
Guida al PaGaMEnto 
con aVViso PaGoPa

l’avviso di pagamento PagoPa si può pagare sia online sia tramite punti “fisici”
abilitati. contiene tutti i codici che consentono di pagare usando la piatta-
forma nazionale PagoPa: il codice avviso di Pagamento, un codice a barre, il 
codice QR, il codice interbancario per il circuito cbill. Ecco dove si trovano 
i codici da utilizzare



ModalitÀ di PaGaMEnto

1) diREttaMEntE onlinE 
accedendo al portale dedicato ai pagamenti: scegli nella parte a destra 
“avviso da pagare predeterminato” e inserisci il codice dell’avviso stesso.

dopo aver premuto il tasto cerca, ti verranno proposti i dettagli pricipali del-
la posizione da te ricercata e eventualmente dettagli ulteriori (nell’immagine 
un esempio relativo ai servizi scolastici comunali):

Per i servizi scolastici comunali, già dalla fine del 2018 si può pagare online 
anche accedendo al Portale dei servizi scolastici con le tue credenziali sPid o 
fedERa: vedrai le quote da pagare per i servizi a cui sei iscritto.



se scegli di pagare direttamente online con PagoPa, vieni reindirizzato sul por-
tale apposito. 
Verrà chiesto se entrare con sPid o con la propria mail: è preferibile questa 
seconda possibilità (entra con la tua mail); poi si dovrà cliccare sulla accettazio-
ne dell’informativa privacy: 

in generale:
1. nei pagamenti con carta di credito/ debito /prepagata è possibile sceglie-

re qualunque operatore, anche se non corrisponde alla banca che ha emes-
so la carta o se quest’ultima non aderisce ancora a PagoPa (e non è quindi 
presente nell’elenco proposto). il pagamento con la carta, infatti, è legato al 
circuito internazionale a cui appartiene (Mastercard, Visa ecc.);

2. per pagare utilizzando il conto corrente, si può pagare con Mybank se la tua 
banca è tra quelle attualmente disponibili (il sistema PagoPa è in continua 
implementazione, con l’ingresso di sempre nuovi istituti bancari);

3. in alternativa, selezionando “altre modalità di pagamento”, è possibile paga-
re tramite i canali satispay, Paypal o anche bancomat Pay, verificando pre-
ventivamente se la propria banca aderisce al circuito dedicato. 



al termine dell’operazione, PagoPa restituisce una schermata di transazio-
ne conclusa.



2) aPP io
se hai scaricato io, la app dei servizi pubblici, puoi pagare aprendo la app e 
inquadrando il QR code o inserendo manualmente i dati identificativi (iuV e 
codice ente)
se invece si vuole pagare con un’altra modalità, si possono sfruttare gli altri 
canali messi a disposizione con il sistema nazionale PagoPa:

3)  QR codE con altRE aPP
si può pagare anche con una app di pagamento (la app della tua banca, sati-
spay, sisalPay, ecc), inquadrando il QR code e così puoi completare diretta-
mente il pagamento.
non si possono utilizzare usare le app generiche di lettura dei QR code, per-
ché non sono in grado di effettuare operazioni di pagamento.

4)  HoME banKinG
Puoi utilizzare il tuo home banking, dove sono presenti i loghi cbill o Pago-
Pa: cerca il comune di Zola Predosa nell’elenco delle aziende, per nome o 
tramite il codice interbancario indicato sul modulo di pagamento, e riporta il 
numero avviso e l’importo da pagare.



5) Punti “fisici” abilitati
se invece vuoi utilizzare altre modalità, devi stampare l’avviso di pagamento; 
puoi pagare presso:
• le tabaccherie con circuito banca 5 (tutte le tabaccherie convenzionate 

sono su https://www.banca5.com/trova) 
• i punti vendita sisalPay, lis Paga (lottomatica)
• gli sportelli bancari: o della banca presso cui si ha il conto, oppure presso lo 

sportello della tesoreria comunale
• uffici Postali 

• È possibile utilizzare il servizio cbill e pagare con pagoPa anche tramite 
un qualsiasi sportello atM o cassa automatica.  
alcune banche richiedono che tale servizio venga richiesto dal cliente, 
altrimenti non è attivo: quindi è importante richiederlo prima di tentare il 
pagamento mediante atM. individuato uno sportello atM, selezionare la 
voce Ricariche o Pagamenti (in base al tipo di atM), quindi scegliere il circu-
ito cbill, e quindi scegliere la voce “nuovo Pagamento”.  
a questo punto, come nell’home banking, si può cercare l’Ente creditore, 
oppure inserire il codice cbill presente sul bollettino pagoPa nella sezio-
ne sotto indicata; quindi si inserisce il codice iuV di 18 caratteri e quindi si 
può pagare. Ricorda di ritirare la ricevuta. 
 

aPPRofondiMEnti
Per saperne di più consulta il sito  www.pagopa.gov.it  o  la scheda dedicata a 
Pago Pa sul sito del comune:  www.comune.zolapredosa.bo.it/servizi/servi-
zi-on-line/pagopa




