
Portale dei pagamenti online 
Modalità di pagamento elettronico online 



La Regione Basilicata, in ottemperanza alla normativa, ha aderito al nodo 
nazionale dei pagamenti denominato PagoPA, come Intermediario per 
tutti gli enti regionali 
 
Il nodo nazionale dei pagamenti è una piattaforma tecnologica che 
assicura l’interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e Prestatori di 
Servizi di Pagamento (PSP), esempio istituti bancari.  
 
E’ possibile pagare tramite due modalità: con carta di credito oppure 
presso un PSP aderente tramite l'apposito avviso di pagamento, 
stampabile direttamente dal portale.  
 
Per maggiori informazioni consultare il sito di AgID: 
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici  

 

PagoPA - Informazioni 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici


Vantaggi per il cittadino: PagoPA mette a disposizione dei cittadini una 
pluralità di PSP fra i quali scegliere.  
 
Ciascun PSP mette a disposizione degli utenti i propri circuiti di 
pagamento. Il cittadino potrà scegliere il PSP che accetta il circuito di 
pagamento della propria carta.  
 
Stessa interfaccia grafica e stessi operatori a livello nazionale. 
  
Maggiore trasparenza: la singola amministrazione non può imporre 
un’unica banca su cui effettuare il pagamento; il cittadino ha la 
possibilità di effettuare la transazione con l’istituto che preferisce, anche 
con la propria banca se ha aderito al nodo.  
 

Vantaggi della soluzione 



Dopo aver fatto l’accesso, Il cittadino  visualizza in homepage gli ultimi 
pagamenti effettuati e i pagamenti in scadenza. 
Può effettuare  le seguenti operazioni dal menu del portale (mostrato in 
figura):   
1) eseguire un pagamento spontaneo sul portale 
 
2) controllare la propria posizione debitoria, eventualmente pagare dal      
portale o stampare l’avviso di pagamento per poi pagare presso un PSP 
 
3) Visualizzare lo storico pagamenti, e per quelli andati a buon fine, 
stamparne la ricevuta 
 
 

Descrizione del Portale 



Per  effettuate un pagamento di un tributo di cui si conosce l'importo, 
selezionare dal menu la voce "PAGAMENTO SPONTANEO", visualizzerà 
una schermata da compilare scegliendo il pagamento e la tipologia di 
pagamento. Verranno automaticamente compilate la causale a la 
descrizione ed eventuale documentazione a supporto del pagamento 
visualizzati nel riquadro "FLUSSO DEL PAGAMENTO".  
 
 
 

Pagamento spontaneo 



Verrà visualizzata una maschera di riepilogo per il controllo dei dati, se 
corretti cliccare su “PROCEDI”, si passerà all’interfaccia unica nazionale 
per la scelta del PSP. Selezionare una delle opzioni per la metodologia di 
pagamento. Il portale è aggiornato per interfacciarsi con il WISP 1.3  
(Wizard Interattivo per la Scelta del PSP) 
 
  
 
 
 

Pagamento spontaneo 



Cliccando su “Dettaglio” si visualizzano le commissioni di pagamento e i 
circuiti disponibili. Il numero dei PSP che aderiscono a PagoPA può 
variare nel tempo. Selezionando un PSP verrà visualizzata una maschera 
di conferma come in figura. 
 
  
 
 
 

Pagamento spontaneo 



Dopo aver effettuato la scelta, si passerà al portale del PSP. Bisogna 
quindi inserire i dati della carta di credito ed il codice di controllo (se 
richiesto) e proseguire seguendo i vari passaggi. 
 
In qualsiasi momento è possibile bloccare la transazione e tornare al 
portale dei pagamenti, annullando il pagamento.  
 
Se si prosegue con la transazione, dopo la conferma di pagamento dal 
portale del PSP si ritorna a quello della Regione Basilicata, in particolare 
sulla lista dei pagamenti effettuati, e si visualizzerà il seguente 
messaggio: analogo: 
 
  
 
 
 

Pagamento spontaneo 



Come descritto nel messaggio, la ricezione della conferma dell’avvenuto 
pagamento  può impiegare diversi minuti.  
 
In qualsiasi momento si può aprire il dettaglio del pagamento e chiedere 
l’aggiornamento sullo stato 
 
Non appena il pagamento risulta in stato “ESEGUITO”, è possibile 
visualizzare o stampare la ricevuta del pagamento cliccando sull’icona 
indicata in figura: 
 

Pagamento spontaneo 



E’ stata aggiunta la possibilità di fare un pagamento spontaneo anche senza 
effettuare l’accesso SPID 
 
Cliccando sempre su “PAGAMENTO SPONTANEO”  
 
Aggiunti campi per l’identificazione dell’utente 

 
 
 
  
 
 
 

Pagamento spontaneo 



Per pagare un versamento caricato sul portale, basta cliccare sul menu  
“POSIZIONE DEBITORIA” 
 
Verrà visualizzato l’elenco dei pagamenti in debito ed è possibile 
scegliere di pagarlo direttamente sul portale o stampare l’avviso di 
pagamento tramite l’apposita icona 

Posizione debitoria 



Con l’avviso di pagamento bisogna recarsi presso un PSP aderente 
(tabacchini, banche aderenti etc) 
 
Provvederanno al pagamento tramite la lettura del codice a barre o del 
QR code presente sulla stampa. 
 
A seguito dell’avvenuto pagamento in una delle due modalità, il 
pagamento sarà consultabile nella lista “STORICO PAGAMENTI” in quanto 
contrassegnato come “ESEGUITO”. Sarà possibile stamparne la ricevuta 
nella stessa modalità descritta in precedenza.  
 

Posizione debitoria 


