Pagamenti con PagoPA
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione
introdotto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), e realizzato per rendere più
semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica
Amministrazione.
PagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e
qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali,
ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le
università, le ASL.

Avviso di pagamento PagoPA
Gli avvisi di pagamento PagoPA possono essere pagati presso tutti i Prestatori di
Servizio di Pagamento (PSP) abilitati (è possibile consultare l'elenco sul sito
https://www.pagopa.gov.it/).
La transazione di pagamento è soggetta a commissioni che, di norma, sono
diversificate per PSP e per canale utilizzato (sui canali internet, home banking e
Bancomat sono generalmente applicate commissioni più basse rispetto ai canali con
operatori).
Se si sceglie di effettuare il pagamento on-line con PagoPA si può pagare:
- utilizzando l'home banking della propria banca (dove sono presenti i loghi CBILL o
pagoPA);

- tramite Satispay (nella sezione “Servizi” scegliere “PagoPA”);
- tramite l’app IO cashback dei servizi pubblici;
- sulla piattaforma Pagacomodo, con carta di credito/debito;
- sul sito web di Poste Italiane;
- accedendo al portale dell'Ente sul seguente link https://www.izslt.it/tariffario-epagamenti/
Cliccando su
Procedimento
La procedura è molto semplice.
Occorrerà inserire:
- il codice avviso del documento che si dovrà pagare (IUV di 18 caratteri);
- il codice fiscale;
- se si paga tramite home banking saranno richiesti anche il codice CBILL e il codice
fiscale dell'ente creditore (entrambe le informazioni si trovano di fianco al "codice
avviso").
Se invece si opta per il pagamento presso strutture fisiche quali:
- tramite POS abilitati presso l’Ente;
- sportelli bancari e sportelli ATM bancomat abilitati;
- tabaccherie aderenti al circuito Banca 5, ricevitorie Lis Lottomatica e Sisal Pay;
- uffici postali,
bisognerà recarsi presso una di esse e:
- consegnare l'avviso di pagamento da pagare;
- controllare i dati stampati sul pre-scontrino;
- conservare la ricevuta di pagamento che verrà rilasciata.

