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SERVIZI DI PAGAMENTO

Vengono forniti tre servizi di pagamento:

Portale dei pagamenti volontari per:

1. pagamenti con causale e importo fissi

2. pagamenti relativi ai diritti utenza per operazioni fuori sede

3. pagamenti cumulativi e liberi rivolti agli operatori professionali
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COME ACCEDERE AI PORTALI?

• I link ai tre portali sono inseriti come 
collegamenti sulla pagina istituzionale 
della Motorizzazione Civile presente sul 
sito regionale nella sezione PagoPA.
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COME ACCEDERE AL PORTALE?

• Al paragrafo «Accedi al servizio» sarà 
possibile visualizzare i tre link e 
selezionare il servizio di pagamento 
d’interesse. 

• La Motorizzazione Civile sarà già 
impostata come ente verso il quale 
effettuare il pagamento. 
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COME ACCEDERE AL PORTALE N° 1. ?

Portale dei pagamenti volontari per:

1. pagamenti con causale e importo fissi

2. pagamenti relativi ai diritti utenza per operazioni fuori sede

3. pagamenti cumulativi e liberi rivolti agli operatori professionali
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• E’ possibile accedere ai servizi di pagamento in modalità 
anonima o autenticata.

• La modalità anonima consente l’accesso al servizio 
previa compilazione dei dati anagrafici da parte 
dell’utente.

• La modalità autenticata consente l’accesso tramite SPID, 
CIE o CRS/CNS. Utilizzando questa modalità il sistema 
precompila tutte le informazioni anagrafiche note 
(nome, cognome, codice fiscale) che non saranno 
modificabili.

E’ necessario utilizzare l’accesso autenticato per poter 
visualizzare nella propria area personale il pagamento 
effettuato, oltre che per una maggior sicurezza dei propri 
dati.

COME ACCEDERE AL PORTALE N° 1.?
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• Una volta effettuato l’accesso, si verrà 
reindirizzati alla pagina di richiesta del 
servizio di pagamento dove sarà presente 
un form con dei campi da compilare.

• Il form è articolato in tre sezioni: 

• Dati anagrafici 

• Dati di residenza

• Dati richiesta di pagamento

• In base alla modalità di accesso selezionata, 
verrà chiesto il completamento di eventuali 
dati mancanti.

• Tutti i campi sono contrassegnati con un 
asterisco che rendono quindi obbligatoria
la loro compilazione.

PAGAMENTI VOLONTARI 
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• Se l’accesso avviene in modalità anonima sarà richiesto 
l’inserimento di tutti i dati anagrafici e di residenza.

• Se l’accesso avviene in modalità autenticata, l’anagrafica 
risulterà già precompilata. Sarà necessario compilare solo i 
dati mancanti (ad es. Provincia, Comune). 

• Per l’utenza professionale: nel campo «indirizzo» è 
consigliabile indicare il nome e l’indirizzo dell’Azienda di 
appartenenza.

PAGAMENTI VOLONTARI - DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA
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• Dopo aver completato l’inserimento dei 
dati nelle prime due sezioni, verrà richiesto 
di specificare i dati relativi il pagamento 
che si intende effettuare. 

• Per poter fornire alla Motorizzazione Civile 
la motivazione per cui si effettua il 
pagamento sarà sufficiente selezionare la 
causale d’interesse.

• La scelta della causale sarà possibile solo 
previa selezione della categoria di 
appartenenza tramite il campo 
obbligatorio «Categoria».

PAGAMENTI VOLONTARI - DATI RICHIESTA PAGAMENTO 



10

1. Selezionare la categoria di appartenenza della 
causale. 
La compilazione di questo campo è obbligatoria per 
poter procedere con la scelta della causale di 
pagamento. 

PAGAMENTI VOLONTARI - STEP
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2. Selezionare la causale di pagamento
Inserendo le lettere della causale il sistema 
suggerirà in automatico le opzioni possibili.

