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IMMAGINE OSPEDALE

Portale del cittadino

Chi può ricevere pagamenti tramite pagoPA ?

Con il sistema pagoPA si possono fare pagamenti verso tutti gli Enti

della Pubblica Amministrazione, tutte le società a controllo

pubblico e verso società private che forniscono servizi al cittadino

purché aderiscano all’iniziativa.

Perché una Pubblica Amministrazione deve aderire ?

Le Pubbliche Amministrazioni e le società a controllo pubblico

aderiscono al sistema pagoPA perché previsto dalla legge. Il

vantaggio è quello di poter fruire di un sistema di pagamento

semplice, standardizzato, affidabile e non oneroso per la PA e più

in linea con le esigenze dei cittadini.

Perché le banche e i Prestatori di Servizi di Pagamento

possono aderire ?

I Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderiscono al sistema

pagoPA su base volontaria per erogare servizi di pagamento ai

propri clienti (cittadini e imprese) sia occasionali che abituali. Ogni

PSP aderente decide quanti e quali servizi di pagamento rendere

disponibili: carta di credito, addebito in conto, ecc.

pagoPA, quadro normativo

Il sistema pagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale

(AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione

Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge e successive

modificazioni.



Che cos’è pagoPA ?

pagoPA é un sistema di pagamenti elettronici realizzato per

rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi

pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità

per eseguire presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)

aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in

modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti

direttamente sul sito o attraverso i canali (online e fisici) di

banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP),

ovvero:

• presso gli sportelli della tua banca;

• utilizzando l'home banking del tuo PSP (cerca i loghi CBILL

o pagoPA);

• presso gli sportelli bancomt ATM della tua banca (se

abilitati);

• presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;

• Presso gli Uffici Postali.

Cosa posso pagare con pagoPA ?

I primi servizi di pagamento online di Regione Lombardia

attivati sulla piattaforma pagoPA sono:

• ticket sanitari

• canoni di polizia idraulica;

• canoni idrici;

• tassa automobilistica (Bollo auto)

Come si effettua il pagamento con il sistema pagoPA ?

• Accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico tramite il link del

portale di Regione Lombardia dedicato ai servizi online:

www.crs.regione.lombardia.it/sanita/

Per consultare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico è necessario

essere in possesso di Carta Regionale dei Servizi (gialla) o Tessera

Nazionale dei Servizi (azzurra) e del relativo PIN o di credenziali SPID ed

avere espresso il consenso all’alimentazione del Fascicolo Sanitario

Elettronico che permette l’istituzione di quest’ultimo;

Una volta effettuata la prenotazione (online o tramite gli sportelli

aziendali) è possibile stampare l’avviso di pagamento ove compare

al centro il codice IUV, Identificativo Univoco Versamento ovvero il

codice che identifica univocamente il pagamento all’interno di una

Pubblica Amministrazione.

Con un pagamento effettuato tramite pagoPA viene sempre

rilasciata una ricevuta (RT). Si tratta di un vero e proprio documento

di quietanza che certifica la transazione. Essa riporta nel dettaglio

tutte le informazioni sul pagamento effettuato e viene inviata

all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di pagamento, tra le

24 e 48 ore successive. La ricevuta è utilizzabile ai fini della

dichiarazione dei redditi.


