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Introduzione 
 

Confcommercio Como mette a disposizione dei propri associati la possibilità di poter procedere al rinnovo 
della quota associativa online. 

L’idea è quella di permettere ad ogni associato di eseguire l’operazione direttamente sul sito di 
Confcommercio Como, da qualsiasi dispositivo, in pochi e semplici passaggi. 

Il pagamento dovrà essere effettuato accedendo all’area riservata di Confcommercio Como. 

Nei successivi paragrafi verranno analizzati non solo i passaggi relativi al pagamento, ma anche le funzionalità 
della nuova area riservata. 

 

Area riservata 
 

All’interno della nuova area riservata, sarà possibile visualizzare la propria anagrafica e procedere alla 
modifica di alcune informazioni, nel caso in cui si avesse la necessità di effettuare una variazione delle stesse. 

Inoltre, si avrà la possibilità di rinnovare la quota relativa all’anno corrente. 

Nei successivi paragrafi verrà spiegato chi avrà la possibilità di pagare oppure solo di visualizzare la quota. 

 
Visualizzazione stato quota e pagamento 
 

L’area riservata permetterà la visualizzazione delle quote con l’evidenza se sono state saldate o meno, 
differentemente, la possibilità di procedere con il pagamento dipenderà dalla modalità di pagamento 
sottoscritta con Confcommercio Como. 

Il rinnovo/pagamento potrà essere effettuato solamente dagli associati che hanno, attualmente, come 
modalità di pagamento il bollettino postale. 

Per gli associati che hanno sottoscritto modalità di pagamento quali SEPA, RIBA e da fatturazione, l’area 
riservata consentirà solamente di poter visualizzare se le quote sono state o meno saldate. 

A partire da marzo di ogni anno, se non sarà stata rinnovata la quota relativa all’anno corrente, verrà inibita 
l’area riservata, potendo accedere solo all’area pagamento quote. 

Per chi è moroso da almeno due anni verrà inibita l’area riservata, potendo accedere solo all’area pagamento 
quote, nella quale non sarà possibile procedere al pagamento in quanto risulterà necessario regolarizzare la 
propria posizione presentandosi in Confcommercio Como. 

 



 
 
 

 
3 

 

Società con sede principale e locali 
 

Per le sedi principali di società, il funzionamento sarà il medesimo, semplicemente, se attualmente il 
pagamento avviene tramite bollettino postale, potranno procedere al rinnovo singolarmente. 

 

Passaggi pagamento 
 

In questo capitolo verranno illustrati tutti i passaggi relativi al rinnovo della quota associativa. 

 

Passaggio 1 – Accedi all’area riservata di Confcommercio Como 
 

Per accedere all’area riservata è sufficiente recarsi sul sito www.confcommerciocomo.it premendo il bottone 
“ACCEDI”, come esposto nella schermata riportata successivamente. 

 

Verrà in seguito mostrata una schermata nella quale sarà necessario inserire il nome utente e la password. 

Nella stessa dovranno essere inseriti il Codice Fiscale o Partita Iva, come nome utente, e la password ricevuta 
tramite email da Confcommercio Como. 

http://www.confcommerciocomo.it/
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Cliccando sul bottone login si effettuerà l’accesso. 

 

Passaggio 3 – Visualizza l’anagrafica e lo stato delle quote 
 

Accedendo all’area riservata sarà possibile visualizzare l’area dedicata al rinnovo della quota associativa e 
l’area dedicata alla modifica dei campi anagrafici. 
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Nell’area “Modifica anagrafica” sarà possibile visualizzare le informazioni anagrafiche attuali, procedere con 
la loro modifica ed infine cambiare la password. 

 

Nell’area “Situazione pagamenti” sarà invece possibile visualizzare lo stato delle quote e procedere con il 
rinnovo della quota associativa dell’anno corrente. 

 

E’ importante evidenziare come le informazioni sui pagamenti risulteranno aggiornate a partire dal giorno 
successivo al pagamento effettuato. 
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Passaggio 4 – Pagamento della quota 
 

Nel momento in cui viene verificato che la quota dell’anno corrente non è stata rinnovata, sarà sufficiente 
premere “Paga subito” per poter procedere con il pagamento. 

Verrà successivamente visualizzata una nuova schermata nella quale sarà possibile inserire i dati della carta 
di credito/debito/prepagata. 

Nella stessa verranno riepilogate le seguenti informazioni: 

• L’anno relativo alla quota da saldare; 
• Il codice fiscale; 
• La denominazione della società o dell’associato; 

 

 

 

Successivamente, confermando l’operazione, verrà finalizzato il pagamento. 

 
Passaggio 5 – Verifica il pagamento 
 

Il sistema, una volta effettuato il pagamento, invierà un’email all’utente con la conferma di pagamento. La 
stessa, arriverà sia sull’email configurata nella sezione dell’anagrafica utente sia all’email inserita in 
precedenza. 
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