure attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri PSP.
La lista dei canali di pagamento è disponibile sul sito www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dovepagare
La figura seguente mostra un fac-simile di avviso di pagamento:
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Figura 31: esempio di Avviso di Pagamento
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4 PAGAMENTI SU POSIZIONE DEBITORIA
La sezione “Posizione Debitoria” consente al Cittadino autenticato di visualizzare e pagare le
pendenze a suo carico verso tutti gli Enti che aderiscono al Sistema dei Pagamenti:

Figura 32: pagamenti in scadenza

Nella pagina sono presenti i campi:
-

Scadenza (Data Scadenza);

-

Causale;

-

Importo;

-

Stato del pagamento;

-

Dettagli aggiuntivi, accessibili tramite il pulsante

.

L’utente può filtrare le pendenze per stato e tipo tramite i filtri posizionati immediatamente sopra le
intestazioni della tabella pendenze. È inoltre possibile, come accennato in precedenza, visualizzare il
Dettaglio Pendenza, da cui è possibile
-

visualizzare le condizioni di pagamento;

-

pagare / aggiungere al carrello.

25

4.1

Filtro Pendenze

Sulla pagina sono presenti due campi di filtro attraverso i quali restringere la lista delle pendenze
visualizzate:
-

Stato: contiene la lista di tutti gli stati di un pagamento (Figura 33);

Figura 33: filtro pendenze per stato

-

Ente Tributo: contiene la lista dei tributi pagabili tramite il sistema RAS-SDP per ciascun ente
(Figura 34);

Figura 34: filtro pendenze per tipo

Selezionando uno o più valori nei campi di filtro e premendo il pulsante “Aggiorna” la lista delle
pendenze viene filtrata e quindi visualizzata aggiornata dal sistema.

4.2

Dettaglio Pendenza

Utilizzando la lente di “Dettaglio” presente a fianco di ogni pendenza, il sistema reindirizza l’utente a
una nuova pagina dove vengono visualizzate informazioni aggiuntive sulla pendenza o sul
pagamento.
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La pagina è suddivisa in due sezioni, “Dettaglio del debito “e “Condizioni di Pagamento”:

Figura 35: dettaglio e condizioni di pagamento

Per le pendenze ancora “da pagare”, è presente il pulsante “Paga Subito” e “Aggiungi al carrello”,
per l’accesso rispettivamente alle pagine “Scelta del Pagamento” e “Carrello” dettagliate nei capitoli
seguenti.
Invece, per le pendenze il cui pagamento è stato “eseguito”, è presente un link per effettuare il
download della ricevuta:
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Figura 36: dettaglio relativo ad un pagamento effettuato

4.3

Condizioni di pagamento

Le Soluzioni di pagamento possono essere:
-

Soluzione Unica

-

Rate

-

Mista (Soluzione Unica e Rate).

Nel primo caso, il pagamento della pendenza avviene tramite un singolo pagamento.

Figura 37: pagamento in un’unica soluzione

Nel secondo caso, il pagamento è rateizzato, quindi ha più fasi di pagamento con date di scadenza
differenti.
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Figura 38: pagamento a rate

Col pagamento con soluzione mista, il cittadino ha libera scelta di optare per un pagamento singolo
(Unica soluzione) o rateizzato (Soluzione di pagamento a Rate). Ovviamente, i due pagamenti sono
alternativi.

Figura 39: pagamento con soluzione mista

4.4

Pagamento/Aggiungi a carrello

L’utente, scelta la Condizione di pagamento, può provvedere al pagamento immediato cliccando su
“Paga Subito”, oppure aggiungere la pendenza al carrello (“Aggiungi al carrello”).

Figura 40: Carrello della piattaforma
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5 STORICO PAGAMENTI
5.1

Storico Pagamenti con autenticazione

Dalla voce “Storico Pagamenti“ sulla barra di navigazione superiore, il sistema presenta all’utente
autenticato la lista dei pagamenti precedentemente effettuati sul sistema:

Figura 41: visualizzazione dello Storico Pagamenti

Sono presenti i seguenti campi:
-

Data (del pagamento)

-

Causale

-

Codice Pagamento

-

Importo

-

Stato

-

Link per effettuare il download della ricevuta in formato PDF (ove disponibile, dal momento che è
possibile visualizzare anche i pagamenti in errore o annullati).

Di default, il sistema pubblica la lista completa dei pagamenti, visualizzati in liste di 10 pagamenti per
pagina, sfogliabili attraverso un paginatore.
È possibile filtrare i pagamenti indicando:
-

la data del pagamento (dal - al);
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-

il codice pagamento;

-

l’inclusione dei pagamenti in errore/annullati.

Spuntando l’opzione “Includi pagamenti in errore/annullati “ e poi premendo “Aggiorna”, il sistema
aggiornerà la lista dei pagamenti includendo quelli in stato “Non eseguito”, “in Errore” e “Annullati”,
come mostrato dalla seguente figura:

Figura 42: esempio di risultati visualizzabili con inclusione dei pagamenti in errore/annullati

Invece, indicando un valore nel campo “Codice di pagamento” e premendo “Aggiorna”, il sistema
visualizzerà i dettagli dello specifico pagamento:.

