
SEMPLICI, SICURI E TRASPARENTI

A cura dell’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento

I pagamenti elettronici
verso le pubbliche 
amministrazioni



PagoPA è il sistema che 
rende più semplici, sicuri 
e trasparenti i pagamenti 
verso la Pubblica
Amministrazione. 
Con l’introduzione di 
pagoPA il cittadino è 
libero di scegliere come 
pagare, con una chiara 
evidenza dei costi di 
commissione previsti 
e senza più scambio di 
contante. 

Tanti vantaggi:
PAGAMENTI ELETTRONICI

 molti canali tra 
cui scegliere per 

effettuare un 
pagamento

avvisi e modalità di 
pagamento simili per 
tutti gli enti coinvolti

uno strumento 
condiviso per avviare 

il pagamento

un rapporto più 
facile tra cittadino 

e pubblica 
amministrazione

I pagamenti elettronici verso
le pubbliche amministrazioni



PAGOPA COME VUOI, 
QUANDO VUOI

I pagamenti elettronici verso
le pubbliche amministrazioni

La procedura di pagamento elettronico inizia con una 
comunicazione o un avviso di pagamento da parte di una 
pubblica amministrazione. Ma possono esserci anche richieste 
di usufruire di un servizio pubblico che comportano
i cosiddetti “pagamenti spontanei”. 
Anche in questo caso si genera un avviso di pagamento.

L’avviso di pagamento contiene tutte le informazioni sui canali 
disponibili per pagare. Il logo “pagoPA” conferma che si può fare 
il pagamento elettronico.

Sull’avviso si trova anche il codice Identificativo Univoco di 
Versamento IUV/Codice Avviso: è il codice che serve per fare il 
pagamento elettronico e identifica il servizio richiesto, l’importo, 
il soggetto che effettua il pagamento e l’ente a cui si paga.

In Trentino, mypay.provincia.tn.it è il canale principale per 
avviare un pagamento tramite il circuito pagoPa verso gli enti 
del territorio.

Come si riconosce la possibilità 
di fare i pagamenti elettronici

• si può leggere l’avviso di pagamento con il logo 
“pagoPa”, dove si trovano il QRCode e il codice avviso 
IUV - Identificativo Univoco di Versamento 

• si può andare sul sito dell’ente di cui si chiede il 
servizio e verificare le modalità di pagamento

• si può andare su www.mypay.provincia.tn.it, 
utilizzando la funzione “seleziona ente beneficiario”

• si possono consultare le indicazioni fornite dall’ente 
che offre il servizio

Come li riconosci



I pagamenti elettronici verso
le pubbliche amministrazioni

Provincia Autonoma di Trento

00337460224

Nome Cognome

via Gilli 2 38121 
TRENTO (TN) - ITALIA

Cod. Fiscale Cod. FiscaleENTE CREDITORE FVNXXX786P35H612TDESTINATARIO AVVISO

Piazza Dante 15 38122 Trento (TN)
0461495111
segret.generale@pec.provincia.tn.it

Funghi

QUANTO E QUANDO PAGARE? DOVE PAGARE?     Lista dei canali di pagamento su www.agid.gov.it/pagopa

10,00 Euro PAGA SUL SITO O CON LE APP

PAGA SUL TERRITORIO

Puoi pagare con una unica rata.

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe
subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di
mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o lʼapp che
userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui
indicata.

Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

Codice CBILL Codice Avviso Cod. Fiscale Ente Creditore

Euro 10,00

- 3020 0000 0000 0044 34 00337460224

del tuo Ente Creditore, della tua Banca o degli altri
canali di pagamento. Potrai pagare con carte, conto
corrente, CBILL.

RATA UNICA

in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al
Supermercato.
Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.

Qui accanto trovi il codice QR e
il codice interbancario CBILL per
pagare attraverso il circuito
bancario e gli altri canali di
pagamento abilitati.

Destinatario   Nome Cognome

Ente Creditore   Provincia Autonoma di Trento 

Oggetto del pagamento  Funghi

Causale del 
pagamento

Logo Ente 
Creditore

Destinatario
Avviso

Dati Ente 
Creditore

Importo
dovuto

Modalità di
pagamento

QR-code: ti permette 
un pagamento veloce 

e senza errori se ti rechi 
ad uno sportello fisico 

o utilizzi le app dedicate

Codice IUV/Codice Avviso: è il codice 
univoco di versamento che identifica 
il pagamento; una volta inserito in mypay.
provincia.tn.it, consente di visualizzare 
in automatico il servizio da pagare e il 
relativo importo

FAC-SIMILE
Avviso di pagamento



I pagamenti elettronici verso
le pubbliche amministrazioni

COME PUOI FARE UN 
PAGAMENTO ELETTRONICO

Accedendo a pagoPA con MyPAY e utilizzando
• carte di credito e carte prepagate
• conto corrente: scegliendo il circuito MyBank riesci 

a trovare la tua banca ed eseguire il pagamento 
come facevi prima (ora hai già tutto pre-indirizzato 
e preimpostato)

Accedendo al tuo conto on line cercando 
il canale CBILL o la voce pagoPA, servizio offerto 
dalla tua banca, alternativo ai canali tradizionali, 
che permette a cittadini e imprese di consultare 
e pagare online bollettini e avvisi di pagamento 
della Pubblica Amministrazione, risparmiando 
tempo e denaro. 

Andando ad uno sportello fisico 
con l’avviso di pagamento pagoPA: 
ricevitorie, tabaccai, sportelli bancari,bancomat e poste.

Scaricando le app dedicate: 
Satispay, Sisalpay, Bancomatpay...

Il pagamento con pagoPA si conclude con l’invio della 
ricevuta telematica di pagamento giuridicamente valida.



ASSISTENZA NAZIONALEE-MAIL

www.pagopa.gov.it supporto.pagopa@tndigit.it

NUMERO VERDE

800 957 730

http://https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html
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