
Secondo il combinato disposto dell’art. 5, comma 1, e dell’art. 65, comma 2, del Codice della amministrazione 

digitale, in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017, a partire dal 1 gennaio 2020 le 

amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica non potranno più ricevere i pagamenti effettuati 

dai propri utenti se non attraverso il sistema elettronico dei pagamenti PagoPA.  

A questo nuovo scenario, si è poi affiancata l’obbligatorietà dall’1 gennaio 2019 dell’emissione delle fatture in 

formato elettronico con invio telematico al cliente per mezzo della piattaforma SdI. Dopo un periodo di nove mesi 

nel quale sono state disapplicate le sanzioni per ritardata emissione delle fatture, periodo che termina appunto il 

prossimo 30 settembre 2019, dal 1 ottobre 2019 la Società dovrà procedere con l’invio telematico delle fatture 

elettronica al SdI entro 12 giorni dalla data operazione (per la Società corrispondente alla data di incasso). 

Si rende quindi necessario entrare in possesso di tutte le informazioni utili per l’emissione delle fatture attive in 

tempi ancor più brevi rispetto a quelli attuali. La società deve procedere con l’attivazione della procedura di 

pagamento PagoPA a partire dal prossimo 25 settembre 2019 al fine di conoscere nel minor tempo possibile i 

flussi in entrata e permettere pertanto l’emissione della fattura in tempi celeri. 

Per procedere pertanto al pagamento delle somme a favore della scrivente Società, ci si dovrà collegare al portale 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html seguendo quanto riportato nell’allegata guida.  

Si invitano gli utenti a prendere visione delle comunicazioni che verranno pubblicate ed al rispetto delle stesse per 

rendere più agevole il passaggio alle nuove procedure introdotte dal Codice della amministrazione digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html


GUIDA PASSO-PASSO PER PAGAMENTO SPONTANEO PAGOPA 

1- Aprire il browser chrome e digitare il seguente indirizzo https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html 

 

2- La parte principale della pagina invita a scegliere il beneficiario a cui effettuare il pagamento. Cercare l’ente 

nella casella cerca ente beneficiario digitando Veneto Strade e premendo il pulsante cerca. Successivamente 

premere sul nome VENETO STRADE per passare così sull’homepage dell’ente. 

 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html


3- Nell’homepage dell’ente, oltre al logo e al nome dell’ente beneficiario selezionato, sono presenti le modalità di 

pagamento attivate. Il primo riquadro è relativo alla sezione avviso di pagamento, da utilizzare qualora in 

possesso di avvisi di pagamenti emessi dalla società: 

 

In questo caso è richiesta la compilazione di tre campi: codice avviso/IUV, codice fiscale o partita iva 

dell’intestatario dell’avviso ed indirizzo e-mail al quale verrà trasmesso un link per la procedura di pagamento una 

volta cliccato su «Procedi». Ricevuta la mail e selezionato il link, il sistema rimanda al carrello di pagamento il cui 

processo viene descritto inseguito. 

Il secondo riquadro mostra tutti i servizi che possono essere pagati. 

 

L’area “Altre tipologie di pagamento” va compilata qualora si renda necessario procedere con un pagamento 

spontaneo. Selezionando il servizio desiderato, il sistema trasferisce l’utente alla pagina contenente i campi da 

compilare per il corrispondete servizio; a parte i dati di natura anagrafica, i campi variano a seconda del servizio 

per il quale si vuole procedere con il pagamento. Nell’esempio qui di seguito riportato è stato selezionato il 

dovuto “rimborsi spese legali”: 



 

4- Una volta compilati i campi occorre flaggare, se presente, il pulsante “Non sono un robot”.  

I campi contrassegnati con asterisco risultano obbligatori, il sistema non procede fino a quando non sono stati 

inserite tutte le informazioni obbligatorie.  

