
                               MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

 
Pago PA è una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.  
Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito dell’Ente o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ovvero:  

 presso le agenzie della tua banca o utilizzando l’home banking (se la banca ha aderito a pagoPA)  

 presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica.  
 
Il Comune di Almè ha integrato nei propri servizi online i servizi di pagamento pagoPA, distinguendo tra:  

□ Pagamento atteso: pagamento “predeterminato”, rispetto al quale il Comune ha inviato un documento 
contenente un importo già calcolato.  

□ Pagamento spontaneo: pagamento “in auto-liquidazione”, da utilizzare nel caso di assenza di avviso trasmesso 
dal Comune.  

 
Sotto riportate le modalità di pagamento: 
 
1. PAGAMENTI ONLINE – Pagamento attraverso conto corrente (Home banking) o carta di credito/debito 

 Servizi con pagamento atteso: 
Accedi al portale Comune.Alme.bg.it – Homepage – SERVIZI ONLINE – Pagamenti Online – Accesso al servizio – Pagamento 
atteso. Inserisci all’interno del campo Codice IUV il codice Identificativo Unico di Versamento riportato sul tuo avviso di 
pagamento e clicca “Verifica dati pagamento”. Scegli, tra le modalità di pagamento disponibili, “Pagamento online” per 
accedere all’elenco dei Prestatori Servizio di Pagamento. Scegli, tra i PSP presenti all’interno del circuito di emissione della 
tua carta di credito, l’istituto che preferisci, in base alle commissioni esposte. Inserisci i dati della persona che effettua il 
pagamento, quindi procedi cliccando “Collegati” al portale della banca. Procedi al pagamento sul portale del Prestatore di 
Servizio da te scelto. 

 Servizi con pagamento spontaneo: 
Accedi al portale Comune.Alme.bg.it – Homepage – SERVIZI ONLINE – Pagamenti Online – Accesso al servizio – Pagamento 
spontaneo. Scegli il servizio per il quale effettuare il pagamento dal menu; completa i dati richiesti, e clicca su “Scegli la 
modalità di Pagamento”. Per i passi successivi si vedano i passaggi descritti al punto “Servizi con pagamento atteso”. 
 
2. PAGAMENTO PRESSO PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSP) – Pagamenti in contanti o bancomat 
Per utilizzare questa modalità di pagamento è necessario essere in possesso dell’Avviso di Pagamento trasmesso dal 
Comune. È inoltre possibile generare dal portale Comune.Alme.bg.it – Homepage – SERVIZI ONLINE – Pagamenti Online – 
Accesso al servizio un Avviso di Pagamento, necessario per pagare presso uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
dislocati sul territorio, per pagamenti in contanti e bancomat. Occorre procedere come per il PAGAMENTO ONLINE; al 
momento di scegliere la modalità di pagamento sarà sufficiente selezionare la voce “Pagamento attivato presso il PSP”, 
clicca Avviso di pagamento se desideri scaricare l’avviso di pagamento in pdf, clicca su “Predisponi avviso”; se preferisci 
riceverlo via e-mail clicca su Invio Avviso di Pagamento tramite e-mail; fornisci i dati richiesti e clicca su “Invia Avviso di 
Pagamento”. Riceverai all’indirizzo indicato una e-mail contenente in allegato l’avviso di pagamento.  
Con l’Avviso di Pagamento sarà possibile recarsi nei punti vendita aderenti a:  
• ITB - Banca dei tabaccai – munendosi di CRS (Carta Regionale dei Servizi) necessaria per attivare il pagamento. Sarà 
possibile ricercare i punti vendita aderenti sul sito https://www.bancaitb.it/trova;  
• SISAL – Il pagamento verrà attivato tramite lettura del codice a barre riportato sull’avviso di pagamento. Sarà possibile 
ricercare i punti vendita aderenti sul sito http://locator.sisal.com/, inserendo il luogo e il Servizio “pagoPA”;  
• Pay Tipper sarà possibile ricercare i punti vendita aderenti sul sito https://www.paytipper.com/trova-esercenti-
paytipper/;  
• Lottomatica www.lottomaticaitalia.it/it/cerca-il-punto-vendita/servizi-al-cittadino;  
• City Poste;  
• Nei principali Istituti Bancari aderenti a pagoPA. 
 
 


