
PAGAMENTO	SPONTANEO	LATO	UTENTE:	

Effettuare	il	Log	al	portale	di	EntraNext	dell’Ente,	cliccare	su	pagamenti,	selezionare	“nuovo	pagamento	
spontaneo”	

	

	

Seleziona	il	servizio	

	

	

	

	



Selezionare	sottoservizio	e	voce	di	costo	che	può	essere	pre	configurata	sia	ad	importo	fisso	sia	ad	importo	
libero,	in	questo	caso	importo	libero,	poi	premere	avanti	

	

	

	

	

	

Step	uno,	campo	anagrafica,	se	non	presente	nel	DataBase	esso	vi	confluisce	

	

	

	



	

Step	Due,	inserimento	indirizzo	

	

	

	

	

	

Step	Tre,	inserimento	dati	pagamento:	importo,	causale	versamento	

	

	

	 	



Step	Quattro,	Riepilogo	del	pagamento	e	modalità	pagamento	

A	questo	punto	posso	selezionare	“Paga	più	tardi”	o	“Inserisci	nel	carrello”	

	

	

	

	



Nel	primo	caso,	“Paga	più	tardi”	il	programma	crea	un	pdf	costituito	da	avviso	e	bollettino	tramite	il	quale	il	
cittadino	potrà	effettuare	il	pagamento.	

	

	



	

	

	

	



Nel	caso	si	selezioni	“Inserisci	Nel	Carrello:	

Dal carrello è possibile vedere l’elenco dei versamenti che si desidera pagare. Sono presenti due 
pulsanti: 

• Rimuovi dal Carrello: serve a rimuovere il pagamento selezionato dal carrello 
• Svuota carrello: serve per rimuovere tutti gli elementi presenti nel carrello 

Premendo il pulsante ‘Procedi con il pagamento si inizia la procedura di pagamento (check out), che è 
costituita da un wizard con le seguenti maschere: 

1. RIEPILOGO CARRELLO: è la maschera sopra descritta 
2. DATI VERSANTE: in questa maschera devi introdurre i dati del soggetto che sta effettuando il 

versamento (inserisci i dati del titolare della Carta di Credito che intendi utilizzare, oppure il 
titolare del Conto Corrente su cui intendi addebitare il pagamento) 

3. SCELTA PSP: questa è una pagina realizzata da Agenzia per l’Italia Digitale dalla quale devi 
scegliere due cose: 

o L’operatore finanziario (Banca, Poste, intermediario finanziario) col quale vuoi eseguire la 
transazione. In questa pagina vengono riportate le commissioni massime applicabili 

o La modalità di pagamento, che può essere: 
§ Carta di Credito 
§ Addebito diretto sul tuo Conto Corrente (al momento non tutti gli operatori 

finanziari offrono questa possibilità) 
§ Stampa l’avviso di pagamento e paga successivamente. Con questa modalità il 

pagamento viene solamente “attivato”, ma i soldi non vengono versati. Dalla 
sezione ‘Archivio Pagamenti’, selezionando il pagamento appena effettuato, potrai 
stampare questo avviso di pagamento, che potrai successivamente pagare nelle 
seguenti modalità: 

1. Sportelli ATM (Bancomat) degli operatori finanziari convenzionati col 
Nodo dei Pagamenti 

2. ITB (Circuiti presenti presso le tabaccherie) 
4. RIEPILOGO: in questa maschera vengono mostrate le informazioni sinora selezionate 
5. PAGAMENTO: questa è la pagina di pagamento dell’operatore finanziario selezionato, che 

gestisce la transazione di pagamento secondo la modalità selezionata 
6. ESITO: in questa maschera viene mostrato l’attestato di pagamento. 

	

	

Cliccando	su	prosegui	con	il	pagamento	si	viene	reindirizzati	alla	pagina	in	cui	vengono	specificati	i	dati	del	
versante	



	

	


