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 piattaforma nazionale PagoPA: il
Codice Interbancario per il circuito CBILL (A), il Codice Avviso di Pagamento (B), il Codice QR (C).
Ecco dove si trovano i codici da utilizzare:
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Modalità di pagamento
1) Direttamente online dal sito internet del Comune di Piazzola Sul Brenta
 Accedere al sito internet www.comune.piazzola.pd.it e cliccare su Accedi ai servizi online

 Scegliere

Pagamenti On line – accedi al servizio online

 Si apre la finestra che consente, inserendo i propri dati, di registrarsi al portale

 Completata la registrazione, digitando la Username e la Password e cliccando su accedi
si apre la seguente schermata. Procedere su Pagamenti OnLine

 Si vede così la seguente schermata che riepiloga i propri pagamenti da eseguire

 Spuntare il quadrato accanto al carrello e premere il tasto Paga selezionati

 Premere conferma

 Si viene reindirizzati sul portale PagoPA. Viene chiesto se entrare con SPID o con la
propria mail, poi cliccare sull’accettazione dell’informativa privacy e su Continua:

 Vengono proposte le seguenti modalità di pagamento, scegliere la forma che si preferisce

 Se si decide di utilizzare la “carta di credito/debito” inserire i dati della carta

 Se si decide di utilizzare il “conto corrente”, selezionare l’Istituto di Credito desiderato

 Se si decide di avvalersi di “altri metodi di pagamento” è possibile pagare tramite i canali
Satispay, Paypal o anche Bancomat Pay, verificando preventivamente se la propria Banca
aderisce al circuito dedicato.

2) Direttamente OnLine con HOME BANKING se sono presenti il logo CBILL o PagoPA
 Collegarsi al proprio Internet Banking, accedere alla sezione Bollette e Pagamenti, cliccare
sulla voce BOLLETTE CBILL PAGOPA.

A
C

B

 Compilare il modulo con i dati riportati nell’Avviso di pagamento pagoPA
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 Proseguire seguendo le istruzioni per concludere la transazione
Si fa presente che ogni banca ha dei menù strutturati in maniera diversa, alcune voci da
premere e campi da compilare potrebbero differire, anche come grafica, rispetto a quanto
appena indicato.

3) QR Code
 Si può pagare anche dal proprio SMARTPHONE con una app di pagamento (la app della
propria banca, Satispay, SisalPay, ecc), inquadrando il QR Code per completare
direttamente il pagamento. Non si possono utilizzare usare le app generiche di lettura dei
QR Code, perché non sono in grado di effettuare operazioni di pagamento.

4) Punti “fisici” abilitati
 Si possono infine utilizzare altre modalità di pagamento. Si può 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
 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 circuito CBILL, e scegliere
la voce “Nuovo Pagamento”. A questo punto, come per i pagamenti Direttamente OnLine
con Home Banking (vedi punto 2), si può cercare l’Ente Creditore, oppure inserire il codice
CBILL presente sull’avviso di pagamento pagoPA, si inserisce il codice IUV di 18 caratteri
e quindi si può pagare. Ricordare di ritirare la ricevuta.

