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 - Manuale, il portale dei 

pagamenti verso le pubbliche 

amministrazioni: 

 

Pagamenti verso la Provincia Autonoma di 

Bolzano sul canale pagoPA 
(modalità di pagamento senza codice avviso) 
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Accedere al sito web del portale provinciale dei pagamenti: 

sito italiano https://it.epays.it/ 

sito tedesco https://de.epays.it/ 
 

 

 

Cliccare sul pulsante “paga” posto all’interno del campo azzurro chiaro: Pagamenti OnLine 
 

 

Nella schermata seguente aprire il menu a tendina “Ente” e dall’elenco scegliere la voce 

Provincia Autonoma di Bolzano. 
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Dopo aver selezionato l’ente, a sinistra verranno visualizzati tutti i pagamenti disponibili per 

quell’ ente, in questo caso specifico per la Provincia Autonoma di Bolzano:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionare ora dall’elenco a sinistra il pagamento desiderato, in questo caso specifico 

sceglieremo la voce “Contratti di compravendita”.  
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Una volta selezionato il tipo di pagamento che si intende effettuare si aprirà la schermata 

che andrà valorizzata con i propri dati e selezionando dal menu a tendina la voce più 

pertinente al proprio pagamento. 

Il campo “Causale del Servizio” deve essere valorizzato con le informazioni relative al vostro 

pagamento: ad esempio nr. Contratto o altre informazioni utili.  
 

Gli altri campi (Cognome, Nome, Provincia, Comune, Via, Codice fiscale) devono essere 

valorizzati con i dati del soggetto che effettua il pagamento. 

Dopodiché cliccare su avanti. 
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Dopo aver cliccato su avanti verrà visualizzata una pagina di riepilogo dei dati, se sono 

corretti cliccare su “Aggiungi al Carrello”. 

 
 

A questo punto visualizziamo il contenuto del nostro carrello che conterrà il nostro 

pagamento. Possiamo aggiungere un secondo pagamento al carrello (ad esempio: canoni idrici 

della provincia, un pagamento del ticket sanitario alla ASL o altro) cliccando sul simbolo  

Una volta inseriti tutti i pagamenti cliccare su “Avanti”. 

 

A questo punto verrà chiesto di inserire l’indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere la 

ricevuta di pagamento: 
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Verrà ora visualizzato un riepilogo comprensivo di tutti i pagamenti, il totale che verrà 

addebitato e la mail alla quale verrà mandata la ricevuta di pagamento. 

 

Controllare quindi che tutti i dati siano corretti e, se risultano corretti cliccare sul 

tasto “Conferma pagamento” per procedere con il pagamento.  
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Si visualizzerà ora il portale per il pagamento. Cliccare su “Entra con la tua email” e inserirla 

nel campo e poi cliccare su “Continua” 
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Accettare ora la privacy e poi cliccare su “Continua” 
 

 

Scegliere tra i metodi di pagamento disponibili quello preferito: 
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- CARTE DI CREDITO: inserire poi i dati della carta abilitata al pagamento online e 

confermare il pagamento cliccando su “Continua”. 
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- CONTO CORRENTE: cercare nell’elenco il proprio istituto bancario. 

se non presente, selezionare il servizio MyBank che permetterà di accedere al 

proprio istituto bancario qual ora non presente tra gli istituti attualmente censiti. 

 

Se il proprio istituto bancario non è presente consigliamo di selezionare MyBank, seguire 

quindi la procedura guidata ed effettuare il pagamento dal proprio istituto bancario (es: 

Sparkasse, Raiffeisen, Volksbank, etc). 
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MyBank aprirà ora automaticamente l’accesso all’internet banking dell’istituto di credito 

selezionato. Procedere quindi con l’inserimento delle credenziali di accesso fornite dalla 

banca ed effettuare il pagamento. 
 

 

- ALTRI METODI: ad esempio paypal, satispay, postepay, iconto, etc. Selezionare il 

metodo desiderato e poi procedere al pagamento seguendo le indicazioni del 

portale. 

 

 


