PagoPA (V. 1.3 22/06/2020)
PagoPA (V. 1.3 22/06/2020) ............................................................................................................... 1
Premessa. ....................................................................................................................................... 2
Come si ottiene l’avviso di pagamento? ......................................................................................... 2
Dove si paga con PagoPA? .............................................................................................................. 2
Come pagare on-line con carta di credito? .................................................................................... 3
L’accesso anonimo portale dei pagamenti e procedura di pagamento. ........................................ 4
Perché devo pagare le commissioni? ............................................................................................. 9
Appendice 1 – Avviso di Pagamento. ........................................................................................... 11

1

Premessa.
La normativa relativa ai pagamenti alla Pubblica Amministrazione obbliga le pubbliche
amministrazioni, comprese le Università, a ricevere i pagamenti di competenza attraverso
il sistema denominato PagoPA promosso dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’avviso di pagamento PagoPA può essere pagato
attraverso diversi canali (carta di credito, presso sportelli bancari, tabaccherie, etc.).
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. La normativa relativa
ai pagamenti alla Pubblica Amministrazione obbliga le pubbliche amministrazioni,
comprese le Università, a ricevere i pagamenti di competenza attraverso tale sistema.
PagoPa consente di effettuare il pagamento attraverso una pluralità di canali, fisici o online.

Come si ottiene l’avviso di pagamento?
Lo studente ottiene l’avviso di pagamento al termine delle normali procedure di
immatricolazione/iscrizione/rate successive/concorsi/test di accesso.
L’avviso PagoPA (Appendice 1) contiene il Codice Avviso di Pagamento (IUV), un codice a
barre, il Codice QR e il Codice Interbancario (circuito CBILL) che consentono di pagare
facilmente.

Dove si paga con PagoPA?
Ottenuto l’avviso PagoPa è possibile pagare con diversi metodi:
§
§
§
§
§
§

on line con carta di credito
Tramite APP IO di PAgoPA se si possiedono credenziali SPID
tramite home/mobile banking attraverso circuito CBILL o aderenti al sistema PagoPA
presso tutti gli sportelli bancari o gli ATM bancomat che consentono di pagare
attraverso circuito CBILL o aderenti al sistema PagoPA
nelle ricevitorie Sisal/Lottomatica
non è possibile pagare il bollettino PagoPA presso gli sportelli di Poste Italiane
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Come pagare on-line con carta di credito?
Collegarsi al sito http://utov.it/pagopa viene mostrata la schermata riportata in figura 1

Figura 1

Sono possibili due alternative:
1. L’accesso anonimo al portale dei pagamenti
2. La registrazione sul portale
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L’accesso anonimo portale dei pagamenti e procedura di pagamento.
Nella pagina di cui in fig. 1 scegliere l’opzione “Accesso anonimo”
1. Cliccare su “Accesso anonimo” e compilare i campi proposti in figura 2.
a. Email e conferma indirizzo email
b. Consenso informativa privacy
c. Inserire il codice CAPTCHA
d. Premere il bottone avanti

a

a

b

c

pagine

Figura 2
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d

Al termine della procedura verrà ricevuta una email il cui mittente è PortaleDebitore (nel
caso non si veda controllare nella cartella spam/indesiderati), cliccare sul link (entro 60
minuti dal momento in cui si riceve la mail).
ATTENZIONE: controllare sempre che il portale sul quale si viene indirizzati sia
https://web.pasemplice.eu/ e che il collegamento sia considerato sicuro dal browser
(presenza del lucchetto come in figura).

Figura 3

Selezionare “Pagamento con Avviso”, si viene indirizzati alla pagina di figura 4, inserire
a. Il numero avviso (riportato sull’avviso di pagamento)
b. Il proprio codice fiscale
c. Preme il bottone “Cerca”
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b

Figura 4

c

Premere il bottone “PAGA” (1) (figura 5)

1
Figura 5

Si viene indirizzati sul portale di PagoPA (figura 6), selezionare la lingua (italiano o inglese)
e il bottone “entra con la tua email”, inserire la propria email quando viene richiesto, si
viene indirizzati alla pagina di figura 7,
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Figura 6

Figura 7

Inserire i dati di pagamento (Figura 8)
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Figura 8

Verrà visualizzato il riepilogo dell’importo da pagare compreso di commissioni (Figura 9)

Figura 9
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Premere il bottone “Proceed with payment” (Procedere con il pagamento) per concludere
la transazione. La ricevuta verrà inviata all’indirizzo indicato all’inizio del pagamento
(Figura 10).

Figura 10

Perché devo pagare le commissioni?
L ’Università degli Studi di Roma Tor Vergata è obbligata ad attenersi a quanto previsto dal
D.L. 18/10/2012, n. 179 e dalle direttive dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nella quali è
previsto che le commissioni associate al pagamento di un qualsiasi tributo dovuto ad una
pubblica amministrazione sono a carico del cittadino. Tutto ciò premesso l’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata non può farsi carico in alcun modo delle commissioni di
pagamento. Va però ricordato che alcuni Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP)
consentono l’addebito diretto sui conti correnti a costo zero quando viene effettuato un
pagamento online con PagoPA.
Nelle FAQ di PagoPA è possibile leggere: a fronte dell’erogazione di un servizio di
pagamento, il pagatore è chiamato a corrispondere al suo PSP una commissione. Le
commissioni per la gestione del pagamento sono causate da alcuni costi di servizio che i
PSP sostengono per garantire un servizio di qualità: ad esempio, la continuità di erogazione
h24x365, i tempi di esecuzione delle transazioni che devono essere molto bassi, costi dei
circuiti internazionali nel caso di pagamento con carta di credito, sicurezza e servizi antifrode, affidabilità dell’infrastruttura, etc.
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L’elenco delle FAQ è disponibile al sito: https://docs.italia.it/italia/pagopa/pagopa-docsfaq/it/stabile/index.html
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Appendice 1 – Avviso di Pagamento.
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