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COME PAGARE CON PAGOPA 



Con pagoPA® si possono effettuare pagamenti presso: 

banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizio di 

pagamento aderenti  all’iniziativa (Sisal, Lottomatica, Banca 5) 

tramite i canali messi a disposizione 

(home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc.) 

oppure on-line (carta di credito, carta di debito, 

carta di credito prepagata, bonifico bancario). 

 

Il servizio è disponibile 24 ore su 24,  7 giorni su 7. 

pagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale e accettati 

dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all’iniziativa - che garantisce a privati e aziende di effettuare 

pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. 

Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire. 



Selezionare le rate che si 

desiderano pagare (massimo 6). 

Per caricare il borsellino della 

mensa (oltre a selezionare la riga) 

inserire l’importo desiderato. 



Se si desidera pagare in banca, 

in Posta (solo per Enti abilitati), 

in ricevitoria/tabaccheria 

(Sisal, Lottomatica, Banca 5) 

oppure con la APP della banca, 

click sul pulsante Stampa avviso. 



Click per scaricare 

il PDF dell’avviso. 

L’avviso potrà essere pagato entro 15 giorni dalla creazione. 



Per pagare con le APP 

(dopo aver fatto l’accesso) 

scansionare questo QR Code. 

Per pagare presso gli Uffici 

Postali utilizzare questa parte. 



Se si desidera pagare on-line 

(carta di credito/debito, bonifico…) 

click sul pulsante Paga online. 



Le schermate seguenti sono relative 

al software  WISP 2.0 

realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale 

suscettibili di modifiche 

non dipendenti dalla nostra azienda. 

 

pagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale e accettati 

dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all’iniziativa - che garantisce a privati e aziende di effettuare 

pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. 

Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire. 



Se si è in possesso dello SPID 

click sul pulsante ENTRA CON SPID 

altrimenti click sul pulsante 

Entra con la tua email. 

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti permette di accedere 

a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale 

(username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. 



Inserire l’indirizzo email 

poi click sul pulsante Continua. 



Mettere la spunta 

per accettare 

la Privacy Policy 

poi click sul 

pulsante Continua. 



Per pagare con: 

- Carta di credito 

- Carta di credito prepagata 

- Bancomat 

Per pagare con: 

- PayPal 

- satispay 

- postepay 

- Bancomat Pay 

-  ... 

Per pagare con addebito diretto 

sul conto corrente tramite 

sistema MyBank. 

 

 



Schermata di esempio 

per pagamenti di tipo 

Carta di credito/debito 



Schermata di esempio 

per pagamenti di tipo 

Conto corrente 



Schermata di esempio 

per pagamenti di tipo 

Altri metodi di pagamento 
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RICEVUTE DI PAGAMENTO 



Nei giorni successivi 

nella Situazione contabile 

compariranno gli avvenuti pagamenti 

e sarà possibile scaricare le ricevute. 
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