
 

Comune di  
Sant’Antioco  

 

 

Portale dei pagamenti del Comune di Sant’Antioco 
 

 

Portale dei Pagamenti del Comune di Sant’Antioco 

In questa guida vengono trattati sinteticamente i passaggi per utilizzare il portale dei pagamenti PagoPA del 

Comune di Sant’Antioco. Tramite questo portale sarà possibile pagare on line le diverse posizioni debitorie 

del cittadino, stampare l’avviso di pagamento per pagarle presso gli sportelli accreditati (poste, banche, 

tabaccherie ecc.) e consultare tutti i pagamenti effettuati o ancora da effettuare. Una guida più dettagliata 

è disponibile sull’home page dello stesso, cliccando sulla voce Menù in alto a sinistra. 

 
Figura 1 

Registrazione e creazione account personale 

Effettuare la registrazione sul portale dei pagamenti consentirà di effettuare l’accesso mediante credenziali 

e poter così usufruire dei vari servizi, tra cui: 

 consultare le proprie posizioni debitorie ancora da saldare 

 consultare lo storico delle posizioni debitorie già saldate 

 stampare gli avvisi di pagamento cartacei per effettuare i pagamenti presso gli sportelli abilitati 

 stampare le ricevute di pagamento dei pagamenti già effettuati 

 effettuare pagamenti spontanei  

Per registrarsi, è necessario cliccare sul pulsante Registrati nella home page del portale. 

 

Figura 2 
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Una volta cliccato si aprirà una maschera in cui inserire i propri dati. 

 

Figura 3 

Cliccando su Registra si aprirà un’altra maschera dove sarà presente la prima parte della password. 

Conclusa la registrazione, il codice fiscale inserito sarà anche l'utente per accedere al portale  

 
Figura 4 
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La seconda parte della password verrà inviata all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione. Un esempio 

di mail è riportato nella figura sottostante. 

 

Figura 5 

Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile accedere dall’home page del portale cliccando sul 

pulsante AREA RISERVATA, inserendo il proprio nome utente e la password. 

Servizi disponibili mediante autenticazione 

Per accedere alle diverse aree funzionali PAGAMENTI, STORICO, SPONTANEI, ACCOUNT è sufficiente 

cliccare sulle relative icone. 

 

Figura 6 
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L'area funzionale PAGAMENTI permette di consultare i debiti che il debitore ha nei confronti dell'Ente e di 

avviare dei pagamenti. Con il termine pagamenti si intende in questo caso pagamenti “di ruolo”, cioè le 

pendenze già annotate/registrate nei sistemi dell'Ente e da questo comunicate al debitore. 

 

Figura 7 

L'area dei pagamenti consta di: 

• un'intestazione che riporta cognome e nome del cittadino associati all'utenza che ha fatto accesso al 

sistema; 

• la lista delle posizioni debitorie nei confronti dell'Ente nella SEZIONE PAGAMENTI; 

• un'area/collegamento ai Pagamenti spontanei ; 

• un‘area/collegamento a quanto avvenuto in passato, Storico pagamenti. 

La parte superiore dell'area pagamenti visualizza la lista dei dovuti ovvero l'elenco delle posizioni debitorie 

dell'utente rispetto all'Ente. 

Ciascuna riga identifica una posizione debitoria, nella prima colonna sono riportate le informazioni 

peculiari: causale di versamento (ad es. “Trasporto mese di settembre”), servizio di riferimento (ad es. 

“Rette Scolastiche”), lo IUV (acronimo di Identificativo Univoco di Versamento, cioè il codice che identifica 

univocamente nell'ambito dell'Ente la posizione debitoria per i pagamento pagoPA), e codice fiscale o 

partita iva del debitore. Nella seconda colonna è riportata l'indicazione della data di scadenza, nella terza 

colonna l'importo da versare e nella quarta colonna il pulsante che consente di procedere al pagamento. 

Le posizioni debitorie il cui termine ultimo di pagamento (scadenza) è già trascorso sono evidenziate con le 

parti relative a data di scadenza, importo e pulsante di attivazione del pagamento in rosso. 

I dovuti per i quali si è ancora nei termini temporali di pagamento sono visualizzati normalmente (in nero). 
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Per saldare una posizione debitoria è possibile procedere in due modi: stampare l'avviso di pagamento 

cartaceo e pagare presso uno sportello abilitato oppure procedere al pagamento on line mediante carta di 

credito, conto corrente o altri sistemi di pagamento on line. 

Pagamento presso gli sportelli mediante avviso di pagamento cartaceo 

Per stampare l'avviso di pagamento è necessario cliccare sulla riga corrispondente al debito che si vuole 

saldare e cliccare poi sull'icona della stampante , in alto a sinistra. 

 

Figura 8 

Il sistema genererà un pdf che l'utente potrà stampare e con il quale dovrà recarsi presso uno sportello 

bancario, postale o di altri operatori aderenti all'iniziativa (ad es. le tabaccherie del circuito SISAL) tramite i 

canali messi a disposizione. 

Pagamento on line 

I pulsanti PAGA presenti a destra di ogni posizione debitoria, permettono di avviare la procedura di 

versamento/pagamento. 

