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PAGAMENTO con APP 
 
 

 
(Pag03_01) 
Eseguire il LOGIN.  ATTENZIONE: Le credenziali da inserire sono quelle del BIMBO/A, 
non quelle del genitore. 
Il comune è “vicenza” selezionabile da menù a tendina. 
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(Pag03_02) 
La successiva videata visualizza i dati del Bimbo/a e l’Anno Scolastico. 
In alto a dx ci sono le righe del menù Opzioni.  
In basso ci sono 4 grandi bottoni. 
Se si preme Calendario, si potrà consultare i giorni di presenza del mese (o meno) alla 
mensa della scuola. 
Se si preme Disdici, si potrà disdire il servizio mensa del giorno o per sempre. 
Se si preme Esercenti, si vedranno i riferimenti di Tabaccherie Specializzate presso cui si 
potranno effettuare i pagamenti. 
 

 
(Pag03_03) 
Se si preme Saldo, verrà visualizzato il saldo in euro ed il bottone “Paga” per effettuare 
una ricarica.    
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(Pag03_04) 
Se si premono le righe in alto a dx verranno elencate parecchie operazioni. Alcune le 
troviamo già nei grandi bottoni. 
Le più importanti sono Pagamenti e LOGOUT. 
 
Ecco un esempio di PAGAMENTO 
 

 
(Pag03_05) 
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(Pag03_06) 
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(Pag03_07) 
Vengono riepilogati la Causale Versamento, i dati del soggetto intestatario e dell’importo. 
Se esatti premere “ 
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(Pag03_08) 
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PAGAMENTO on line (no APP) 
 
Vediamo come si esegue il pagamento ON-LINE, ovvero il Portale si collega col circuito 
PagoPA ed utilizzando una Carta di credito / debito oppure Bonifico di C/C oppure altro, 
ed attraverso un PSP (solitamente è una Banca) si effettua il pagamento. Alla conclusione 
del pagamento (o meno) MyPay PagoPA invierà una e-mail per scaricare una RT (Ricevuta 
Telematica) che serve come attestazione dell’avvenuto (o meno) pagamento). 
 

 
(Pag04_01) 
Eseguire il LOGIN come genitore. Se è iscritto solo un bimbo proseguire, altrimenti usare 
il bottone eventualmente per cambiare bimbo. 
Dal menù a tendina PAGAMENTI selezionare EFFETTUA UNA RICARICA. 
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(Pag04_02) 
Dalla pagina è possibile visualizzare il saldo attuale con OSSERVA Il SALDO. 
Eseguire una ricarica fra le quattro prestabilite da 10, 20,50 e 100 euro. 
Oppure Ricaricare una somma diversa con PERSONALIZZATA. 
Nel nostro esempio ricaricheremo 15e. 
 
 

 
(Pag04_03) 
Poi viene richiesta una e-mail se non è stata registrata insieme ai dati del Genitore. 
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(Pag04_04) 
Il servizio per cui si effettua la Ricarica è REFEZIONE. Esistono anche NIDO, 
TRASPORTO e USCITE DIDATTICHE. Eventualmente modificare il valore. 
NOTA: Se si seleziona un servizio non compreso, segnala “Errore Pagamento fallito, 
riprovare”. 
  
 
Quindi viene chiesto se pagare on-line oppure tramite un Avviso di pagamento (che 
sarebbe un foglio da consegnare in Tabaccheria, Poste o in Banca). 
Nel nostro esempio vistiamo Pagamento Online e “PROSEGUI”. 
 
 

 
(Pag04_05) 
La pagina successiva è già compilata. Premere “PROCEDI con il pagamento online”. 
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(Pag04_06) 
Vengono riepilogati i dati del soggetto intestatario. Se esatti premere PROCEDI. 
 
