
Avviso agli utenti 

 

A decorrere dai ruoli 2018 la fase di riscossione bonaria a mezzo avviso di pagamento per le società 

giuridiche è emessa tramite nuovo gestore bancoposta con adesione alla piattaforma pagoPA 

(maggiori informazioni sono disponibili collegandosi al sito istituzionale AgID).  

Pagamenti elettronici: cos'è pagoPA? 

pagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la 

Pubblica Amministrazione. 

pagoPA è un sistema pubblico, fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia 

Digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012 

e accettati dalla Pubblica Amministrazione (PA), dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento 

(Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa che garantisce a privati e aziende di 

effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza 

nei costi di commissione. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire. 

Garantisce a privati e aziende sicurezza e affidabilità nei pagamenti; semplicità e flessibilità nella 

scelta delle modalità di pagamento; trasparenza nei costi di commissione. 

A questo link è possibile visionare risposte alle domande più frequenti oppure è possibile visionare 

le FAQ di AgID. 

Pagamento pagoPA Online tramite Home Banking 

Per pagare online si deve innanzitutto controllare se la Banca prevede la modalità di Pagamento 

pagoPA o espone il logo pagoPA.  

In caso positivo non si deve fare altro che inserire il Codice Avviso (codice Identificativo Univoco 

di Versamento IUV composto da 18 cifre) che si trova su ogni bollettino dell'avviso di 

pagamento, avendo cura di non digitare nessuno spazio tra una cifra e l'altra.  

Se la propria banca non espone ancora il logo pagoPA, si può utilizzare il Circuito CBill: verrà chiesto 

il Codice Interbancario (o Codice SIA) identificativo del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo che 

è A6IHB; dopo (o prima) si inserisce il Codice Avviso (codice Identificativo Univoco di 

Versamento IUV composto da 18 cifre) che si trova su ogni bollettino dell'avviso di 

pagamento. A seguito immagini di esempio: immagine 1 – immagine 2.   

L’elenco completo degli aderenti al pagoPA è reperibile nel sito Agenzia per l’Italia Digitale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (AGID). 

 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
http://www.adigeuganeo.it/files/00838/pagopadomandefrequenti.pdf
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/domande-frequenti
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMMAGINE 1 

IMMAGINE 2 


