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L’ambiente di PRE ESERCIZIO è un ambiente reale in cui vengono
effettuati dei pagamenti veri che passano nei sistemi dei PSP e arrivano
nei conti della Tesoreria o nei conti postali dell’Ente.
Per affrontare i test potete:
1) Fare piccoli versamenti per verificare le attività da effettuare e
l’esito di tali pagamenti
2) Far pagare ad un cittadino un debito effettivamente a lui
intestato, avvertendolo che siete in fase di test ma che il
pagamento, in caso di esito positivo, sarà valido.
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1 – Entrare su MyPay tramite url indicata
Tramite la mail con oggetto “MyPay: Livello di confidenza dei pagamenti pilota in
Ambiente di Pre-Esercizio” che viene inviata al vostro Ente dal Cluster Innovazione,
viene indicato come comporre l’URL per entrare nella schermata di scelta delle
tipologie di dovuto che il vostro Ente mette a disposizione del cittadino per i
pagamenti alla PA.
Utilizzate questo url sostituendo a XXXX il codice IPA del vostro ente scritto in
maiuscolo: https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=XXXX&redirectUrl=home.html
i.e.: https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_VENETO&redirectUrl=home.html

2 – Selezionare una tipologia di dovuto
È necessario quindi scegliere la tipologia di dovuto per iniziare il pagamento.
Si ricorda che, per affrontare i pagamenti di test, occorre scegliere le tipologie di
dovuto in modo da testare tutti gli IBAN che avete inserito nell’ “Infomativa dell’Ente”.

3 – Inserire i dati del dovuto
Inserire i dati relativi alla tipologia di dovuto da pagare, facendo particolarmente
attenzione ad inserire l’indirizzo mail corretto, a cui il sistema invierà, una volta
cliccato il pulsante “Aggiungi al carrello”, una mail con il link per proseguire il
Pagamento.
ATTENZIONE! Molti PSP hanno una soglia minima di pagamento per cui a volte,
quando si paga una somma bassa si ottiene un errore (generico).
Quindi invitiamo ad effettuare i test con somme di 0,50€ o più.

4 – Invio mail e link al “Carrello”
Dopo aver cliccato sul pulsante “Aggiungi al carrello”, il sistema invia
automaticamente un’email all’indirizzo inserito.

5 – “Carrello”
Cliccando sul link si apre la pagina “Carrello” di MyPay con il dovuto appena creato.
Per proseguire, cliccare su “Procedi con il pagamento online”.

6 – Procedi al pagamento online
Cliccando su “Procedi con il pagamento”, si giunge
alla pagina “Anagrafica”.
I campi obbligatori da compilare sono:
•
ANAGRAFICA: indicare il nominativo o la
ragione sociale del soggetto
•
TIPO SOGGETTO: indicare la natura del
soggetto (Soggetto Fisico o Soggetto Giuridico)
•
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: indicare il
codice fiscale se si è scelto Soggetto Fisico, o la
partita Iva se Soggetto Giuridico.
•
EMAIL: indicare l’indirizzo di posta elettronica
(non PEC) del soggetto. A questo indirizzo verrà
recapitata la ricevuta di pagamento.
I seguenti campi sono facoltativi:
•
INDIRIZZO: indicare l’indirizzo del soggetto.
•
CIVICO: indicare il numero civico del soggetto.
•
CAP: indicare il CAP del soggetto.
•
NAZIONE: selezionare la nazione del soggetto.
•
PROVINCIA: selezionare la provincia del
soggetto.
•
LOCALITÀ: selezionare la località del soggetto.

7 - Revisione finale dei dati di pagamento
Si giunge alla pagina “Riepilogo”: è possibile revisionare i dati di pagamento.
Se i dati sono corretti, cliccare su “Procedi al pagamento €”.
Per effettuare correzioni, cliccare su “Indietro”.

8 – Login e metodo di pagamento
Scegliere il metodo di login per effettuare
il pagamento:
● Entra con SPID (verranno richieste
le credenziali di accesso)
● Entra con la tua email

Dopodiché sarà possibile scegliere il
metodo di pagamento:
•
Carta di credito/debito
•
Conto corrente
•
Altri metodi di pagamento
(Bancomat Pay, iConto, Paypal,
ecc...)

8 - Modalità “Carta di credito/debito”
Compilare i dati della carta utilizzata cliccare su
“Continua”.
PagoPA accetta le seguenti carte di
credito/debito:
Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron,
American Express, Diners Club International.

Una volta verificati i dati proposti,
completare il pagamento cliccando su
“Conferma pagamento”.

8 - Modalità “Conto corrente”
Scegliere la banca presso cui si ha il
conto.
È possibile cercarla digitandone il nome
su “cerca la tua banca”, ordinare per
ordine alfabetico o numerico, e per tipo
crescente o decrescente.

Una volta verificati i dati proposti,
cliccare su “Continua”: si verrà rediretti
nella home banking per procedere al
bonifico (tipicamente non ci sono
commissioni o sono basse).

8 - Modalità “Altri metodi di pagamento”
Cliccare sul metodo di pagamento che si
desidera utilizzare.

