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PagoPA 

 

Si tratta di un progetto strategico per la 

regolazione dei pagamenti elettronici verso 

la pubblica amministrazione 

PagoPA 
Adesione al Nodo dei Pagamenti - PA Digitale risponde con URBI Pay 



  
PagoPA: Obiettivi 

 

Obiettivo di fondo del sistema proposto è 

quello di facilitare e diffondere gli 

strumenti di pagamento elettronici, in 

particolare quelli riferiti agli incassi della PA, 

rendendoli più semplici, veloci e trasparenti 



  
PagoPA: per cittadini e imprese 

 

Gli strumenti di 

pagamento 

Scegliere liberamente il 

prestatore dei servizi di 

pagamento 

Consente 

Il canale tecnologico 

preferito 

Cittadini e 

Imprese 



  
PagoPA: per le PPAA 

 

Ridurre i costi 

Velocizzare la 

riscossione dei crediti 

Consente 

Uniformare i servizi agli 

utenti 

PPAA 



  

Modello 1: pagamento contestuale 

all’erogazione del servizio da parte della PA 

tramite il suo portale (pagamento in tempo reale) 

QUALI SONO I 

MODELLI DI 

PAGAMENTO 

PREVISTI DA 

NODO? 

Modello 2: pagamento differito rispetto 

all’erogazione del servizio da parte della PA 

tramite il suo portale (incasso pre-autorizzato) 

Modello 3: pagamento eseguito tramite il canale 

del prestatore del servizio di pagamento 

prescelto (tipicamente canale fisico - Uffici 

Postali, Ricevitorie, Tabaccherie, ATM Bancomat, 

etc.) 

Il sistema PagoPA 



  

Urbi – Servizi On Line 
Il cittadino dai servizi on line potrà accedere ai servizi di pagamento (con 

accreditamento o senza accreditamento) 

 

Il pagamento mediante PagoPA 



  

Urbi – Servizi On Line 
Il cittadino dai servizi on line riceve l’avviso analogico (di seguito un 

esempio di avviso analogico). 

Il pagamento mediante PagoPA     



  

Urbi – Servizi On Line 
Il cittadino dai servizi on line accedendo alla propria posizione potrà 

pagare la pendenza da portale (tasto Paga) oppure stampare l’avviso 

analogico (tasto Stampa Bollettino). 

Il pagamento mediante PagoPA     



  
Il pagamento mediante PagoPA 

Pagamento in Modalità 1 (on line), di seguito si propone passaggi 

accedendo con mail personale:  



  

Confermando i dati inseriti il pagamento mediante PagoPA verrà 

effettuato e sul proprio portale (sezione Storico Pratiche) sarà 

possibile stampa il file pdf della ricevuta telematica: 

Il pagamento on line con PagoPA 



    
Dopo aver proseguito arriva la maschera di conferma dell'avvenuto pagamento. 

 

Al termine del procedimento di pagamento si torna direttamente al Servizio 

Online e se il pagamento è terminato con successo verrà inviata una mail di 

conferma all'indirizzo dichiarato dal cittadino: 

 
 

 
  

Il pagamento mediante PagoPA 



  

Effettuato il pagamento in Modalità 3 (es.: Tabaccherie, sportelli bancari, 

ecc..), il PSP rilascerà la RT (Ricevuta Telematica) attestante l’avvenuto 

pagamento: 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

Il pagamento mediante PagoPA 



  

Grazie per 
l’attenzione 


