ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRENTO E ROVERETO
PAGAMENTI TRAMITE IL SISTEMA PAGOPA
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dell’art. 15 del
D.L. n. 179/2012, come convertito in legge, a decorrere dal 28 febbraio 2021 le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute ad aderire al sistema dei pagamenti elettronici di cui al logo PagoPA.
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto (da ora in avanti
l’Ordine) ha aderito a tale sistema e, tramite apposita convenzione stipulata con Trentino Riscossioni
S.p.A., utilizza, per effettuare gli incassi tramite PagoPA, i servizi informatici messi a disposizione
da quest’ultima e, in particolare, il portale PagoSemplice.
Di seguito si forniscono le istruzioni operative al fine di poter procedere con il pagamento, in favore
dell’Ordine, tramite il portale PagoSemplice.

MANUALE D’USO PAGOSEMPLICE

Il portale PagoSemplice (www.pagosemplice.trentinoriscossionispa.it) si compone di tre sezioni:
•

•

•

Pagamenti OnLine (azzurro): in questa sezione è possibile effettuare, senza necessità di
registrazione, un pagamento spontaneo oppure il pagamento di un bollettino, inserendo i
riferimenti del documento da pagare (es: codice avviso e codice fiscale / p.iva).
Estratto Conto (verde): in merito ai tributi gestiti da Trentino Riscossioni, in questa sezione è
possibile consultare i documenti da pagare, lo storico dei pagamenti, le rateizzazioni.
L’accesso può essere effettuato a seguito di registrazione o accedendo attraverso la Carta
Provinciale dei Servizi oppure lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Imposta di Soggiorno (arancione): questa sezione è dedicata alle strutture che sono soggette
all’imposta di soggiorno.

Questo manuale fornisce le istruzioni per effettuare i pagamenti relativi alla sezione “Pagamenti
OnLine”.

1

2

PAGAMENTI ONLINE

Per poter effettuare il pagamento, l’utente deve cliccare sul bottone “Paga” nella sezione Pagamenti
On-line.
Selezionando, dal menu a tendina “Ente”, la voce “ORDINE DEI COMMERCIALISTI”, apparirà, nella
parte sinistra dello schermo, l’elenco delle funzioni previste per l’Ordine.
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Per l’Ordine sono previste le seguenti tipologie di pagamenti spontanei:
-

Diritti di segreteria
Entrate Enti Formatori
Quota 1^ iscrizione Albo
Recuperi e Rimborsi
Tassa Iscrizione Praticanti

Selezionando ognuna di queste tipologie appare una maschera (di seguito visualizzata), nella quale
occorre inserire i seguenti dati:
- importo da pagare,
- la causale del pagamento,
- codice fiscale (o partita iva),
- cognome e nome (o ragione sociale).
Ipotizzando di dover effettuare il pagamento di “diritti di segreteria” in favore dell’Ordine, deve essere
selezionata, dal menu a sinistra, la voce “DIRITTI DI SEGRETERIA”. Dopo aver inserito i dati
richiesti, si deve proseguire con il pulsante “Avanti”.
IMPORTANTE! LA CAUSALE DI PAGAMENTO DEVE CORRISPONDERE, NELLA
DESCRIZIONE, ALLA TIPOLOGIA DI PAGAMENTO PER CUI SI STA PROCEDENDO (ad es. per
il pagamento “DIRITTI DI SEGRETERIA” la causale dovrà riportare “DIRITTI DI SEGRETERIA per
……….)
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Nella pagina successiva, verrà visualizzato il riepilogo e, dopo aver controllato che i dati riportati
siano corretti, bisogna premere il pulsante “Aggiungi a Carrello”.
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La schermata successiva presenta l’elenco delle operazioni presenti nel carrello.
E’ possibile eliminare una singola posizione tramite l’apposita icona sulla destra, oppure procedere
tramite il pulsante “Avanti”.
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Il sistema propone, quindi, il riepilogo dei documenti nel carrello e chiede di inserire la e-mail sulla
quale ricevere le notifiche dell’esito di pagamento (DATO OBBLIGATORIO). Per continuare
l’operazione, bisogna premere il pulsante “Avanti”.
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Nella schermata successiva, selezionando il pulsante “Conferma Pagamento”, si verrà reindirizzati
sul portale del Nodo Nazionale dei Pagamenti PagoPA.
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Per poter effettuare il pagamento con il sistema PagoPa è necessario accedere tramite l’indirizzo
mail, oppure tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); quest’ultima soluzione, permette
di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale. Le
credenziali SPID vengono attualmente rilasciate gratuitamente da uno degli Identity provider
autorizzati. Per informazioni e per richiedere le credenziali: https://www.spid.gov.it/.
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Per la normativa vigente, inoltre, è necessario accettare la privacy policy, “spuntando” l’apposita
voce in fondo alla pagina.
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Occorre quindi scegliere lo strumento di pagamento più adatto e concludere l’operazione.

Se l’operazione è andata a buon fine, il sistema invierà una notifica sulla e-mail fornita in precedenza.
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