Una volta verificati i dati proposti,
cliccare su “Continua”: si verrà rediretti
nella home banking per procedere al
pagamento (tipicamente non ci sono
commissioni o sono basse).

N.B.: Poste Italiane e Tesoreria
In fase di scelta del PSP, occorre sapere che:

Nel caso si scegliesse Poste Italiane, si verrà rediretti nel sito di Poste dove si potrà
procedere al pagamento solo se già accreditati nei sistemi di Poste (registrazione
dell’utente per intenderci).
Nel caso di conclusione del pagamento, l’accredito sarà eseguito sul conto bancario di
Poste Italiane del Vostro Ente.

Scegliendo un qualsiasi PSP diverso da Poste Italiane, nel caso di conclusione del
pagamento, l’accredito sarà eseguito sul conto di Tesoreria del vostro Ente.

9 - Esito: transazione conclusa
Al termine del pagamento si verrà rimandati nuovamente su MyPay.
Dopo qualche minuto, l’utente riceverà sulla sua casella di posta una mail
con il link tramite cui scaricare la Ricevuta Telematica del pagamento.

10 –

Come vedere i pagamenti conclusi su MyPay

I Redattori/Operatori abilitati in MyPay possono accedere alla sezione apposita per
prendere visione dei dovuti conclusi (“pagati” e “non pagati”).
Per far questo è necessario:
1) Accedere su https://mypay.regione.veneto.it e scegliere il pulsante “Backoffice” in
alto a destra
2) Scegliere dall’elenco il proprio Ente

10 –

Come vedere i pagamenti conclusi su MyPay

Entrare quindi nella “Gestione dovuti” e, nella form che compare, selezionare
la voce “nell’archivio” sul campo “Ricerca tra dovuti”. Settare le date in modo
coerente con i pagamenti che si vogliono verificare, e cliccare “Cerca”.
Nell’elenco compariranno i dovuti conclusi (PAGATI o NON PAGATI).
Nel caso un cittadino richiedesse l’erogazione di un servizio prima che l’incasso sia stato
introitato nei vostri conti questi tracciati garantiscono che il pagamento sia stato
effettuato.

10 –

Come vedere i pagamenti conclusi su MyPivot

È possibile vedere i pagamenti conclusi anche su MyPivot, che si allinea con MyPay
durante la notte. Sarà pertanto possibile vedere i pagamenti dal giorno successivo.
I Redattori/Operatori di MyPivot possono prendere visione dei dovuti conclusi (solo
“pagati”).
Per far questo è necessario:
1)
Accedere su https://mypivot.regione.veneto.it
2)
Cliccare sul pulsante Beneficiari
3)
Scegliere il vostro Ente
4)
Inserite opportunamente i filtri (Flusso Rendicontazione, Data Esito da, Data Esito
da....)

10 –

Come vedere i pagamenti conclusi su MyPivot

RICORDATE CHE:
•
Alcuni PSP riversano puntualmente i pagamenti dei singoli dovuti nel conto
di tesoreria nella causale del movimento, troverete codici

/RFS/<IUV>/....
o
/RFB/<IUV>/....
•
Alcuni PSP riversano cumulativamente i pagamenti incassati durante la
giornata nel conto di tesoreria
(nella causale troverete /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/)
•
I codici che troverete dopo <IUV> (nel primo caso) o /URI/ (nel secondo caso) fino al
primo spazio, potranno essere utilizzati come filtro nei campi IUV (nel primo caso) o
Flusso Rendicontazione (nel secondo caso) per visualizzare i dettagli dei pagamenti.

11 –

FAQ e manuali operatore MyPay e MyPivot

Vi ricordiamo che esiste una sezione FAQ sulla MyExtranet dove
raccogliamo le risposte alle domande più frequenti.
In particolare potrete consultare le FAQ e i manuali operatore per i servizi
MyPay e MyPivot visitando i seguenti link:
FAQ - MyPay e MyPivot:
https://myextranet.regione.veneto.it/url/faq-pagamenti
Manuale operatore MyPay:
https://myextranet.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?p_l_id=85363&
folderId=122240&name=DLFE-10615.pdf
Manuale operatore MyPivot:
https://myextranet.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?p_l_id=187139
&folderId=424739&name=DLFE-12909.pdf

12 - Supporto tecnico
Durante la fase di test, il Cluster di Regione del Veneto supporta l’Ente mediante
segnalazioni inviate a call.center@regione.veneto.it e in CC a
supporto.mypay@regione.veneto.it specificando nell’oggetto “Richiesta di servizio
(asset E45): MyPay - supporto per test in Esercizio” e utilizzando il seguente
template per segnalazioni al supporto:
Destinatario: call.center@regione.veneto.it
Oggetto: Richiesta di servizio (asset E45): MyPay - supporto per test in Esercizio
Nel
●
●
●
●
●
●

testo della mail chiediamo di indicare:
Nome e Cognome
Ente
Email
Telefono
Prodotto/Progetto (indicare MyPay)
Richiesta (corredata da eventuali screenshot)

