
- Pagamenti PagoPA - 
Nei paragrafi successivi verranno riassunte le modalità di pagamento PagoPA per quanto concerne la motorizzazione. 

 

Pagamento serale 
Questa è la modalità di pagamento di default per tutte le istanze del DU. 
Se durante la giornata per le pratiche presentate con successo non sarà stata scelta una modalità di pagamento 
differente, il sistema di notte aprirà relative le posizioni debitorie. 
Solo per coloro che su SintaPlus avranno precedentemente abilitato il servizio di pagamento automatico (vedere il 
manuale rilasciato da Aci Informatica e riportato anche sul portale http://support.treeffe.eu) il mattino successivo si 
troveranno le istanze (e quindi le pratiche) già pagate. 

Per coloro che non avessero optato per il pagamento automatico, dovranno occuparsi manualmente del pagamento 
delle posizioni debitorie. 
 

Pagamento da PraticheLight con apertura debitoria collegata all’istanza 

Se si intende pagare subito un’istanza (ad esempio perché trattasi di Duplicato DU e per poter stampare il Documento 
Unico si deve pagare anticipatamente) si deve entrare nella finestra dei Pagamenti della pratica e cliccare sul bottone 
Apri posizione debitoria. 
Se tutto andrà a buon fine verrà creato un nuovo carrello (il cui identificativo verrà visualizzato nell’apposito campo) 
contenente la richiesta di pagamento per la pratica in questione, e a questo punto si potrà procedere con il pagamento 
tramite una delle varie modalità previste (esempio : Portale del Trasporto, SintaPlus oppure presso un qualsiasi PSP 
autorizzato - avendo cura in precedenza di stampare l’avviso di pagamento in caso di necessità). 
Cliccando sul bottone Ricerca pagamenti si potrà accedere alla finestra per ricercare i pagamenti tramite vari criteri di 
ricerca. 
Dopo aver completato il pagamento basterà rientrare nella finestra Pagamenti (se si era usciti) oppure cliccare il 
bottone Stato Pagamento, e verranno automaticamente aggiornati tutti i dati riguardanti il pagamento (tipo pagamento 
effettuato, estremo di pagamento, ecc.) perché il sistema DU avrà già abbinato automaticamente il pagamento a 
questa istanza. 
 

 
 

Creazione da PraticheLight di crediti disponibili per le pratiche 

Se si intende creare dei crediti che siano disponibili per il pagamento di pratiche future, si può entrare nella finestra 
Ricerca pagamenti PagoPA dal menu Documento Unico e cliccare sul bottone Nuovo Pagamento. 
Una volta entrati nella finestra si dovranno compilare i campi necessari (essenzialmente il n° pratiche ed il tipo pratica) 
per poi cliccare su Inserimento pagamento. 
Se l’inserimento andrà a buon fine verrà visualizzato l’identificativo del carrello creato ed il programma ci riporterà 
nuovamente nella finestra precedente della Ricerca pagamenti, dove troveremo la nuova richiesta pagamento appena 
creata. 
Si potrà visualizzare il dettaglio facendo doppio click sul bottone verde posto all’estrema destra della stessa riga oppure 
stampare l’avviso di pagamento nel caso servisse per effettuare il pagamento. 



Per procedere al pagamento effettivo seguire le stesse indicazioni riportate nel paragrafo precedente. 
Quando la richiesta sarà pagata, entrando nella finestra dei Pagamenti di una qualsiasi pratica della stessa tipologia per 
cui abbiamo acquistato i crediti, vedremo i crediti disponibili visualizzati nel relativo campo. 
Se vorremo pagarla utilizzando uno di questi crediti disponibili, potremo farlo cliccando sul bottone Abbinamento 
automatico (il sistema DU abbinerà automaticamente uno dei crediti all’istanza rendendo la pratica pagata) oppure 
Abbinamento manuale (in questo caso verrà proposta la lista dei crediti disponibili per quella tipologia di pratica e sarà 
l’utente a scegliere l’estremo di pagamento da utilizzare per il pagamento dell’istanza, e quindi della pratica). 
 

 

 

Istanze cumulative ed Atti cumulativi 

Si ricorda che attualmente i pagamenti sia delle Istanze cumulative che degli Atti cumulativi continueranno a dover 
essere eseguiti in modalità OFFLINE, allegando successivamente la ricevuta di pagamento in formato pdf. 
 

 


