Informazioni generali per il pagamento tramite pago PA
Da dicembre 2017 l’Università IUAV di Venezia aderisce al sistema dei pagamenti
PagoPA dell’AgID
A partire da dicembre 2017 il pagamento della contribuzione universitaria avverrà
attraverso il nuovo sistema PagoPA che garantisce i pagamenti elettronici alla pubblica
amministrazione in modo sicuro e affidabile.
Il sistema PagoPA è un’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
alla quale ogni pubblica amministrazione è obbligata ad aderire applicando uno standard nazionale disposto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5
del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012.
Lo studente dell’Università sceglie liberamente il PSP, Prestatore di Servizio di Pagamento, con cui effettuare il pagamento del bollettino tra quelli che aderiscono all’iniziativa.
Per effettuare il versamento lo studente dovrà accedere alla sezione “pagamenti” dell’area riservata, reperire la fattura da pagare e scegliere tra:

Pagare on line: cliccare sul pulsante “Paga online” e selezionare tra:
- Carta di credito: appoggiandosi ad uno degli istituti bancari proposti, quindi
sarà possibile pagare tramite il circuito scelto anche se non è presente la propria
banca.

L’importante è che il proprio circuito di credito e quello selezionato siano gli stessi, la
banca presente nel sistema farà solo da tramite, applicando eventualmente una commissione.
- Bonifico bancario (homebanking):
Per pagare online devi innanzitutto controllare se la tua Banca prevede la modalità di
Pagamento PagoPA o espone il logo PagoPA.
Se si, non devi fare altro che inserire il Codice Avviso di Pagamento (IUV) composto
da 18 cifre che troverai sull’avviso di pagamento, avendo cura di non digitare nessuno
spazio tra una cifra e l’altra.
Se la tua banca non espone ancora il logo PagoPA, utilizza il Circuito CBill. Ti verrà
chiesto il Codice Ente (o Codice SIA) identificativo dell’Università IUAV che è 315W5
(tre-uno-cinque-vudoppia-cinque); dopo puoi inserire il Codice Avviso di Pagamento
composto da 18 cifre che troverai sull’avviso di pagamento.
L’elenco completo degli aderenti al PagoPA è reperibile nel sito Italia Digitale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (AGID).

Pagare

di persona:
cliccare sul pulsante “Avviso pagamento” e
stampare l’avviso di pagamento da presentare presso uno degli esercenti autorizzati o uno degli istituti di credito che aderiscono al sistema PagoPA.
Sono, per esempio, operative le tabaccherie/ricevitorie aderenti al circuito SISAL SuperEnalotto, le quali consentono di pagare in contanti per importi non superiori a
999,99 Euro e con bancomat e carta di credito, in funzione dei massimali della
propria carta, fino a 1499,99 Euro. Il pagamento verrà registrato automaticamente
nel nostro sistema gestionale.
L’ avviso PagoPA contiene il Codice Avviso di Pagamento composto di 18 cifre, un
codice a barre, il Codice QR e il Codice Interbancario (circuito CBILL) che consentono di pagare
facilmente:
•dai tabaccai che sono anche ricevitorie Sisal (Superenalotto) - le ricevitore Lotto
non sono abilitate;
•Presso gli sportelli della tua banca se abilitati
•presso sportelli Bancomat “evoluti” che consentono di pagare attraverso circuito
CBILL o PagoPA;
•tramite home banking attraverso circuito CBILL o PagoPA;

Procedura di pagamento con il nuovo sistema PagoPA

I

Selezionare la voce “Pagamenti” dal
menù laterale della pagina personale
dello SPIN

II

Cliccare il codice sottolineato, corrispondente alla fattura da pagare, che
troverete nella colonna più a sinistra della tabella, in corrispondenza della riga
segnalata dal bollino rosso

Il nuovo sistema prevede due differenti modalità di pagamento:

III

Cliccando sul bottone “Stampa Avviso
per PagoPA” inizierà lo scaricamento
di un documento pdf necessario per
pagare attraverso i seguenti canali:
-Presso le agenzie della tua banca

Cliccando sul bottone “Paga con
PagoPa” si verrà indirizzati ad una
nuova pagina che permetterà il pagamento diretto tramite il sistema
PagoPA.

-Presso i punti vendita di SISAL,
Lottomatica e Banca 5
-Presso le Poste
-Utilizzando l’home banking della tua
banca (dove trovi i loghi CBILL o
pagoPA)
-Presso gli sportelli ATM della tua
banca (se abilitati)

Le procedure di pagamento sono descritte e spiegate a seguire.

IV

Se si opta per “Stampa avviso per PagoPA”, comparirà il seguente documento con un avviso di pagamento. L’avviso di pagamento sarà da utilizzare
presso banche, poste, tabaccherie e altri prestatori del servizio, in base alle
indicazioni riportate sull’avviso stesso.
L’elenco completo dei Prestatori di servizio di Pagamento è disponibile
sul sito www.agid.gov.it
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V

Se al punto 3 si opta per “Pago con PagoPA” la pagina visualizzata sarà la
seguente

La nuova pagina richiederà di selezionare quale modalità di pagamento si preferisce utilizzare, dopo la selezione apparirà una serie di possibili modalità di pagamento e i relativi costi, visto il numero esiguo di modalità di pagamento si consiglia di
selezionare la voce “tutte le modalità di pagamento” in modo da poter paragonare
velocemente i costi dei servizi

Attenzione, una volta selezionata una modalità di pagamento si riceverà
via e-mail una conferma della richiesta di pagamento, nel caso si volesse
modificare la modalità di pagamento é necessario attendere almeno 60
minuti prima di rieffettuare il login alla propria pagina personale per poter ricominciare la procedura di pagamento.

VI

VII

Selezionando “Intesa SanPaolo” ad esempio, comparirà una pagina con i
dati di riepilogo del pagamento, per continuare selezionare la voce
“procedi con il pagamento”

Sarà così possibile scegliere tra diversi circuiti di pagamento
come da pagina sotto riportata

VIII

IX

Nel caso si selezioni “addebito su conto corrente” apparirà
la seguente pagina

Nel caso si selezioni “Pagamento con Master Pass” apparirà

X

XI

Nel caso si selezioni “Pagamento con MyBank” apparirà
la seguente pagina

Nel caso si selezioni “Pagamento con carta di credito” apparirà
la seguente pagina

