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GUIDA ALL’UTILIZZO DEL SISTEMA PAGOPA® 
Il Comune di Cortenuova aderisce al sistema PagoPA®. Attraverso questo sistema i cittadini potranno pagare quanto da 

loro dovuto, direttamente on-line, presso gli esercizi commerciali o i PSP aderenti all’iniziativa.  

PagoPA® 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. 

PagoPA® è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica 

Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti 

all'iniziativa.  

PagoPA® garantisce a privati e aziende: 

• sicurezza e affidabilità nei pagamenti; 

• semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento; 

• trasparenza nei costi di commissione.  

PagoPA® garantisce alle pubbliche amministrazioni: 

• certezza e automazione nella riscossione degli incassi; 

• riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni; 

• semplificazione e digitalizzazione dei servizi. 

 

Come accedere a PagoPA® 

Per utilizzare il servizio PagoPA®, è sufficiente collegarsi al relativo portale presente sul sito 

istituzionale del Comune di Cortenuova, raggiungibile al link 

http://www.comune.cortenuova.bg.it/PagoPA®.aspx e riconoscibile grazie a questo logo ufficiale: 

http://www.comune.cortenuova.bg.it/
mailto:comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.cortenuova.bg.it/pagopa.aspx


GUIDA ALL’UTILIZZO DEL SISTEMA PAGOPA® - versione 1.0 aggiornata al 09/09/2021 

 

Una volta entrati, bisogna fare click sul collegamento “ACCEDI AL PORTALE DEI PAGAMENTI” posto in fondo alla pagina. 

Si aprirà la seguente schermata: 
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Sono presenti tre sezioni, che servono ai seguenti scopi: 

Pagamento con avviso Con questa funzionalità si effettuano i pagamenti preventivamente richiesti dall’Ente a fronte di 
una posizione debitoria preesistente, come accade per i tributi comunali, le locazioni, i bolli, le 
bollette, le tasse universitarie, il ticket per i servizi sanitari. 
In questo caso, qualsiasi pagamento è identificato univocamente da un codice IUV 
(Identificativo Univoco di Versamento), attraverso il quale l’Ente associa il singolo versamento 
effettuato dall’utente alla richiesta di pagamento oppure alla posizione debitoria. 

Pagamento spontaneo Con questa funzionalità si effettuano i pagamenti spontanei dei cittadini, ad esempio in vista 
dell’erogazione di un servizio (trasporto scolastico, buoni mensa, carta d’identità elettronica…). 

Archivio pagamenti Con questo strumento è possibile verificare quali pagamenti sono già stati effettuati, verificarne 
l’esito e scaricare la relativa ricevuta. 

 

Come effettuare un pagamento con PagoPA® 

Modalità “pagamento con avviso” 

Se si dispone già di un avviso di pagamento emesso dal Comune, a cui è stato associato 

un codice IUV, lo strumento da utilizzare è il “pagamento con avviso”. 

In questo caso, è sufficiente inserire il codice IUV e il codice fiscale del soggetto tenuto al 

pagamento. 
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Modalità “pagamento spontaneo” 

Si dovrà utilizzare lo strumento “pagamento spontaneo” quando il cittadino intende 

effettuare un pagamento relativo a un servizio individuale. Le tipologie di servizio sono 

già indicate nell’elenco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta selezionato il servizio desiderato, si aprirà la seguente schermata, nella quale sono contenuti i campi da 

compilare per effettuare il pagamento. I campi contrassegnati con l’asterisco (*) devono essere necessariamente compilati 

per poter concludere l’operazione. 
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Una volta inseriti i dati necessari, fare click su continua. Apparirà una schermata contenente il riepilogo dei dati inseriti: 

per confermali e proseguire, fare click su aggiungi al carrello. 
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A questo punto, il sistema mostrerà il “carrello pagamenti”. In questa sezione sono mostrati tutti i pagamenti che l’utente 

intende realizzare: in questo modo, se desiderato, è possibile effettuare con una sola operazione molteplici pagamenti, 

così da non dovere ripetere la procedura per ogni singolo pagamento. 

 
 

Sotto il carrello pagamenti, il sistema consentirà di compiere una scelta: 

• Pagamento immediato 

oppure 

• Pagamento differito 
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Utilizzando la modalità “pagamento immediato”, l’utente potrà 

concludere immediatamente l’operazione, procedendo al 

pagamento elettronico di quanto dovuto tramite il servizio di 

home banking del proprio istituto bancario, su PC o cellulare.  

 

A questo punto, si potrà procedere al pagamento con due 

modalità alternative: 

• tramite SPID 

oppure 

• inserendo il proprio indirizzo e-mail e successivamente selezionando la modalità di pagamento 

      

Pagamento inserendo lo SPID Pagamento inserendo un indirizzo e-mail 
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Utilizzando la modalità “pagamento differito”, l’utente scaricherà 

un “avviso di pagamento” in formato PDF, contenente tutti i dati 

relativi al pagamento, con il quale si potrà recare presso un istituto 

bancario o presso un esercente convenzionato. 

Grazie all’avviso di pagamento, l’esercente sarà in grado di 

recuperare i dati relativi all’operazione che deve essere compiuta 

dall’utente e procedere rapidamente e semplicemente al 

pagamento. 

 

 

 

 

 

Nella pagina seguente è contenuto un esempio di avviso di pagamento. 

 

Più informazioni su PagoPA®: 

• Portale PagoPA® - https://www.pagopa.gov.it/  

• I vantaggi di PagoPA® - https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/vantaggi/  

• Con quali canali è possibile effettuare pagamenti con PagoPA® - https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-

pagare/  

 

https://www.pagopa.gov.it/
https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/vantaggi/
https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare/
https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare/
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