PAGAMENTI VOLONTARI - STEP
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• Selezionando la quantità, il sistema in automatico calcolerà l’importo totale del pagamento.

• Cliccando sul pulsante «Conferma» viene confermato l’inserimento dei dati relativi al pagamento.

3. Inserire la quantità degli oggetti di pagamento
Se non viene effettuata alcuna scelta, il sistema in automatico 
precompilerà il campo con una quantità pari a 1.  

PAGAMENTI VOLONTARI - DATI RICHIESTA PAGAMENTO
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• Dopo la conferma, è possibile verificare la 
correttezza dei dati inseriti nella schermata 
di riepilogo. 

• Cliccando sul pulsante «Procedi con il 
pagamento» si verrà reindirizzati alle 
schermate gestite dal servizio PagoPA.

PAGAMENTI VOLONTARI 
DETTAGLIO PAGAMENTO 
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Per effettuare il pagamento si potrà accedere:

• Tramite SPID → consentirà in un momento 
successivo di visualizzare lo storico di tutti i 
pagamenti effettuati con relativi attestati di 
pagamento.

• Accedere con la mail → consentirà di effettuare il 
pagamento e ottenere la relativa ricevuta ma 
l’operazione effettuata non sarà visualizzabile in 
un momento successivo.

PAGAMENTI VOLONTARI INTEGRATI CON SERVIZIO PagoPA
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• Dopo i passaggi di accesso (diversi per SPID o 
e-mail) verranno proposti i seguenti metodi di 
pagamento.

PAGAMENTI VOLONTARI INTEGRATI CON SERVIZIO PagoPA

Attenzione: ogni metodo di pagamento consente di usare le modalità di pagamento associate al soggetto 
giuridico per cui si opera indipendentemente dalla tipologia di accesso al portale.
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• Una volta effettuato il pagamento, sarà possibile 
visualizzarne l’esito nella schermata di riepilogo.

PAGAMENTI VOLONTARI INTEGRATI CON SERVIZIO PagoPA
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PAGAMENTI VOLONTARI INTEGRATI CON SERVIZIO PagoPA

• Una notifica di avvenuta conferma del 
pagamento con relativa ricevuta verrà inviata 
all’indirizzo email indicato dall’utente.
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COME ACCEDERE AL PORTALE N° 2. E N° 3. ?

Portale dei pagamenti volontari per:

1. pagamenti con causale e importo fissi

2. pagamenti relativi ai diritti utenza per operazioni fuori sede

3. pagamenti cumulativi e liberi rivolti agli operatori professionali



19

• E’ possibile accedere ai servizi di pagamento in 

modalità anonima o autenticata.

• La modalità anonima consente l’accesso al servizio 

previa compilazione dei dati anagrafici da parte 

dell’utente.

• La modalità autenticata consente l’accesso tramite 

SPID, CIE o CRS/CNS. Utilizzando questa modalità il 

sistema precompila tutte le informazioni 

anagrafiche note (nome, cognome, codice fiscale) 

che non saranno modificabili.

E’ necessario utilizzare l’accesso autenticato per poter 

visualizzare nella propria area personale il pagamento 

effettuato, oltre che per una maggior sicurezza dei 

propri dati.

COME ACCEDERE AL PORTALE N° 2. E N° 3?



20

• Una volta effettuato l’accesso, si verrà 

reindirizzati alla pagina di richiesta del 

servizio di pagamento dove sarà presente 

un form con dei campi da compilare.

• Il form è articolato in tre sezioni: 

• Dati anagrafici 

• Dati di residenza

• Dati richiesta di pagamento

• In base alla modalità di accesso selezionata, 

verrà chiesto il completamento di eventuali 

dati mancanti.

PAGAMENTI VOLONTARI 
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PAGAMENTI VOLONTARI - DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA

• Se l’accesso avviene in modalità anonima sarà richiesto 
l’inserimento di tutti i dati anagrafici e di residenza.

