
Istruzioni per pagamento con PagoPa  

Dal 1 luglio 2020, l’imposta di soggiorno può essere pagata oltre che con i soliti metodi 

di pagamento (carta di credito, bonifico bancario, bollettino postale e telematico, 

versamento in tesoreria) anche tramite il sistema PagoPA.  

I gestori delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, dopo aver compilato la 

dichiarazione mensile sul portale ids, devono cliccare sul link di seguito indicato per 

accedere al servizio che permette il pagamento tramite il sistema PagoPA: 

https://servizi.comune.fi.it/servizi/pagamento-imposta-di-soggiorno 

Dopo aver cliccato sul link, compilare il format (come sotto riportato) e tasto INVIA (di 

colore blu) 

Si accede al sistema di pagamento pagoPa anche dal sito del Comune di Firenze 

(www.comune.fi.it), nella sezione “ACCEDI AI SERVIZI” ricercare imposta di soggiorno e 

cliccare pagamento di soggiorno 

 



Si apre la pagina di PagoPA nazionale 

 

1) Cliccando sul tasto “procedi e paga” il gestore può pagare on line con carte di 

credito, paypal, bonifico online…..  

2) Cliccando sul tasto “scarica” il gestore può stampare l’avviso di pagamento e 

recarsi nei circuiti abilitati al sistema PagoPa (esempio sotto riportato) 

 

 

Esempio di IUV creato per effettuare il 

pagamento e da riportare sul portale ids 

nella dichiarazione mensile  



 

E accettare informativa privacy  

 

Selezionare il canale di pagamento prescelto e procedere seguendo le istruzioni della 

modalità scelta 

 

 

 

 

 

Si accede senza credenziali 

cliccando sul tasto “entra con la 

tua mail” 



Form di inserimento dati carta di credito  

 

 

schermata di riepilogo dati di pagamento (pulsante blu “Conferma il pagamento”) 

 

 

 

 

 

 



Presa in carico dell’operazione 

 

 

 



 

 

Dopo aver pagato  con la modalità prescelta (solo online), il sistema ritorna sulla pagina 

come sotto descritto ed occorre aspettare il ricevimento della RT (ricevuta telematica) da 

scaricare, successivamente cliccare sul tasto chiudi per verificare che il pagamento sia 

avvenuto e sia stato registrato con esito positivo 

 

Successivamente riportare lo IUV e la DATA DEL PAGAMENTO SUL PORTALE IDS 

 

Data di aggiornamento 29-6-2020 

pagoPA 

Numero IUV 


