REGIONE CALABRIA
Dipar mento “Tutela dell'Ambiente”
Se ore n. 7 "Infrastru ure Energe che, Fon Rinnovabili e Non Rinnovabili"
Ci adella Regionale - Viale Europa Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro
P.E.C. dipar mento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

AVVISO PUBBLICO:
A vazione pia aforma MyPay Calabria - PagoPA
Regolamento Regionale n. 3/2016 “Disposizioni e criteri per l’esercizio,
il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impian termici”.

Si informa che dal 1° aprile 2021 è a vo il sistema di pagamento degli oneri e sanzioni previste dal
Regolamento Regionale n. 3/2016 ad ogge o “Disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la
manutenzione e l’ispezione degli impian termici” sulla pia aforma MyPay Calabria – PagoPA.
PREMESSO CHE per le di e già accreditate al CIT-CAL e che necessitano di ricaricare il portafoglio non
cambia nulla, e la procedura da seguire è:
- Collegarsi al sito: h p://impian termici.regione.calabria.it/, eﬀe uare l’accesso all’area riservata.
- Selezionare la voce servizi, scegliere “Consulta i tuoi Movimen di Portafoglio” e poi cliccare su “Inserisci
nuovo versamento con MyPay”; si ricorda che il sistema non acce a ricariche inferiori a 200 €;
- Digitare l’importo da ricaricare e cliccare su “Avvia MyPay”, la procedura CIT - CAL passa il controllo a
MyPay; per tu i successivi passaggi seguire le istruzioni indicate nel manuale opera vo all’indirizzo:
h p://impian termici.regione.calabria.it/xowiki/download/ﬁle/Manuale_MyPay
Se la procedura di pagamento viene completata con successo, l’importo pagato viene accreditato nel
proprio portafoglio CitCal e non occorre fare nient’altro.
Con il presente Avviso si comunica che è già opera va una nuova procedura di pagamento per le imprese:


che intendono iscriversi ed accreditarsi al CITCAL e devono pagare la quota di iscrizione di 200 €



che hanno problemi ad eﬀe uare i pagamen di ricarica del portafoglio con la sudde a
procedura e che necessitano di una modalità alterna va per pagare le ricariche

Chi deve eﬀe uare pagamen in favore della Regione Calabria dovrà prima collegarsi all’indirizzo
h ps://pagopa.regione.calabria.it, quindi dovrà scegliere “Ente Beneﬁciario” indicando “regione calabria” o
solo “regione” nel campo di ricerca:

Nella schermata successiva cliccare su Regione Calabria:
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Se si ha già un Avviso di Pagamento da pagare in favore della Regione Calabria inserire dire amente le
informazioni richieste (Codice Avviso/IUV, C.F./Par ta IVA, Email) e cliccare su “Procedi”.
Diversamente scorrere nella stessa pagina web la sezione “Altre pologie di Pagamento” e selezionare una
delle seguen causali:


Contributo per Catasto Regionale Impian Termici art. 16 Regolamento Regionale n. 3/2016



Sanzioni normate dal Regolamento Regionale n. 3/2016 in materia di controllo e ispezioni di
Impian Termici

Di seguito viene indicato come procedere per il solo pagamento del contributo per il CitCal da parte delle
imprese, considerato che per il pagamento delle sanzioni viene generalmente fornito all’utenza un Avviso di
Pagamento con il rela vo codice.
Nella pagina successiva viene presentato un modulo con diversi campi da compilare:
I campi del modulo la cui descrizione termina con un con asterisco (*) devono essere obbligatoriamente
compila , gli altri campi possono essere tralascia . Cliccando su ? al termine di ogni campo è possibile
visualizzare i de agli della compilazione di quel campo. Nel modulo sono presen 2 campi descri con “Email”: per il primo va indicato l’indirizzo E-mail dell’impresa che esegue il pagamento; il secondo campo EPag. 2 di 4

mail – posto in fondo al modulo - viene u lizzato da MyPay solo per la procedura di pagamento e può
essere diverso dal precedente (u le se la persona che compila il modulo non ha accesso all’Email
aziendale).
In alto a destra è presente il bo one “Accedi”, con il quale ci si può registrare e/o accedere al sistema
MyPay, operazioni u le per sempliﬁcare le operazioni successive, in caso questa procedura di pagamento
venga u lizzata spesso, ma non indispensabile per il completamento di un pagamento occasionale.

Dopo avere compilato il modulo cliccare su “Captcha” ed a endere che compaia il segno di spunta, quindi
cliccare su “Aggiungi al carrello”. Se non ci sono errori nella compilazione, MyPay invierà una Email (quella
indicata nel campo indicato in fondo al modulo). Aprire perciò una nuova ﬁnestra nel browser, accedere
alla propria Email e cercare il più recente messaggio avente ogge o “Portale Pagamen Regione Calabria:
Veriﬁca Email”, aprirlo e cliccare sul collegamento presente all’interno del messaggio Email:
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Si aprirà una nuova pagina web nel browser nella quale sono presen gli estremi del pagamento da
eﬀe uare (sezione “Carrello: elenco dovu nel carrello) e due bo oni 1) “Prepara Avviso da stampare” e 2)
“Procedi con il pagamento online”.

Il bo one indicato con 1 “Prepara Avviso da stampare”, consen rà di stampare un Avviso cartaceo
contenente un Codice di Pagamento da portare ad uno sportello di un Prestatore di Servizi di Pagamento
accreditato a PagoPA (es. Banche, Poste, Tabaccai, ecc.), oppure per il pagamento online generalmente a
mezzo smartphone con app di home banking con la quale u lizzare il servizio CBILL.
Il bo one indicato con 2 “Procedi il pagamento online”, consente di proseguire dire amente con il
pagamento - senza necessità di stampare l’Avviso e di spostarsi dal computer - u lizzando la propria carta
di credito / debito, oppure Paypal, o le altre modalità di pagamento previste dalla pia aforma PagoPA.
In entrambi i casi sarà proposto un successivo modulo denominato “Anagraﬁca del sogge o intestario”, nel
quale è suﬃciente compilare i campi precedu da un *, ovvero Anagraﬁca (ragione sociale dell’impresa),
Tipo Sogge o, Codice ﬁscale /Par ta Iva, Email.
L’indirizzo Email che si indicherà in questa fase è quello su cui si desidera venga consegnato l’Avviso da
stampare (opzione 1) o la Ricevuta di avvenuto pagamento (opzione 2).
---------Una volta eﬀe uato il pagamento allo sportello ﬁsico od online, è necessario inviare un messaggio PEC
impian termici@pec.regione.calabria.it allegando la ricevuta del pagamento MyPay.
La PEC sarà smistata al personale regionale competente, che provvederà a inserire manualmente nel Citcal
l’importo pagato nel portafoglio dell’impresa.
Poichè la procedura di pagamento dall’interno dell’area riservata del Citcal, è più semplice e veloce per
l’utenza, e gli impor vengono automa camente carica nel portafoglio senza necessità di intervento del
personale regionale, si raccomanda di limitarsi ad u lizzare la procedura speciﬁcata in questo avviso solo
nei casi indica : nuove iscrizioni al Citcal e per diﬃcoltà ogge ve ed insormontabili nella procedura di
ricarica.
Per ulteriori informazioni consultare il portale tema co h p://impian termici.regione.calabria.it o
conta are gli uﬃci competen agli indirizzi di conta o indica nello stesso portale.
Il Dire ore del Dipar mento
Ing. Gianfranco Comito
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