• Se l’accesso avviene in modalità autenticata, l’anagrafica 
risulterà già precompilata. Sarà necessario compilare solo i 
dati mancanti (ad es. Provincia, Comune). 

• Per l’utenza professionale: nel campo «indirizzo» è 
consigliabile indicare il nome e l’indirizzo dell’Azienda di 
appartenenza.
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• Dopo aver completato l’inserimento dei dati nelle prime due sezioni, verrà richiesto di specificare i dati 
relativi il pagamento che si intende effettuare. 

• Il campo «Causale» e «Importo» potranno essere compilati manualmente con i dati d’interesse.

PAGAMENTI VOLONTARI - DATI RICHIESTA PAGAMENTO 



23

• Una volta inseriti tutti i dati necessari, sarà possibile procedere con il pagamento.

• Cliccando sul pulsante «Paga subito» la procedura di pagamento sarà la medesima dei pagamenti con causale ed 
importo fisso descritta nei punti precedenti.

• Sarà quindi possibile controllare la correttezza dei dati inseriti nella schermata di riepilogo e successivamente 
procedere con il pagamento gestito dal servizio PagoPA

PAGAMENTI VOLONTARI - DATI RICHIESTA PAGAMENTO 
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PAGAMENTI VOLONTARI - DETTAGLIO PAGAMENTO 

Attenzione: ogni metodo di pagamento consente di usare le modalità di pagamento associate al soggetto 
giuridico per cui si opera indipendentemente dalla tipologia di accesso al portale.
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• In alternativa, cliccando sul pulsante «Genera Avviso» sarà possibile generare in modo autonomo un 
"Avviso di pagamento" per effettuare la transazione utilizzando i canali di pagamento PagoPA

PAGAMENTI VOLONTARI - DATI RICHIESTA PAGAMENTO 
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PAGAMENTI VOLONTARI INTEGRATI CON SERVIZIO PagoPA

• Il relativo avviso di pagamento sarà inviato all’indirizzo e-mail indicato dall’utente in fase di autenticazione.
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PAGAMENTI VOLONTARI INTEGRATI CON SERVIZIO PagoPA
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COME RECUPERARE LA RICEVUTA TELEMATICA RT ?

Portale dei pagamenti volontari per:

1. pagamenti con causale e importo fissi

2. pagamenti relativi ai diritti utenza per operazioni fuori sede

3. pagamenti cumulativi e liberi rivolti agli operatori professionali
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• Per gli utenti che hanno effettuato l’accesso autenticato, è possibile scaricare la ricevuta telematica RT accedendo al 
portale Pagamenti Online raggiungibile all’indirizzo: https://pagamentionline.regione.fvg.it/FVGPaymentGateway/Login

• Dopo essersi autenticati, è necessario accedere alla sezione «Pagamenti effettuati» 

• Sarà quindi possibile visualizzare il dettaglio di ogni pagamento.

COME RECUPERARE LA RICEVUTA TELEMATICA RT ?

https://pagamentionline.regione.fvg.it/FVGPaymentGateway/Login
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COME RECUPERARE LA RICEVUTA TELEMATICA RT ?

• Dopo aver cliccato su «Dettaglio», si 
verrà reindirizzati alla schermata di 
riepilogo dati. 

• Cliccando su «Scarica ricevuta 
telematica» sarà possibile scaricare la 
ricevuta RT in formato pdf.
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PER APPROFONDIMENTI

Il canale corretto per effettuare una segnalazione e 
assegnarle la giusta priorità è mediante l’attivazione di un 
Ticket tramite il servizio di assistenza telefonica.

Consultare le sezioni presenti sul sito PagoPA:

• «Domande frequenti sul sistema PagoPA»  
https://bit.ly/3l1VwZX

• «Dove pagare» 
https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare/

PAGAMENTI VOLONTARI INTEGRATI CON SERVIZIO PagoPA

PER SEGNALAZIONI, ASSISTENZA O INFORMAZIONI 

https://bit.ly/3l1VwZX
https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare/

