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Come eseguire il pagamento di una bolletta 1/3

Dal portale SITAUZIONE CONTABILE i condomini
potranno procedere al pagamento delle rate in
scadenza oltre che visionare l’attuale stato dei
versamenti e delle rate emesse. E’ possibile selezionare
anche più rate per un pagamento unico.
A questo punto per procedere al saldo della/e rate
desiderate basta un click sul tasto :

A questo punto il portale vi porterà sula pagina sicura da cui
potrete effettuare direttamente il pagamento online.
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Come eseguire il pagamento di una bolletta 2/3

Selezionare la Tipologia di Pagamento
che si desidera utilizzare tra quelle
disponibili ( Carta o Addebito Bancario)
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Scelta la tipologia di pagamento il
sistema mostrerà in automatico il
totale e le commissioni di servizio
applicate. Le commissioni sono
calcolate sulla base del tipo pagamento
selezionato. (Le Carte di Credito a
percentuale mentre l’addebito SEPA a costo
fisso)

Inserire i dati necessari per eseguire il
pagamento come richiesto nella
schermata. Per il SEPA si dovrà inserire
l’IBAN del vostro conto corrente.
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Come eseguire il pagamento di una bolletta 3/3

Inseriti i dati della Carta di Credito o il
Codice IBAN non resta che cliccare sul
tasto:
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Se il pagamento ha avuto esito Positivo
verrà mostrata la schermata di
conferma.

Una email con i dettagli del pagamento
eseguito ricevuta verrà inviata
all’indirizzo di posta elettronica inserito
in fase di pagamento.
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Nota :
Sul Vostro estratto conto, sia esso quello Bancario che Carta di Credito, l’addebito eseguito da

MobyPay è contraddistinto dalla Causale: «Pag. Rata Condominiale”
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Costi e 
Condizioni

Carta di Credito:
• 1.65% + 0.35 Cent sull’importo della transazione di pagamento 
• Per carte emesse nella Comunità Europea.

• 3,50%+0,35 € sull’importo della transazione di pagamento 
• Per American Express o per le Carte di Credito emesse al di fuori 

della Comunità Europea 

Addebito Bancario SEPA:
• 1,30€ per transazione di pagamento indipendentemente 
dall’importo.
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Avvisi e Ricevute

Per ogni pagamento eseguito con
successo al condomino verrà inviata una
email di conferma con gli estremi della
transazione eseguita.

Dalla Notifica di avvenuto pagamento è
possibile estrarre la ricevuta rilasciata
dal provider bancario partner di
MobyPay a certificazione dell’avvenuto
pagamento.

Email di Notifica 
Avvenuto Pagamento Ricevuta
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I nostri contatti

MobyPay Italia Srl
Via Francesco Maria Alias, 7 

90145 Palermo
Tel. +39 091 202 262

Fax. +39 091 682 5237
www.mobypay.it

Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza potrai rivolgerti al nostro Servizio Clienti  
assistenza@mobypay.it

MOBYPAY
Payment and Innovation

La nuova generazione dei pagamenti digitali
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