 

Il sistema richiede l’inserimento di una e-mail per identificare l’utente e per poter spedire a fine processo la 

Ricevuta Telematica. Compilati i campi cliccare su «Aggiungi al carrello»; il sistema trasmette un’mail all’indirizzo 

specificato. 

 

5- Controllare pertanto la casella di posta elettronica e verificare il ricevimento di una mail contenente il 

seguente oggetto “Portale Pagamenti Regione del Veneto: Verifica email” e contenuto: 



 

6- Premendo il link riportato all’interno della mail si accede al carrello del portale dei pagamenti. Il carrello 

mostra la causale del pagamento e l’importo da pagare. A questo punto si può scaricare l’Avviso cartaceo, 

cliccando su Prepara Avviso da stampare, o procedere con il pagamento online.  

 

7- Nel caso di selezione “Prepara Avviso da stampare”, si accede alla pagina qui sotto riportata nella quale è 

necessario inserire i dati anagrafici richiesti per procedere con la generazione dell’avviso. I dati anagrafici 

devono essere quelli del soggetto pagatore. 



 

8- Al termine dell’inserimento, premendo il pulsante Procedi, si accede alla videata successiva nella quale viene 

segnalata la possibilità di stampare il prospetto. 

 

L’avviso di pagamento contiene tutti i dati per procedere con il pagamento presso i canali abilitati. Tali dati 

dovranno essere comunicati od inseriti in fase di pagamento. 



 

9- Nel caso di selezione “Procedi con il pagamento online”, si accede alla pagina qui di seguito riportata nella 

quale anche in questo caso è necessario inserire i dati anagrafici richiesti per procedere con il pagamento.  

 



10- Terminato l’inserimento dei dati anagrafici e premuto il tasto Procedi, si accede alla seconda pagina di 

riepilogo dei dati inseriti e dalla quale è possibile procedere con il pagamento. 

 

11- Premuto il pulsante Procedi al pagamento, il sistema chiede di procedere con l’accesso alla propria area 

riservata PagoPA, alla quale si può accedere con le credenziali SPID o comunicando il proprio indirizzo mail. 

 

In questa mini-guida si è optato per accedere alla procedura di pagamento con l’indicazione dell’indirizzo mail, 

visto ancora il poco uso delle credenziali SPID da parte degli utenti. 



Pertanto, selezionando il pulsante “Entra con la tua email” si accede alla seguente maschera, nel cui campo 

“indirizzo e-mail” occorre inserire quanto richiesto e premere Continua: 

 

una volta flaggata l’accettazione alla privacy policy e premuto il pulsante Continua: 

 



si accede alla finestra contenente le opzioni di pagamento che al momento sono carta di credito/debito, conto 

corrente e altri metodi di pagamento. 

 

Selezionare il metodo di pagamento opportuno e seguire passo dopo passo le fasi di pagamento. Al termine, se le 

operazioni sono avvenute correttamente, il processo di pagamento si conclude presentando la seguente finestra 

dalla quale si può riscontrare l’avvenuta o meno esecuzione del pagamento. 



 

Il sistema dei pagamenti, inoltre, al momento di avvenuta conclusione della transazione invia una mail contenente 

comunicazione relativa all’esito del pagamento. 

 

Al termine del processo, infine, viene trasmessa una mail contenente la ricevuta di pagamento. 

 

Cliccando sul link presente nella mail, è possibile scaricare la ricevuta telematica che è liberatoria per il debito 

pagato: il pagatore può quindi usarla per chiedere il servizio o per dimostrare di aver assolto al debito. 



 

Dalla ricevuta telematica è possibile recuperare le seguenti informazioni:  

• l’importo pagato e l’esito del pagamento;  

• i dati dell’ente beneficiario, del soggetto intestatario e dell’istituto attestante;  

• le informazioni relative al dovuto pagato tra cui l’Id Univoco Dovuto (IUD), l’Id Univoco Riscossione (IUR), il tipo 

di dovuto e la causale di versamento. 


