Comune di Senigallia
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
Per il pagamento dell’imposta di soggiorno tramite il sistema pagoPA è necessario
accedere al Portale dei Pagamenti del Comune di Senigallia direttamente dalla
pagina di StayTour contenente il dettaglio della dichiarazione attraverso il link
Paga con PagoPa.

In alternativa si può accedere direttamente alla pagina web relativa ai pagamenti
spontanei:
https://senigallia.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo

Una volta selezionato il servizio “IMPOSTA DI SOGGIORNO”, è necessario
compilare i dati di pagamento relativi alla dichiarazione

e i dati anagrafici

Una volta compilati i dati è possibile procedere come segue:
-

tramite il pulsante “PAGA ORA”, si potrà procedere direttamente al
pagamento online con carta di credito o debito o prepagata sui principali
circuiti, o con bonifico bancario, o postale nel caso si disponga di un conto
corrente presso banche, poste e altri prestatori di servizi di pagamento
aderenti all’iniziativa;

o
o in alternativa,

-

tramite il pulsante “STAMPA”, è possibile salvare in pdf e stampare il file
contenente l’Avviso di pagamento con relativo codice a barre e il bollettino
postale PA per poterlo pagare successivamente con le seguenti modalità:
o sulla propria home banking accedendo alla sezione pagamenti
CBILL o PagoPA, ricercando il Comune di Senigallia per nome o
tramite il codice interbancario 9R365 nell’elenco delle Aziende e
riportando il Numero Avviso e l’importo presenti sull’Avviso:
o presso tutti gli uffici postali presentando il bollettino postale PA
allegato all’avviso di pagamento
o presso le tabaccherie con circuito Banca 5 e i punti vendita SisalPay,
LIS Paga (Lottomatica), PayTipper, etc. tramite il Codice a Barre
presente sulla stampa dell’avviso di pagamento. Qualora il codice a
barre non venga letto, nella modalità manuale potrebbe essere
richiesto il codice Azienda 9R365.
o E’ possibile anche poter rientrare sul Portale dei Pagamenti del
Comune

di

Senigallia

https://senigallia.comune.plugandpay.it

accedendo alla sezione relativa ai pagamenti predeterminati ed
inserire lo IUV riportato sull’Avviso di pagamento. In tale modalità
non viene richiesta la selezione del servizio “IMPOSTA DI
SOGGIORNO”.
L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA®, con
l’indicazione dei canali presso cui è possibile presentare un avviso di
pagamento (sportello fisico; home banking; app mobile; phone banking,
ATM), è disponibile alla pagina
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamentielettronici/psp-aderenti-elenco

