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Cos’é pagoPA? 

PagoPA è un sistema per rendere più semplici, sicuri e trasparenti tutti i 

pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. È adottato

obbligatoriamente da tutte le Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti

obbligati per legge e da un numero crescente di Banche e di istituti di

pagamento (Prestatori di Servizi a Pagamento - PSP).

È realizzato attraverso una piattaforma denominata Nodo dei pagamenti, che 

rende possibile la gestione dell'intero ciclo di vita dei pagamenti effettuati dai 

cittadini verso tutte le amministrazioni.

PagoPa, quindi non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire, 

tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la 

Pubblica Amministrazione in modalità elettronica standardizzata.



Cos’é pagoPA? 

L'utente può effettuare i pagamenti

direttamente sul sito dell'Ente creditore

o attraverso i canali sia fisici sia online di banche e altri Prestatori di

Servizi di Pagamento, come ad esempio:

• le agenzie della banca di riferimento;

• l'home banking della propria banca (riconoscibili dai loghi CBILL o

pagoPA);

• gli sportelli ATM abilitati;

• le tabaccherie abilitate come punti vendita di SISAL, Lottomatica e

Banca 5;

• gli uffici postali.



I Modelli di pagamento previsti

Le regole e gli standard del

Sistema pagoPA prevedono dei modelli 

per l’esecuzione del pagamento con i

rispettivi canali.

Presso le Camere di Commercio sono attive 

due diverse modalità di integrazione con

pagoPA:

● Modello 1  PAGAMENTO SPONTANEO

ONLINE PRESSO ENTE CREDITORE

● Modello 3  PAGAMENTO DIFFERITO

PREVIA RICEZIONE DI AVVISO DI

PAGAMENTO



MODELLO UNO 

Il pagamento viene eseguito tramite i canali resi disponibili dell’Ente creditore, 

come il portale web dell’Ente e applicazioni mobili. La scelta del PSP viene fatta 

dagli utenti attraverso l’interfaccia WISP di AgID, omogenea a livello nazionale 

• Accesso al portale o app
EC

• Selezione del servizio da
pagare

• Accesso al wallet
personale

• Selezione del PSP e
della modalità di
pagamento

• Esecuzione
pagamento

• Invia ricevuta
pagamento

PAGAMENTO PRESSO L’ENTE CREDITORE 



MODELLO UNO

Accesso 



SCELTA DELLA MODALITÀ DI PAGAMENTO

MODELLO UNO 



MODELLO UNO

NEL DETTAGLIO

CARTA DI CREDITO

CONTO CORRENTE

ALTRI METODI DI 

PAGAMENTO



SCELTA DEL PSP

MODELLO UNO 

L’elenco dei PSP è sempre aggiornato in base alle convenzioni

stipulate con pagoPA. Per ogni PSP il sistema visualizza l’importo

della commissione massima richiesta per la transazione.



MODELLO UNO

CONFERMA DI PAGAMENTO



MODELLO UNO

ESITO DEL PAGAMENTO

Con la registrazione a pagoPA, l’utente potrà vedere lo storico 

delle transazioni effettuate e le carte di credito salvate.



MODELLO TRE – PAGAMENTO DIFFERITO DI AVVISO DI PAGAMENTO

L’Ente Creditore fornisce all’utente l’avviso di pagamento, l’utente esegue il pagamento

tramite i canali online o fisici, resi disponibili dai PSP (Banche, Poste, Tabaccai, GDO, 

Home banking, ATM, APP, sportello fisico). La scelta del PSP viene fatta dagli utenti 

accedendo fisicamente o digitalmente al PSP prescelto. 

• Generazione
dovuto

• Invio di
avviso di
pagamento

• Scelta
modalità/canale

• Presentazione
codice di
pagamento

• Esecuzione
pagamento

• Verifica del dovuto
• Invio ricevuta di

pagamento

MODELLO TRE 



❖ Deve rispettare, in ogni caso, precisi

standard definiti da AgID

❖ Deve contenere:

• Ente creditore (C.F.)

• Destinatario avviso (C.F.)

• Importo

• Data del pagamento

• QR code

• Codice interbancario CBILL

• Codice avviso (IUV)

• Oggetto del pagamento

• Logo del soggetto

MODELLO TRE
AVVISO DI PAGAMENTO



CBILL è uno dei canali abilitati su pagoPA e

permette di pagare online direttamente dalla

propria banca (home banking) gli avvisi di

pagamento emessi dalle Pubbliche

Amministrazioni

Tramite il QR code e il codice interbancario

CBILL è possibile pagare attraverso il

circuito bancario abilitato

MODELLO TRE

AVVISO DI PAGAMENTO




