
 

COMUNE DI POGGIBONSI 

IMPOSTA DI SOGGIORNO – VERSAMENTO ONLINE CON PAGOPA 

PIATTAFORMA IRIS (REGIONE TOSCANA) 

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO SPONTANEO CON PagoPA 

1. Accedere al portale dei Pagamenti online del Comune di Poggibonsi (portale Iris della Regione Toscana) 

a) Cliccare sul tasto “Paga con PagoPA” che si trova nella pagina di Archivio (“Adempimenti 

Istituzionali > Archivio”) all’interno degli applicativi Ricestat (Strutture Ricettive) e 

MOTouristOffice (Locazioni Turistiche) per la gestione dell’Imposta di Soggiorno. Il link rimanderà 

direttamente alla sezione di pagamento spontaneo dell’Imposta di Soggiorno per il proprio Comune: 

 

b) Altrimenti è possibile accedere alla sezione dedicata al pagamento spontaneo dell’Imposta di 

Soggiorno per il proprio Comune passando direttamente dal portale Iris: 

 Accedere al portale Iris: hiips://iris.rete.toscana.it/  

 Selezionare la voce Pagamenti Spontanei dal menu rosso in alto 

 
  



 

 Dall’elenco degli Enti abilitati, ricercare il proprio Comune e cliccarvi 

 

 Dall’elenco dei tributi comunali che possono essere pagati con PagoPA, selezionare la 

voce Tributi - Imposta di Soggiorno 

 
  



 

2. Compilare i campi obbligatori relativi al pagamento dell’Imposta di Soggiorno 

Dopo aver selezionato la voce Imposta di Soggiorno si aprirà la pagina per la compilazione dei dati relativi 

al pagamento. 

NOTA BENE (1): eventuali cifre decimali nell’importo da pagare devono essere separate usando la virgola “,” 

e non il punto. 

NOTA BENE (2): nel campo “Causale” deve essere inserita la Denominazione della Struttura 

Ricettiva/Locazione Turistica, il Codice Regionale (051022…) ed il Periodo di riferimento (Marzo-Giugno / 

Luglio-Ottobre). 

 

Una volta inseriti i dati e verificatane la correttezza e la completezza, procedere cliccando sul tasto Continua 

in basso a destra. 

  



 

3. Confermare i dati 

Dopo aver cliccato su “Continua” verrà mostrata una pagina riepilogativa dei dati inseriti, dove dovrà essere 

inserito il codice di controllo visualizzato a schermo per poter procedere con il pagamento. 

Una volta inserito il codice di controllo, cliccare su Aggiungi al carrello. 

 

4. Visualizzare il Carrello e procedere al Pagamento con PagoPA 

A questo punto viene aggiunto al carrello il proprio pagamento, con il rispettivo codice identificativo 

(Identificativo Univoco di Versamento – IUV). 

Per procedere è sufficiente cliccare sul tasto Paga in basso a destra. 

 
  



 

6. Inserire i dati del pagante e procedere con il Pagamento tramite PagoPA 

Si devono ora specificare i dati di chi effettua il versamento e procedere quindi al pagamento con PagoPA. 

NOTA BENE: inserire un Codice Fiscale VALIDO. 

Il pagamento con PagoPA può essere effettuato in due modalità: 

1) Pagamento online, cliccando su Paga; 

2) Generazione dell’avviso di pagamento per pagare fisicamente in banca, posta, o altri Prestatori di 

Servizi di Pagamento (PSP), cliccando su Stampa Avviso. 

 
  



 

7. Inviare la conferma di pagamento al Comune 

Una volta effettuato il pagamento con PagoPA, è opportuno inviare al Comune la conferma di pagamento 

dell’importo dichiarato per Imposta di Soggiorno. 

Ritornando su WebCheck-In (con accesso da Ricestat/Strutture Ricettive o da MOTouristoffice/Locazioni 

Turistiche) si dovrà aprire nuovamente la sezione Adempimenti Istituzionali > Archivio ed andare a 

riportare il codice identificativo del pagamento (il codice IUV) nel campo Inserisci CRO o TRN. 

La dicitura “Inserisci CRO o TRN si riferisce genericamente ad ogni identificativo di pagamento, quindi può 

essere utilizzata anche per i pagamenti con PagoPA. 

- 

Dopo aver inserito il codice IUV nel campo (1), basterà cliccare sul tasto Invia Ricevuta (2) per mandare 

la conferma al Comune: 

 

A questo punto il Comune avrà ricevuto la conferma di pagamento e verrà visualizzata la dicitura 

Dichiarata come pagata a conferma del fatto che la comunicazione online è stata completata e che è 

stata trasmessa la conferma di pagamento: 

 


