
Per il pagamento della “tariffa per ritardata consegna” è possibile  procedere anche attraverso il 
portale “PagoPa”. 

Questa tipologia di pagamento viene incassata direttamente su un capitolo di bilancio del Sistema 
Bibliotecario Cubi (unità amministrativa del Comune di Vimercate).

Occorre  collegarsi  al  portale  dei  pagamenti  “Comune  on  line”  del  Comune  di  Vimercate,  al 
seguente link:
https://vimercate.comune-online.it/web/home/effettua-un-pagamento-spontaneo-pag

1 - Selezionare la casella “SISTEMA CUBI – RITARDI RESI BIBLIOTECA”

2- Compilare con i dati richiesti

ATTENZIONE: i dati con asterisco* sono obbligatori

Il  campo  “ID-pagamento” va  compilato  con  il  numero  di  versamento che  si  trova  nel  foglio 
“riepilogo informazioni”, fornito dal bibliotecario.

Nel  campo  “causale” inserire  la  seguente  dicitura:  tariffa  ritardata  consegna +  nome utente  o 
tessera utente per cui è stata generata la tariffa (che può essere diverso dal pagante).

TARIFFE PER RITARDATA CONSEGNA – come fare per
PAGAMENTI TRAMITE PORTALE PAGOPA

https://vimercate.comune-online.it/web/home/effettua-un-pagamento-spontaneo-pag


3- Cliccare su “paga ora” se si desidera pagare subito la tariffa oppure su “stampa e paga”, se si 
desidera pagare la tariffa in seguito (vedi punto 5)

cliccando su  “paga ora”,  sono previste le seguenti modalità di pagamento, attraverso il  portale 
PagoPa:
- Carta di credito/debito
- Conto corrente
- Altri metodi di pagamento (es. Satispay)



4- Scegliere il metodo di pagamento

ATTENZIONE: possono essere previste commissioni  per  il  pagamento, a seconda delle condizioni 
applicate dall’Istituto di credito/gestore del pagamento

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito www.pagopa.gov.it

Si  segnala  che,  tra  i  metodi  di  pagamento  proposti,    Satispay  non  prevede  alcun  costo  di   
commissione  .  

A

B
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Una  volta  selezionato  il  metodo di  pagamento,  si  viene  automaticamente  indirizzati  al  portale 
PagoPa, al quale è possibile accedere o tramite SPID o indicando un indirizzo e-mail

Flaggare “accetto la privacy policy” per procedere con il pagamento

http://www.pagopa.gov.it/


4A –  per  il  pagamento  con  carta  di  credito/debito,  occorre  compilare  i  campi  indicati 
nell’immagine. PagoPa accetta le carte di credito debito indicate

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito www.pagopa.gov.it

4B –  per  il  pagamento  tramite conto  corrente  bancario,  occorre  selezionare  la  propria  banca 
dall’elenco proposto.  Nel  caso in  cui  l’Istituto di  Credito non sia  presente in  elenco,  è possibile  
selezionarlo cliccando sull’ultimo bottone “MyBank”

Si  viene indirizzati  al  servizio  home banking della  banca selezionata  e si  può  procedere  con il 
pagamento.

http://www.pagopa.gov.it/


4C–  all’interno  degli  altri  metodi  di  pagamento,  è  possibile  selezionare  il  metodo  prescelto 
dall’elenco proposto

Si  segnala  che,  tra  i  metodi  di  pagamento  proposti,  Satispay  non  prevede  alcun  costo  di 
commissione.

Per ulteriori informazioni sul servizio, è possibile consultare il sito www.satispay.com.
Il servizio è gratuito, ma è obbligatorio iscriversi e fornire la documentazione necessaria (documento 
di identità, fotografia tramite smartphone e domicilio bancario).
Non occorre disporre di  carta di  credito/debito, ma unicamente di  un conto corrente e di  uno 
smartphone.
L’attivazione avviene entro pochi giorni dalla richiesta.

Dopo aver selezionato Satispay dall’elenco degli altri metodi di pagamento, è possibile procedere 
in due semplici passaggi

La ricevuta di pagamento viene inviata via e-mail.

http://www.satispay.com/


5-  Se  si  desidera  pagare  la  tariffa  in  seguito,  tramite  bonifico  bancario  o  presso  un  esercente 
autorizzato, cliccare su “stampa e paga”

Viene  generato  un  avviso  di  pagamento  PagoPa,  che  potrà  essere  pagato  in  contanti/con 
bancomat  o carta di  credito presso  banche,  ricevitorie,  tabaccherie,  bancomat,  supermercati, 
abilitati.

L’avviso  di  pagamento  è  identificato  da  un  Codice  Avviso,  da  un  QR  code e  da  un  codice 
interbancario CBILL

La lista dei canali di pagamento aggiornata è consultabile sul sito www.pagopa.gov.it

ATTENZIONE:  possono  essere  previste  commissioni  per  il  pagamento,  a  seconda  delle  condizioni 
applicate dall’Istituto di credito/gestore del pagamento

Dopo aver effettuato il pagamento, con qualsiasi canale, è 
necessario esibire la ricevuta presso la Biblioteca CUBI che 

ha emesso il versamento per essere riabilitati al prestito.

http://www.pagopa.gov.it/