ATTENZIONE: Non usare lettere accentate (esempio >>à<<). Scrivere la lettera e poi 
l’accento (esempio >>a’<<) altrimenti appare il messaggio “L’indirizzo non è valido”.   
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(Pag04_07) 
Vengono riepilogati la Causale Versamento, i dati del soggetto intestatario e dell’importo. 
Se esatti premere “Procedi al pagamento” per essere indirizzati al programma di 
pagamento dei PSP (Banche, Tabaccherie, Posta, Istituti finanziari) che hanno aderito al 
circuito PagoPA. 
 
VEDI CAPITOLO SUCCESIVO: PROGRAMMA DI PAGAMENTO DEI PSP (Banche, ecc.) 
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PAGAMENTO con AVVISO (no APP) 
Vediamo come si esegue il pagamento con GENERAZIONE DI AVVISO DI PAGAMENTO, 
ovvero il Portale genera un codice numerico cd. IUV che il pagatore dovrà Stampare 
(avviso cartaceo) o inserire in fase di pagamento on-line o comunicare in fase di 
pagamento in Tabaccheria, in Banca, ecc. 
 

 
(Pag05_01) 
Eseguire il LOGIN come genitore. Se è iscritto solo un bimbo proseguire, altrimenti usare 
il bottone eventualmente per cambiare bimbo. 
Dal menù a tendina PAGAMENTI selezionare EFFETTUA UNA RICARICA. 
 

 
(Pag05_02) 
Dalla pagina è possibile visualizzare il saldo attuale con OSSERVA. 
Eseguire una ricarica fra le quattro prestabilite da 10, 20,50 e 100 euro. 
Oppure Ricaricare una somma diversa con PERSONALIZZATA. 
Nel nostro esempio ricaricheremo 10e. 
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Poi viene richiesta una e-mail se non è stata registrata insieme ai dati del Genitore. 
 
 

 
(Pag05_03) 
Il servizio per cui si effettua la Ricarica è REFEZIONE. Esistono anche TRASPORTO, 
NIDO e USCITE DIDATTICHE. Eventualmente modificare il valore.  
NOTA: Se si seleziona un servizio non compreso, segnala “Errore Pagamento fallito, 
riprovare”. 
 
Quindi viene chiesto se pagare on-line oppure tramite un Avviso di pagamento (che 
sarebbe un foglio da consegnare in Tabaccheria, Poste o in Banca). 
Nel nostro esempio vistiamo “Genera avviso” e “PROSEGUI”. 
 
 

(Pag05_04) 
Viene proposto un riepilogo. Premere GENERA AVVISO PAGAMENTO 
NOTA: Verrà richiesto anche più tardi se si vuole effettuare on pagamento on-line.  
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(Pag05_05) 
A questo punto il Portale genera un numero IUV. Premere sul simbolo “€”. 
 
ATTENZIONE: Verranno visualizzati altri Avvisi che non hanno completato il pagamento. 
 

 
(Pag05_06 esempio €) 
A questo punto saremo indirizzati sui server MyPay della Regione Veneto. 
 
La pagina successiva è già compilata, ma eventualmente possiamo modificare i valori. 
Premere PROCEDI. Verrà inviata una e-mail da MyPay contenente un link da cliccare. 
 
 



 21 

 
(Pag05_07) 
A questo punto è possibile Stampare l’Avviso, oppure cambiare idea e proseguire col 
pagamento online. 
 

 
(Pag05_08) 
Simuliamo di volere la stampa. 
 
 

 
 
(Pag05_09) 
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Ecco un esempio di Avviso.  
 

 
(Pag05_10) 
Premendo invece Carrello si tornerà alla schermata precedente con la possibilità di 
pagare online. Questa è la prima videata che si incontra dopo aver scelto questa strada. 
 
