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UTILIZZO PAGOPA PER PAGAMENTI SPONTANEI – GUIDA OPERATIVA 

 

- breve guida per utilizzare il servizio PagoPA per il pagamento a favore dell’Unione dei Comuni 

Media Valle del Serchio: -(revisione agosto 2020) 

per effettuare un pagamento spontaneo a favore dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio,  è 

necessario collegarsi  alla piattaforma IRIS, messa a disposizione dalla Regione Toscana per i pagamenti e 

l'accesso alla posizione debitoria, è possibile farlo cliccando sul link seguente: 

https://iris.rete.toscana.it/public/ 

oppure anche dalla homepage del sito web istituzionale dell’Unione dei Comuni, selezionando il pulsante 

PagoPA                                       

.  

Da cui si accede alla pagina iniziale del portale 

 

Da questa pagina è possibile effettuare molte operazioni verso gran parte degli Enti pubblici dalla Regione,  

N.B.:per questo tipo di operazioni non è necessario accedere all’Area Riservata. 

per pagamenti verso l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio occorre accedere alla sezione “Pagamenti 

spontanei”. 

Si apre un elenco in ordine alfabetico di Enti che hanno aderito alla piattaforma, selezionare l’Ente 

desiderato: 

https://iris.rete.toscana.it/public/
https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4
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Selezionare il tipo di pagamento dall’elenco di quelli disponibili: 

 

Compilare il Form successivo valorizzando tutti i campi obbligatori, evidenziati con *.facendo attenzione ad 

indicare la causale del versamento in modo chiaro e univoco, per esempio indicando il numero e la data 

del verbale in caso di sanzione amministrativa, oppure il riferimento della pratica in caso di diritti di 

segreteria, ecc. eventualmente è possibile anche aggiungere annotazioni nel riquadro in fondo alla pagina, 

quindi cliccare su “continua”. 
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Si apre la pagina di riepilogo e conferma , dalla quale si può accedere al “Carrello”, dopo aver inserito il 

codice di controllo 
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Nel carrello possono essere inseriti più pagamenti diversi, dopo aver verificato la correttezza dei dati 

inseriti, è possibile procedere al pagamento 

 

 

Nella pagina successiva è possibile scegliere la modalità di pagamento preferita fra quelle proposte dal 

sistema 

 

Scegliendo il pagamento mediante avviso presso un PSP aderente al circuito PagoPA, viene prodotto  un 

avviso di pagamento, contenente in modo compresso, tutti i dati inseriti in precedenza, che è possibile 

scaricare, ed eventualmente anche stampare, con il quale ci si può recare presso uno dei “Prestatori di 

Pagamento(PSP)” aderenti al circuito, ricevitorie, uffici postali ecc., (l’elenco è disponibile anche nella 

pagina precedente), oppure utilizzando le varie applicazioni messe a disposizione dal proprio istituto di 

credito. 
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Scegliendo invece il pagamento on-line si viene reindirizzati alla pagina di PagoPA cui si può accedere anche 

senza credenziali, solo tramite inserimento del proprio indirizzo email. 

 