Figura 43: ricerca tramite codice di pagamento

I pagamenti possono essere caratterizzati da diversi stati. Tutti i possibili stati sono elencati nella
legenda visualizzabile posizionando il puntatore sul simbolo
della colonna “Stato”.

31

, riportato alla destra dell’intestazione

Figura 44: legenda stati pagamenti

5.2

Storico Pagamenti senza autenticazione

L’utente non autenticato, cliccando sulla voce di menu “Storico Pagamenti”, visualizzerà la seguente
schermata:

Figura 45: ricerca per Codice Transazione

Sarà possibile recuperare informazioni relativi a un pagamento solo con l’inserimento del Codice
Transazione (ossia, il codice numerico che il sistema mostra al termine di un’operazione di
pagamento), come mostrato nella precedente figura.
In alternativa, sarà possibile inserire il codice IUV (l'Identificativo Univoco Versamento, ossia il
codice numerico associato ad ogni posizione debitoria) e selezionare l’Ente Creditore:
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Figura 46: ricerca per codice IUV e Ente Creditore

In entrambi i casi, sarà necessario inserire anche un codice di controllo.
La ricerca visualizzerà il pagamento/i associato/i all’informazione inserita.
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6 CARRELLO

Figura 47: Carrello con un pagamento

Nel carrello, quando sono presenti pagamenti, sono indicati sulla destra del pulsante di accesso al
, e, accedendovi, ne viene visualizzato l’elenco comprensivo dei seguenti dati,

carrello

come riportato in Figura 47:
-

Scadenza;

-

Causale;

-

Debitore;

-

Importo;

-

Rimuovi (consente la rimozione del singolo pagamento associato dal carrello).

In Figura 47 sono anche mostrati i seguenti pulsanti:
-

“Svuota carrello”, tramite il quale si possono rimuovere tutti i pagamenti dal Carrello;

-

“Paga”, cliccando sul quale si può accedere alla pagina di Scelta del Pagamento;

-

“Aggiungi Pagamenti”, che consente l’accesso alla pagina di selezione dell’ente creditore verso
cui si voglia effettuare un ulteriore pagamento, permettendone poi l’aggiunta al carrello.
si può aggiungere un ulteriore pagamento. Con l’inserimento di un

Cliccando su

ulteriore pagamento il contatore alla destra del pulsante di accesso al carrello viene incrementato:
.
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Cliccando su “Paga”, l’utente seguirà la procedura che porterà al pagamento della pendenza:

Figura 48: pagamento pendenza
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A questo punto, dopo aver inserito il proprio indirizzo mail, l’utente dovrà cliccare su “PAGA ON
LINE” (Figura 48), per poi visualizzare la seguente schermata:

Figura 49: scelta modalità di accesso a WISP 2.0

Una volta scelta la modalità di accesso e accettata l’informativa sulla privacy (vedi Figura seguente),
sarà possibile scegliere la modalità di pagamento (carta di credito, bonifico, ecc., come indicato in
Figura 51 e in Figura 52), per poi visualizzare l’elenco dei prestatori di servizi di pagamento:

Figura 50: informativa sulla privacy prima dell'accesso a WISP 2.0
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Figura 51: scelta della modalità di pagamento

Figura 52: inserimento dati per carta di credito/debito

Una volta inseriti i dati richiesti, si potrà effettuare la scelta del PSP (saranno segnalate anche le
spese di commissione) e finalizzare, dunque, il pagamento, come riportato nelle figure seguenti:
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Figura 53: scelta del PSP

Figura 54: riepilogo prima della conferma
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Figura 55: conferma della presa in carico dell'operazione

Contestualmente all’avviso di presa in carico dell’operazione (Figura 55), l’utente riceverà la ricevuta
di pagamento via mail.
In caso, invece, di pagamento non avvenuto, l’utente visualizzerà una schermata in cui verrà
comunicato l’esito negativo.
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7 INFORMAZIONI E INFORMATIVA PRIVACY
La sezione Informazioni rappresenta una pagina di servizio dedicata ad esporre informazioni
sintetiche relative a:
-

scopi e funzionalità del sistema;

-

modalità di accesso;

-

uso e operatività del sistema;

-

Servizi disponibili, che include l’elenco degli Enti aderenti a RAS-SDP e dei tributi pagabili dal
sistema;

-

FAQ;

-

link da cui scaricare il manuale d’uso per il cittadino;

-

contatti (indirizzi, orari, riferimenti).

Figura 56: pagina informativa sulla piattaforma
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Per quanto riguarda, invece, la sezione Informativa privacy, questa contiene le informazioni sulle
politiche relative alla privacy e tutte le informazioni per l'acquisizione del consenso per l'uso dei
cookie.

Figura 57: pagina informativa sulla privacy e sui cookie
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