 

 
(Pag05_11) 
Procedendo dal pannello precedente, si incontra un riepilogo. 
Premendo “Procedi al pagamento” saremo indirizzati al programma di pagamento dei PSP 
(Banche, Tabaccherie, Posta, Istituti finanziari) che hanno aderito al circuito PagoPA. 
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VEDI CAPITOLO SUCCESIVO: PROGRAMMA DI PAGAMENTO DEI PSP (Banche, ecc.) 
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09feb2021 

PROGRAMMA DI PAGAMENTO DEI PSP (Banche, ecc.) 
 

 
(Pag06_01) 
Viene chiesto di accedere mediante un account SPID o con un e-mail non registrata su 
PagoPA. Nel nostro esempio premiamo su “email”. 
 

 
(Pag06_02) 



 25 

Inserire velocemente un indirizzo valido e premere “Continua” altrimenti comparirà un 
messaggio d’errore SUPERO-TEMPO, ovvero si è impiegato troppo tempo a fare questa 
operazione di pagamento (più di 10 minuti). 
  
ATTENZIONE: il msg “Credenziali errate” compare anche in caso di SUPERO-TEMPO 
 
ATTENZIONE: “SCRIVERE ESATTAMENTE L’ E-MAIL” altrimenti non si riceverà la RT 
(Ricevuta Telematica) comprovante l’avvenuto pagamento. 
 
ATTENZIONE: In caso di RICHIESTA CREDENZIALI SPID dopo inserimento e-mail, vedi 
paragrafo successivo. 
 

 
(Pag06_03) 
Vistare l’Informativa Privacy  
 

 
(Pag06_04) 
Scegliere il tipo di pagamento desiderato. 
Nel nostro esempio premiamo Carta di Credito/Debito. 
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(Pag06_05) 
Inserire i dati richiesti. 
 

 
(Pag06_06) 
In caso di SUPERO-TEMPO, ovvero non si riesce a completare la procedura entro 10 
minuti 
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(Pag06_07) 
arriverà una e-mail informando l’esito negativo del pagamento. In questo caso si dovrà 
ripartire dall’e-mail del Portale Pagamenti Reg. del Veneto.  
 
* 

 
(Pag06_08) 
E’ comunque scaricabile una RT (Ricevuta Telematica) a zero euro. 
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(Pag06_09) 
Ritorniamo all’esempio ed inseriamo i dati della Carta di Credito e “Continua”. 
 

 
(Pag06_10) 
Selezionare una Banca. E’ possibile eseguire una Ricerca nominativa della Banca. 
(esempio “uni”). 
 
NOTA: Se la Carta di Credito ha il logo VISA o MASTERCARD o ALTRO, si possono utilizzare 
quegli Istituti che evidenziano lo stesso logo, anche se la Carta di credito non è stata emessa da 
quegli Istituti. 
 
Per il nostro esempio, selezioniamo NEXI. 
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(Pag06_11) 
Confermiamo il pagamento. 
 

 
(Pag06_12) 
Attendere qualche secondo 
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(Pag06_13) 
Nel caso non si fossero verificati problemi, comparirà il messaggio “presa in carico” e 
l’avvertimento che l’esito sarà inviato alla casella e-mail inserita. 
Premere “Chiudi senza registrarti“. 
ATTENZIONE: Se invece il cittadino si registra, la volta successiva, dopo aver inserito l’e-
mail, invece di comparirgli i campi della C. di C. o C/C viene obbligato ad usare le 
credenziali SPID ed il primo dei metodi di pagamento preferiti indicati nell App IO. 
Qualora il cittadino abbia necessità di resettare la registrazione collegata all’email, puo’  
inoltrare opportuna richiesta a: helpdesk@pagopa.it tel. 02 66897805. 
Qualora il cittadino preferisca non utilizzare i parametri di default, puo’ inserire una 
nuova e-mail non registrata (ed evitare di registrarla a fine operazione) poiche’ il Wisp fa 
proseguire normalmente l’utente in forma “anonima”. 
In caso di Richiesta User e Password dopo inserimento e-mail, vedi paragrafo 
successivo“. 
 
