pagoPA é un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Per informazioni
dettagliate puoi consultare la relativa sezione del sito web dell’AGID (Agenzia per l'Italia
Digitale), raggiungibile al link https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa

Linee guida per effettuare i tuoi pagamenti con pagoPA
Prima parte: visualizza i tuoi pagamenti

1

Per visualizzare lo stato dei tuo pagamenti, accedi alla MyUnito e seleziona la voce “Tasse”

2

Seleziona la fattura di tuo interesse cliccando sul numero corrispondente (a fondo pagina è
presente la legenda dei dettagli della fattura)

Seconda parte: pagoPa
3

Scegli come effettuare il pagamento, cliccando sul relativo bottone***:

3.1

Se hai scelto “Paga online con pagoPA”: clicca sul bottone “OK” per essere rediretto verso la pagina
di scelta del PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento)

3.2

Seleziona la modalità di pagamento che preferisci tra quelle proposte (“Il tuo conto corrente”,
“Carta di credito, debito, prepagata”, “App”) e segui le istruzioni a video per effettuare il pagamento
online

3.2.1 Se hai selezionato “il tuo conto corrente” puoi cercare (scorrendo in basso nella pagina)
l’operatore dove hai un conto e in seguito selezionare il relativo servizio

3.2.1.1

Ti viene richiesto di confermare la tua scelta, clicca “SI” per procedere

3.2.1.2

Visualizza il riepilogo del tuo pagamento e clicca il bottone proposto (“Paga adesso”, “Procedi”, etc.) per
accedere al relativo servizio di Internet Banking

3.2.2

Se hai selezionato “Carta di credito, debito, prepagata” puoi cercare (scorrendo in basso nella
pagina) il circuito preferito e in seguito selezionare il relativo servizio

3.2.2.1

Ti viene richiesto di confermare la tua scelta, clicca “SI” per procedere

3.2.2.2

Nella pagina web a cui sei stato indirizzato puoi effettuare il versamento inserendo i dati della tua carta.

3.2.3

Se hai selezionato “Altre modalità di pagamento” puoi cercare (scorrendo in basso nella pagina) il
canale di pagamento preferito e in seguito selezionare il relativo servizio

3.2.3.1

Ti viene richiesto di confermare la tua scelta, clicca “SI” per procedere

3.2.3.2

Nella pagina web a cui sei stato indirizzato puoi effettuare il versamento inserendo i dati a seconda del
canale di pagamento scelto (un esempio nella figura sottostante)

3.3

Accedi nuovamente alla sezione “Tasse” della MyUnito per visualizzare l’esito del pagamento

3.4

“Stampa Avviso per pagoPA”: viene generato il modulo in formato pdf per il pagamento di persona
presso uno degli esercenti autorizzati o uno degli istituti di credito che aderiscono al sistema
pagoPA (elenco disponibile al link www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblicaamministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco)

***Se la procedura di pagamento viene interrotta, i pulsanti "Paga online con PagoPA" e “Stampa Avviso per
PagoPa” potrebbero non essere disponibili per circa 30 minuti.

