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PROCEDURA DI PAGAMENTO CON SISTEMA  
 
 

Per i versamenti indicati con procedura PagoPA bisogna seguire la seguente procedura: 
 
 

1. collegarsi con il portale dei pagamenti all’indirizzo web seguente https://maggiolitributi.servizi-pa-online.it/   
 

2. cliccare sul campo “Fai la ricerca per Comune” ed inserire il nome del comune desiderato; se il comune è inserito 

nel portale dei pagamenti comparirà il nome, quindi cliccare sulla scritta; 

 
3. dentro la pagina del comune, cliccare su “Pagamenti spontanei”; 

 

4. cliccare sulla voce “CANONE UNICO PATRIMONIALE”; 

 

5. nel box “Dati anagrafici versante” inserire tutti i dati richiesti;  

ATTENZIONE!: se il committente è “persona giuridica” cliccare sull’icona inerente e compariranno i campi per 

l’inserimento dei dati fiscali. 

 
6. nel box “Causale” inserire il numero di ordine fornito dall’ufficio oppure, in caso di affissioni funebri, il nominativo 

del defunto; 

 
7. nel campo “totale” dovrete inserire l’importo comunicatovi dall’ufficio o dall’operatore; 

 
8. dopo la lettura, spuntare la casella “dichiaro di aver letto e di accettare l’informativa sulla privacy”; 

 
9. selezionare l’opzione di pagamento desiderata: ”            Paga ora” oppure “Stampa e Paga” 

 
a. selezionando “            Paga ora” si aprirà la pagina dove poter effettuare direttamente il versamento;  

 
Per poter procedere è necessario avere un profilo di identità digitale “SPID” oppure un indirizzo mail con il quale 
accedere alle diverse tipologie di pagamento con carta di credito, conto corrente bancario o metodi di pagamento 
con smartphone. 
 

b. selezionando “Stampa e Paga” verrà scaricata la stampa in pdf dell’avviso di pagamento con tutti i riferimenti 

necessari per procedere con il versamento presso uffici postali, bancari, tabaccherie e punti convenzionati 

 
10. una volta effettuato il versamento con il mezzo desiderato, copia della attestazione dovrà essere inviata ai riferimenti 

seguenti: 

• E-Mail all’indirizzo affissioni@affissionicomunali.it 
oppure 

• Fax al numero 0345 – 20 942 
 

Per ogni necessità di approfondimento contattare il numero 0345 - 21 107 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 

oppure inviare una mail all’indirizzo sopra riportato. 

 

 