 

 
(Pag06_14) 
Nel caso ci fossero problemi di liquidità o altro, compare il messaggio “Autorizzazione 
negata” oppure “Operazione rifiutata”. Premere “Chiudi” ed informarsi con la Banca sul 
motivo per cui ha negato l’autorizzazione. 
 

mailto:helpdesk@pagopa.it
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(Pag06_15) 
A fine pagamento, sia che sia andato tutto bene o ci sia stato un problema, viene inviata 
una e-mail alla casella postale inserita, con le istruzioni per scaricare la RT (Ricevuta 
Telematica) probante l’avvenuto pagamento o meno. 
 

 
 
(Pag06_16) 
 

 
(Pag06_17) 
 
 
 
 



 32 

 
(Pag06_18) 
Invece della Carta di Credito, avremmo potuto anche selezionare un Conto Corrente 
Bancario. 
NOTA: Nel caso non trovassimo la ns. Banca, è possibile usufruire del servizio Mybank di 
Intesa San Paolo che permette di eseguire Bonifici online addebitandoli ad una delle 
molte banche aderenti a questo servizio. 
 
Ma cosa sarebbe successo se avessi proseguito con SPID? …… 
 
Premiamo su ENTRA con SPID. 
 

 
(Pag06_19) 
In questo esempio useremo lo SPID delle Poste. 
Premiamo quindi su PosteID. 
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(Pag06_20) 
In caso di intenso traffico SPID, apparirà il messaggio ”Impossibile stabilire l’autenticità”. 
Chiudere e riprovare piu’ tardi. 
 

 
(Pag06_21) 
Sul computer appariranno due metodologie per autenticare. Noi useremo la più semplice, 
attraverso il QR Code. 
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(Pag06_22) 
In precedenza avremo installato la APP delle PosteID sul nostro smartphone. 
 

 
(Pag06_23) 
Sullo smartphone attiviamo Internet ed Avviamo l’APP. Premiamo su “Autorizza con QR 
Code”. 
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(Pag06_24) 
Inquadriamo il quadrato del QR Code con lo smartphone. 
NOTA: Il QR Code dura due minuti. Dopodichè dovrà essere rigenerato. 
 

 
(Pag06_25) 
Il messaggio sul computer ci invita ad effettuare un inserimento sulla APP.  
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(Pag06_26) 
Inseriamo il codice PosteID di sei cifre sulla APP. 
 
 

 
(Pag06_27) 
Apparirà “Autorizzazione Concessa” sullo smartphone ed una nuova videata sul 
computer. 
NON CHIUDERE la APP prima della fine del pagamento. 
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(Pag06_28) 
Acconsentiamo l informativa Privacy. 
 

 
(Pag06_29) 
Subito dopo ci ritroviamo nel pannello della scelta del tipo di pagamento desiderato. 
Proseguire come sopra-indicato. 
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PAGAMENTO CON AVVISO + CBill 
 
Per questa modalità di pagamento, si riceve un Avviso di Pagamento dal Comune di 
Vicenza, oppure lo si genera come descritto nel capitolo 5.09 (ricordarsi il numero). 
 

 
 
(Pag07_01) 
Si accede al proprio Home Banking e si seleziona il pagamento mediante Cbill. 
Nell’esempio si utilizza un conto presso MPS ma valgono anche gli altri istituti. 
 

 
 
(Pag07_02) 
Si inseriscono i valori richiesti. Se non si conosce il Codice Azienda, è possibile ricercarlo. 
Confermare il riepilogativo. 
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(Pag07_3) 
In questo esempio e’ stato usato l’Istituto Intesa San Paolo 
 

 
(Pag07_4) 
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(Pag07_5) 

ERRORE Schermata bianca dopo premuto Procedi col 
pagamento on-line 

 

