PAYMENT GUIDE VIA PagoPA

Starting from April 2017, the legislation on Public Administration payments allows the University to receive competence
payments only through a system called PagoPA promoted by “Agenzia per l’Italia Digitale” (agency for Italian
A partire da aprile 2017 la normativa relativa ai pagamenti della Pubblica Amministrazione consente
digitalization)
of “Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
all’Università di ricevere i pagamenti di competenza solo attraverso il sistema denominato PagoPA promosso
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Quindi per procedere al pagamento dell’alloggio, una volta effettuata la prenotazione, dovrai cliccare sul
tasto “Paga”, e verrai reindirizzato alla seguente pagina della Banca Popolare di Sondrio.
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Nel caso in cui la procedura di pagamento vada a buon fine potrebbe invece esserti addebitato il costo della
commissione. Ogni prestatore di servizi di pagamento espone i propri costi di transazione e questo ti
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1 Immediate payment: “PAGA ONLINE” (Pay Online)
PAGA ONLINE (Pay Online) mode allows you to select between:
• Bank1 transfer:
check
the list“PAGA
of credit
in this case, it is sufficient to select it to proceed with the payment.
Pagamento
immediato:
ONinstitutions;
LINE”:
• Credit card, debit card, prepaid card: supported by one of the proposed banking institutions.
La modalità PAGA ON LINE ti permette di selezionare tra:

‐ bonifico bancario: verifica nella lista degli istituti di credito se è presente quello di appartenenza, in questo
It is possible
to choose a PSP (payment service provider) even if it is different from your bankcard, you just need to
caso è sufficiente selezionarlo per procedere con il pagamento.
check the correspondence of the selected circuit (Visa, MasterCard…) with your card.
‐ carta di credito, carta di debito e carta prepagata: appoggiati ad uno degli istituti bancari proposti. E’
possibile scegliere un PSP (prestatori di servizio di pagamento) anche se diverso dalla banca che ha emesso
NOTICE la carta di credito, l’importante è che il circuito (visa, mastercard,…) sia uguale a quello selezionato.

If you intend to use a debit card or a prepaid card, make sure you have enough credit on the card you want to use before
Attenzione: Se intendi utilizzare la modalità “carta di credito/debito prepagata” prima di effettuare il
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“IlModalità
tuo conto
corrente”
mode (Bank account mode)
“Il tuo
conto corrente”
Con questa scelta appariranno i PSP disponibili. Attualmente sono poche le banche che supportano questa

With
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Con questa scelta appariranno i PSP disponibili. Attualmente sono poche le banche che supportano questa
modalità. Se la tua banca è tra queste, basta identificarti con le credenziali fornite dalla banca e confermare l’intenzione
di pagare con questa modalità.
Questa è la schermata che viene visualizzata:

Se selezioni questa modalità e poi non procedi con il pagamento (perché la banca presso cui hai attivato il

If you select this payment mode and then you do not proceed with the payment (because your bank does
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not
appear
in athe
list), the payment procedure will remain blocked for a period of up to 60 minutes.
arrivare
fino
60 minuti.
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Modalità
“Carta

“Carta di credito, debito, prepagata” mode (Credit card, debit card, prepaid card)

Se selezioni questa modalità, ti verrà richiesto di selezionare uno degli operatori (o intermediari) disponibili. Filtra

deglithis
operatori
supportano
il will
circuito
della
cartaone
di credito
es. VISA).
Puoi scegliere
un intermediario
Modalità
“Carta
diche
credito,
debito,
If l’elenco
you select
payment
mode,
youprepagata”
have
to tua
select
of the (ad
available
operators
(or intermediaries).
qualsiasi,
non è necessario
tu abbiayour
un conto
corrente
presso(e.g.
quell’istituto.
intermediari si differenziano per le
Filter
the
list modalità,
thatche
support
credit
card circuit
VISA).(oGliintermediari)
Seoperators
selezioni questa
ti verrà richiesto
di selezionare
uno degli operatori
disponibili. Filtra
commissioni
applicate.
l’elenco
degli
operatori
che
supportano
il
circuito
della
tua
carta
di
credito
(ad
es.
VISA).
Puoi
scegliere
un intermediario
You can choose any intermediary; you do not need to have a bank account with that institution.
qualsiasi, non è necessario che tu abbia un conto corrente presso quell’istituto. Gli intermediari si differenziano per le
Intermediaries differ in charged fees.
commissioni applicate.

Portata a termine la procedura di pagamento ti sarà inviata alla casella di posta istituzionale o personale
Portata a termine la procedura di pagamento ti sarà inviata alla casella di posta istituzionale o personale
una
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Once the
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unapayment
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relativa
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transazione.

will be sent to the institutional or personal mailbox.
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2 Deferred payment: “PAGA PIÙ TARDI” (second time payment)
2 Pagamento differito : “PAGA PIU’ TARDI”

If you select “PAGA PIÙ TARDI” (second time payment) option you will generate a PDF form. You will have to
selezioni
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“PAGAinstitutions
PIÙ TARDI”,
si genera
un modulo at
in PagoPA
formato system
PDF che(Poste
dovraiItaliane
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up to €autorizzati
999.99 for(comprese
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999,99€ per pagamento in contanti e fino a 1.499,99€ per operazioni con carte di pagamento).

Pagamento
tramite CBILL:
CBILL
payments:
I dati presenti nell’avviso di pagamento possono essere utilizzati anche per effettuare il pagamento tramite

The sistema
data on di
payment
notice can
also beilused
to make
transaction by your home banking system with the
home banking
attraverso
servizio
“CBILL”.
“CBILL” service.

Seleziona dal menù del tuo home banking la voce pagamenti e poi CBILL PagoPA, a questo punto, dopo aver
scaricato l’avviso di pagamento dovrai inserire:

Select on your home banking service menu the payments section and then “CBILL PagoPA”, at this point,
 il codice
di pagamento
18 cifre
(non il codice IUV)
after downloaded
thedell’avviso
payment notice
you willdineed
to enter:



il codice fiscale del Politecnico: 80057930150
il codice CBILL (o codice interbancario): F9489

• 18-digits payment notification code (not IUV code)
ll numero
pagamento 80057930150
è unico e diverso per tutti i pagamenti.
• fiscal
code ofdiPolitecnico:
• CBILL code (or interbank code): F9489
Payment numbers are unique and different for all payment.
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