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Cosa è il PagoPA?
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica 

Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio 

economico per il Paese.

PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite 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 sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso 

i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

• Presso le agenzie della banca

• Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)

• Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche

• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5

• Presso gli Uffici Postali.

L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, 

aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile.



Come effettuare il pagamento



1. Collegarsi al portale 
https://portaleservizi.portialtotirreno.it



2. Registrarsi al portale indicando i servizi 
di interesse



3. Accedere al portale; si visualizzano i 
servizi a cui si è abilitati



4. Se si è in possesso di un avviso di pagamento, fare clic su 
‘Avviso di pagamento’ (tenere a portata di mano l’avviso 

inviato dall’AdSP, con indicato il codice IUV) e compilare i 
campi per proseguire



5. Se non si è in possesso di un avviso di pagamento, si 
può effettuare il pagamento entrando nella sezione 

‘Pagamenti OnLine/Nuovo pagamento’



6. Selezionare il tipo di dovuto legato al 
pagamento da effettuare



7. Compilare i campi richiesti e seguire le 
istruzioni per proseguire 

I campi indicati con * sono obbligatori



8. Inseriti i dati si può procedere con il 
pagamento o stampare il modulo e pagarlo 

presso un PSP



FAC-SIMILE documento da stampare per 
pagare presso PSP



9. Confermare il pagamento



10. Procedere con il pagamento 
all’interno della piattaforma PagoPA



Grazie per l’attenzione

A cura del 
Servizio Informatica e Digitalizzazione