 
(Pag08) 
Descrizione ERRORE: Durante una Ricarica mediante APP ComunicAPP, dopo aver 
premuto PROCEDI COL PAGAMENTO ON-LINE compare una pagina bianca. 
Causa: la comunicazione fra ComunicAPP e MyPay con funziona su quel modello di 
Smartphone o iPad o con quei parametri. 
Tre soluzioni: 
Effettuare il pagamento online accedendo al Portale Genitori 
(https://www2.eticasoluzioni.com/vicenzaportalegen) utilizzando un computer; 
Effettuare il pagamento online accedendo al Portale Genitori 
(https://www2.eticasoluzioni.com/vicenzaportalegen) utilizzando il proprio dispositivo 
mobile (smartphone/tablet); 

https://www2.eticasoluzioni.com/vicenzaportalegen)
https://www2.eticasoluzioni.com/vicenzaportalegen)
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Effettuare il pagamento attraverso i 14 esercenti sul territorio, tra cui lo sportello di 
ricarica presso il Comune di Vicenza. 
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PROBLEMA: Richiesta credenziali SPID dopo inserimento e-
mail 

 

 
(Pag09) 
PROBLEMA: Il cittadino sta procedendo col pagamento mediante (esempio) Carta di 
Credito ed entra nel programma del circuito Wisp di PagoPa (su cui il Comune non ha 
giurisdizione). 
Preme “Entra con la tua e-mail” e la inserisce, ma invece di comparirgli i campi della 
Carta di credito, viene obbligato ad usare le credenziali SPID. 
RISPOSTA: Questo perché il cittadino ha una vecchia registrazione PagoPa legata all’e-
mail inserita (Vedi immagine Pag06_13 della guida) ed è volontà istituzionale di allargare 
il più possibile l’uso di SPID. 
Premere Annulla e ripetere il pagamento ed inserendo le credenziali SPID al posto dell e-
mail.  
Attenzione a non dilungarsi nell’eseguire queste operazioni per evitare il supero-tempo 
“Sessione scaduta”, ovvero si è impiegato troppo tempo a fare questa operazione di 
pagamento (più di 10 minuti) e si dovrà ripetere la procedura dall’inizio. 
 
ATTENZIONE: il msg “Credenziali errate” compare anche in caso di supero-tempo.    
   
Qualora l’utente abbia necessità di resettare la registrazione collegata all’e-mail 
esempio@esempio.eu, può inoltrare opportuna richiesta: helpdesk@pagopa.it tel. 02 
66897805 

mailto:esempio@esempio.eu
mailto:helpdesk@pagopa.it
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Qualora il cittadino preferisca non utilizzare i parametri di default, puo’ inserire una 
nuova e-mail non registrata (ed evitare di registrarla a fine operazione) poiche’ il Wisp fa 
proseguire normalmente l’utente in forma “anonima”. 
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ERRORE Pagamento fallito, riprovare  
 

 
(Pag10) 
Questo errore si verifica: 
- dopo aver selezionato un Servizio per cui si effettua la ricarica non compreso fra 
quelli utilizzabili dal Bimbo/a. 
 

ERRORE interno al sistema 

 
(Pag11) 
In caso di “ERRORE interno al sistema” durante il pagamento, pregasi riprovare più 
tardi. 
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ERRORE Pagamento fallito, riprovare (altro caso) 
 

 
(Pag12_1) 
Problema: Dopo aver premuto sul Tipo di pagamento, compare l’errore. 
 

 
(Pag12_2) 
Causa: inserito un errato indirizzo e-mail sull’anagrafica del Genitore/Tutore (esempio 
uno spazio vuoto (cd. Blank) alla fine dell’indirizzo) 
Soluzione: Correggere l’indirizzo e-mail. Attualmente questa operazione puo’ essere 
effettuata dall’assistenza Appnet-it ovvero dal Settore Istruzione. Inviare quindi una 
richiesta via e-mail a: portaledelcittadino@comune.vicenza.it 

mailto:portaledelcittadino@comune.vicenza.it
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Richiesta inserimento cod. OTP durante uso Carta di Credito 
 

