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cos’è, come funziona e come
pagare servizi pubblici online
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione e che consente di effettuare
il pagamento attraverso una pluralità di canali, fisici o online.
La normativa relativa ai pagamenti alla Pubblica Amministrazione obbliga le pubbliche
amministrazioni a ricevere i pagamenti di competenza attraverso tale sistema.

Quali sono i vantaggi del PagoPA?
•

Sicurezza e affidabilità nei pagamenti

•

abolizione degli errori nei pagamenti

•

operatività 24 ore al giorno per 365 giorni da qualsiasi luogo disponga di una connessione a
Internet

•

multicanalità integrata a livello nazionale con molteplici canali di pagamento possibili

•

uniformità dell’avviso cartaceo

•

certezza del debito dovuto

•

semplicità e velocità del processo e ricevere la quietanza liberatoria ovvero la certezza che
l’Ente ha ricevuto il pagamento

•

trasparenza nei costi di commissione

Dove si paga un avviso PagoPA dell’Unione Centuriati?
Portale Cittadino Digitale ( www.cittadinodigitale.it )
Digitando www.cittadinodigitale.it si apre un sito dedicato ai pagamenti degli avvisi
emessi dall’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati, ma anche dai singoli Comuni di
Bonemerse e Malagnino.
Cercare l’ente di interesse (esempio digitando “CENTURIATI”) e si apre la videata che segue:

SITUAZIONE 1:
Se l’intestatario dell’avviso PAGOPA ha lo SPID o Carta Identità Elettronica (CIE) o la Carta
Nazionale dei Servizi (CNS), con relativo PIN, cliccare nella sezione “ARCHIVIO PAGAMENTI” la voce
POSIZIONE DEBITORIA; identificandosi con SPID o CIE/CNS si entra nella propria pagina dedicata
ove è possibile trovare tutti gli avvisi PAGOPA emessi e procedere con il pagamento.
E’ possibile inserire nel “CARRELLO” più avvisi da pagare ottimizzando le spese di commissione
che si differenziano a seconda della modalità di pagamento (carta di credito/debito, conto corrente,
altri metodi di pagamento quali Satispay, Postepay, Paypal, ecc).
SITUAZIONE 2:
Se l’intestatario dell’avviso PAGOPA NON ha lo SPID o CIE/CNS, con relativo PIN, cliccare nella
sezione “PAGAMENTO CON AVVISO” la voce PAGAMENTO CON AVVISO e scegliere il servizio da
pagare;
è necessario inserire i dati presenti sull’avviso PagoPA quali il Codice Avviso/IUV ed il Codice Fiscale
del Debitore; cliccare quindi su “continua” e poi “aggiungere al carrello”;
è possibile pagare più avvisi contemporaneamente cliccando su “+ aggiungi pagamento”
ottimizzando le spese di commissione.
Nella sezione PAGAMENTO IMMEDIATO cliccare su “PAGA”, poi “CONTINUA”, e quindi scegliere la
modalità di pagamento che si preferisce tra carta di credito/debito, conto corrente, altri metodi di
pagamento (es. Satispay, Postepay, Paypal, ecc). Se si clicca su “conto corrente” è possibile che
alcune banche rientrino nel circuito MyBank. Si segnala che non tutte le banche hanno aderito.

APP IO: l’app dei servizi pubblici
L’app IO rappresenta un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi
pubblici locali e nazionali, direttamente dal proprio smartphone. E’ disponibile gratuitamente
sull’APP STORE o PLAY STORE.
NOVITÀ: dal mese di settembre 2021, l’intestatario dell’avviso PAGOPA che ha scaricato l’app IO
riceverà un messaggio dall’app che lo informa dell’emissione di un avviso di pagamento;
se collegato all’APP IO è stato caricato un metodo di pagamento, è possibile procedere direttamente
al pagamento dell’avviso stesso.

Esercizi Commerciali autorizzati all’incasso PagoPA (SISAL, Lottomatica, Banca 5):
è necessario presentarsi con l’avviso PAGOPA (cartaceo o in formato digitale).

POSTA e Agenzie del proprio Istituto Bancario è necessario presentarsi con
l’avviso PAGOPA (cartaceo o in formato digitale).

Home Banking:
è necessario avere l’avviso PAGOPA e si può procedere con le seguenti modalità:
• circuito CBILL utilizzare i seguenti dati: codice SIA/azienda: CIS9N – codice identificativo:
Codice Avviso;
• PAGAMENTO PAGOPA utilizzare i seguenti dati: codice fiscale dell’Ente: 01637180199 –
Codice Avviso.

Si precisa che le commissioni applicate variano a seconda dell’operatore scelto per il pagamento.
Per ulteriori informazioni sul sistema PAGOPA cliccare sulla pagina: https://www.pagopa.gov.it/

Per INFORMAZIONI o chiarimenti contattare LAURA ONGARI
scrivendo un’e-mail a laura.ongari@unionecenturiati.cr.it o
telefonando al n. 0372-58047 INT.4 dal lunedì al venerdì dalle ore
10 alle ore 13.