 

Figura 9 

Cliccando PAGA si accede al versamento on line: il portale DePag passa il controllo ad una procedura 

guidata definita a livello governativo e denominata WISP (Wizard Interattivo di Scelta del Psp) che consente 

all'utilizzatore finale di effettuare le proprie scelte circa il PSP (prestatore servizi di pagamento) di proprio 

gradimento o la modalità di pagamento preferita. 

I versamenti possono essere eseguiti secondo le seguenti modalità di pagamento: 

• con addebito sul proprio conto corrente, mediante bonifico bancario o bollettino postale, se il proprio 

istituto di credito ha aderito al sistema PagoPA; 

• con carta di credito; 

• app e altre modalità di pagamento. 
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L’utilizzatore finale potrà inoltre cambiare in ogni momento la scelta della modalità di pagamento. Nella 

pagina esposta dal WISP è sempre presente l’importo totale del pagamento, tale informazione consente al 

WISP di selezionare in modo automatico la commissione da applicare alla transazione. 

 

 

 

Servizi disponibili senza autenticazione 

Se il soggetto non dispone di un account può 

comunque effettuare dei pagamenti o stampare 

degli avvisi di pagamento. Per accedere a questi 

servizi è necessario cliccare il pulsante SERVIZI 

SENZA AUTENTICAZIONE nell’home page del 

portale (vedi figura 2). Apparirà una maschera in 

cui scegliere tra  i diversi servizi:  

 Pagamento con avviso 

 Pagamento spontaneo 

 Recupera Ricevuta Telematica 

 

 

Pagamento con avviso 

Nel caso in cui il cittadino abbia ricevuto l’avviso di 

pagamento cartaceo dal Comune, dalla pagina dei 

servizi senza autenticazione, cliccando su 

Pagamento con Avviso sarà possibile inserire il 

codice fiscale dell’intestatario della posizione 

debitoria e il numero dell’avviso di pagamento 

cartaceo. 

Figura 10 

 

Attenzione: l’avvio di una procedura di pagamento avviene grazie al contributo di più attori (il portale 

DePag, il PSP scelto che mette a disposizione la modalità di pagamento, i circuiti delle carte di credito, 

etc.) che collaborano, in rete, a realizzare tutto i passi necessari. Il pagamento ha generalmente tempi 

non immediati: ad esempio, nel caso in cui si scelga la propria banca (se disponibile) per il versamento, e 

l'addebito in conto corrente, l'istituto bancario non può prescindere dai tempi tecnici necessari per 

verificare la disponibilità in conto e solo a verifiche eseguite, conferma l'esito positivo del versamento e 

quindi dell'intero pagamento. L'intera procedura, dal momento che sono stati scelti il PSP e la modalità di 

pagamento, terminerà con la produzione di una ricevuta telematica che ne attesta l'esito. 
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Figura 11 

 

Il sistema individuerà la posizione debitoria già esistente sulla base dei dati inseriti e proporrà una 

maschera riepilogativa, dalla quale cliccando sul tasto Procedi si verrà reindirizzati sulla pagina della 

procedura WISP. 

 

 

Figura 12 
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Pagamento spontaneo 

Il sistema consente anche di effettuare pagamenti per i quali non esista una posizione debitoria già 

determinata dall’Ente. Ad esempio, quando un cittadino paga i diritti di segreteria, l’ammontare viene 

determinato in base alla tipologia del procedimento e tale ammontare non è conosciuto in anticipo 

dall’Ente, ma solo dal cittadino debitore che sta presentando la pratica. 

In quel caso il cittadino può effettuare un pagamento cliccando sul pulsante Pagamento Spontaneo. 

Apparirà quindi l’elenco dei servizi per i quali l’Ente ha previsto la possibilità di eseguire pagamenti 

spontanei e sarà necessario scegliere il servizio per il quale si vuole effettuare il pagamento. 

A seconda del servizio scelto verranno richiesti dei dati per individuare con esattezza la tipologia di 

pagamento che si sta eseguendo. 

 

 

Figura 13 

Cliccando su Procedi si verrà reindirizzati sulla finestra in cui inserire i dati anagrafici (vedi figura 11). 

Nel caso in cui il cittadino effettui un pagamento spontaneo per una posizione debitoria già esistente 

ovvero precaricata senza che l'Ente ne sia a conoscenza, inserendo i dati specifici (ad esempio per una 

multa la targa dell’autovettura ed il numero di verbale) il sistema individuerà automaticamente la posizione 

precedentemente creata dall’Ente, proponendo una finestra in cui sarà possibile procedere al pagamento 

cliccando su PAGA o stampare l’avviso di pagamento cliccando su STAMPA AVVISO. 
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Figura 14 

Recupera ricevuta telematica 

Nel caso in cui il cittadino abbia effettuato un pagamento e abbia smarrito la ricevuta, può richiederla 

tramite il portale. 

 

Figura 15 

Cliccando sul pulsante Recupera Ricevuta Telematica ed inserendo i dati relativi a codice fiscale o partita 

iva del versante e numero dell’avviso di pagamento. Sarà inoltre possibile scegliere tra il la stampa in pdf 

della ricevuta  o il file xml contenente i dati. 

 

 

 