 
 
(Pag13) 
Quando l’utente ha richiesto la Carta di Credito alle Poste (esempio), ha anche richiesto 
l'attivazione del protocollo di sicurezza 3D secure comunicando anche un numero di 
cellulare. 
Succede quindi che per utilizzare la Carta di Credito su alcuni siti, bisogna inserire un 
codice numerico (cd. OTP) inviato a quel cellulare al momento dell'uso della Carta di 
Credito. Per maggiori informazioni sentire l’’istituto che ha emesso la Carta di Credito. 
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REQUISITI DELLA PASSWORD 
 
Per cambiare la Password si clicca in alto a dx 
 

 
(Pag14) 
Requisiti Lunghezza da 8 a 16 caratteri alfanumerici. Obbligatori almeno una Maiuscola, 
una Minuscola, un carattere speciale e una cifra. 
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ERRORE Operazione rifiutata, controlla di aver inserito 
correttamente i dati carta 

 

 
(Pag15) 
 
Durante la fase finale del pagamento mediante Carta di credito, compare l errore.  Si 
tratta di qualche codice inserito sbagliato o omesso oppure di un problema legato alla 
Carta stessa o al programma di verifica (tipo 3D secure, Identity Check, Verified by Visa) 
eventualmente collegato ad essa. Contattare il proprio Istituto bancario. 
 
Se si ha urgenza, tentare nuovamente il pagamento cambiando la forma di pagamento 
(carta di credito, ecc.) 
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 ERRORE: “Autorizzazione fallita” durante accreditamento  

 
(Pag16) 
 
Durante la fase di accreditamenti SPID compare l errore. 
Forse si tratta di un inserimento omesso o errato.  
 
ATTENZIONE: il msg “Credenziali errate” compare anche in caso di supero-tempo.    
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ERRORE: “Qualcosa e’ andato storto” durante la fase di 
pagamento  

 
(Pag17) 
 
Durante la fase finale del pagamento compare l errore. Purtroppo la descrizione e’ 
generica e non ci lascia capire l errore commesso. 
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PROBLEMA: Rich. User e Pswd dopo inserimento e-mail 
(obsoleto) 

 

 
(Pag19) 
PROBLEMA: Il cittadino sta procedendo col pagamento mediante (esempio) Carta di 
Credito ed entra nel circuito Wisp di PagoPa (su cui il Comune non ha giurisdizione). 
Preme “Entra con la tua e-mail” e la inserisce, ma invece di comparirgli i campi della 
Carta di credito, viene obbligato ad usare le credenziali SPID. 
RISPOSTA: Questo perché il cittadino ha una vecchia registrazione PagoPa legata all’e-
mail inserita (Vedi immagine Pag06_13 della guida) ed è volontà istituzionale di allargare 
il più possibile l’uso di SPID. 
Premere Annulla e ripetere il pagamento ed inserendo le credenziali SPID al posto dell e-
mail.  
Attenzione a non dilungarsi nell’eseguire queste operazioni per evitare il supero-tempo 
“Sessione scaduta”, ovvero si è impiegato troppo tempo a fare questa operazione di 
pagamento (più di 10 minuti) e si dovrà ripetere la procedura dall’inizio. 
 
ATTENZIONE: il msg “Credenziali errate” compare anche in caso di supero-tempo.    
   
Qualora l’utente abbia necessità di resettare la registrazione collegata all’e-mail 
esempio@esempio.eu, può inoltrare opportuna richiesta: helpdesk@pagopa.gov.it tel. 02 
66897805 
Qualora il cittadino preferisca non utilizzare i parametri di default, puo’ inserire una 
nuova e-mail non registrata (ed evitare di registrarla a fine operazione) poiche’ il Wisp fa 
proseguire normalmente l’utente in forma “anonima”. 
 

 

mailto:esempio@esempio.eu
mailto:helpdesk@pagopa.gov.it

