Pagamenti OnLine
Pagamenti OnLine è lo strumento che permette di pagare direttamente da casa attraverso
diverse modalità, tra cui Carta di Credito, RID online e Pago in Conto (solo per clienti delle
banche del gruppo INTESA SAN PAOLO). E’ già possibile effettuare i pagamenti di sanzioni
relative al codice della strada, a violazioni a regolamenti e ordinanze, nonché tutti i
pagamenti spontanei.
Sono esclusi, invece, i versamenti relativi a i servizi a domanda individuale (nido, rette
scolastiche, trasporto e mensa), all’IMU (per il pagamento è obbligatorio utilizzare il modello
F24) e agli accertamenti ICI.
Per informazioni sul servizio e assistenza occorre rivolgersi direttamente a Lepida S.p.a.
chiamando il numero verde 800 096515 oppure inviando una mail a:
pagamenti.online@payer.lepida.it
Il servizio di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì (ore 8 - 18) e il sabato (ore 9 - 13).

1) Dal sito comunale www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it scegliere Pagamenti OnLine
cliccando sul pulsante “Esegui”.
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2) Scegliere l’ente Beneficiario del pagamento (provincia e comune) e il tipo di Pagamento
che si intende effettuare.
Se il pagamento non riguarda sanzioni relative al Codice della Strada o una violazione a
regolamento e ordinanze, scegliere “Pagamenti spontanei”.
Si ricorda che NON è possibile effettuare pagamenti relativi a:
• servizi a domanda individuale (nido, mensa scolastica, trasporto scolastico, prepost scuola ecc.) poiché agli utenti interessati arriva per posta un bollettino MAV
precompilato;
• IMU per la quale è obbligatorio utilizzare il modello F24;
• Accertamenti ICI per i quali occorre attenersi alle modalità indicate sugli avvisi.
Dal portale è possibile effettuare pagamenti a favore di un qualunque comune della Regione
Emilia Romagna, purchè abbia aderito al servizio e quindi compaia nel menù a tendina.

Da questo pulsante è possibile ottenere informazioni sui costi delle singole modalità di
pagamento disponibili per i pagamenti on line e i massimali consentiti.
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3) Indicare i dati del pagamento: Importo, Causale, Cognome o Ragione Sociale, Nome
(obbligatorio solo per le persone fisiche), Residenza, C.F. o P.I.
Il campo “Cespite” è un campo testo, non obbligatorio, nel quale si può indicare, per
esempio, il nominativo della persona per conto della quale si sta effettuando il pagamento.
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Se il pagamento riguarda sanzioni o violazioni, nella maschera non è necessaria
l’indicazione della causale, mentre verranno richieste informazioni aggiuntive:
• numero, data verbale e numero di targa per le sanzioni del codice della strada
• numero e data verbale per le violazioni a regolamenti e ordinanze.
4) Maschera di riepilogo dei dati inseriti, da confermare scegliendo “Aggiungi a carrello”.
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5) Se non ci sono altri versamenti da effettuare scegliere “avanti”, altrimenti il bottone blu
“Pagamenti OnLine” che consente di aggiungere altri pagamenti, anche di tipologie diverse,
per poi effettuare un’unica transazione per il totale.

Se si aggiungono altri pagamenti, il sistema riporta automaticamente alla maschera iniziale
(precedente punto 2).
6) Se non ci sono altri pagamenti, occorre indicare un indirizzo e-mail valido al quale si
riceverà la notifica del pagamento.
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7) Scelta della modalità di pagamento:
• Carta di credito al costo;
• Pago in conto è l’addebito in conto riservato ai soli clienti delle banche del gruppo
Intesa San Paolo che abbiano attivato il servizio di home-banking;
• Rid on-line è il servizio con cui il debitore autorizza il proprio istituto bancario ad
accettare l'addebito proveniente da un creditore. Il RID online di PayER è lo
strumento di pagamento attraverso cui è possibile addebitare direttamente sul proprio
conto corrente le cifre che di volta in volta vengono inserite nel carrello di PayER.
Poiché per attivare il servizio è necessario abilitarsi come utenti Federa, si rimanda
alle informazioni contenute in “Servizi Utili”.
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8) Scegliendo come modalità di pagamento “Carta di credito” appare la maschera di
riepilogo degli importi da pagare e delle spese a carico dell’utente.

9) Inserire i dati della Carta di Credito con la quale si intende pagare e confermare.
L’iter è terminato.

Codice di sicurezza (ultimi tre numeri riportati sul retro della carta)
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