pagoPA e il Portale dei pagamenti online: informazioni sul servizio
Intuitivo e con semplici schede pratiche, spiega passo, passo come usare pagoPA

pagoPA – Informazioni Generali
La Regione Basilicata come Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di accettare i pagamenti
ad essa spettanti a qualsiasi titolo, attraverso sistemi di pagamento che siano tracciabili e
che contemplino anche il metodo elettronico. Tutti passano dal Nodo Nazionale dei
Pagamenti, la piattaforma tecnologica messa a disposizione dall’AgID, Agenzia per l’Italia
Digitale. D.Lgs. 82 del 07/03/2005 (Codice Amministrazione Digitale, CAD) modificato e
convertito con D.Lgs n. 217 del 13/12/2017.
Si tratta di un sistema che assicura l’interoperabilità (capacità di due o più sistemi, reti, mezzi, applicazioni o
componenti di scambiare informazioni tra loro e di essere poi in grado di utilizzarle) tra Pubbliche Amministrazioni (PA) e
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ad esempio istituti bancari, e consente al cittadino e
all’impresa, da ora in poi gli utilizzatori finali, di pagare tributi e servizi anche con la carta di
credito/debito, a mezzo conto corrente online, bollettino postale, Tabaccai, in banca,
applicazioni sullo smartphone.
Il Nodo Nazionale dei Pagamenti cui anche la Regione Basilicata ha aderito è la piattaforma
centrale. Il Portale regionale è un punto d’accesso locale. Tutto il sistema è noto come
pagoPA.
Per maggiori informazioni e conoscere Enti e PSP aderenti consultare il sito PagoPA S.p.A.:
https://www.pagopa.gov.it

Regione Basilicata in pagoPA
Questa PA è presente come Ente Creditore, EC, ovvero l’Ente beneficiario del pagamento.
Anche i Comuni sono EC. Altri EC possono ad esempio essere una società a controllo
pubblico o un Gestore di Pubblico Servizio (es. mobilità, rifiuti, etc.)

Questa PA ha scelto anche di ricoprire il ruolo di Intermediario Tecnologico in favore di altri
EC, ovvero mettere a disposizione il supporto tecnologico a tutti i soggetti che l’hanno
scelta, nonché l’aggancio al Portale regionale dei pagamenti in direzione del Nodo
Nazionale.

Ecco perché sul Portale regionale sono presenti più cataloghi dei pagamenti: quello proprio
di Regione Basilicata con canoni e tasse di concessione etc. e quelli degli altri Enti
intermediati.

Ed ecco perché è possibile effettuare il pagamento di ogni singolo tributo e servizio
presente in favore di ogni «nostro» EC passando per il Portale regionale.

Vantaggi per l’utente
• pagoPA mette a disposizione dell’utente una pluralità di PSP fra i quali scegliere ed è possibile
confrontare le commissioni richieste, optando per quella che si ritiene più conveniente.
ATTENZIONE: ogni PSP sceglie la rosa di servizi da offrire: carta di credito: sì no, conto
corrente: sì no, etc.
• Ciascun PSP mette a disposizione degli utenti i propri circuiti di pagamento. Si potrà
scegliere il PSP che accetta il circuito di pagamento della propria carta, pagare con il
conto corrente, qualora il proprio istituto offrisse anche questa opportunità e così via.
• Stessa interfaccia grafica e stessi operatori a livello nazionale.
• Maggiore trasparenza: l'Amministrazione non può imporre il ricorso ad un’unica banca
per il pagamento; l’utente ha la possibilità di effettuare la transazione con l’istituto che
preferisce, anche con la propria banca se ha aderito al Nodo Nazionale.
• L’utente, usando i canali elettronici, può pagare il dovuto senza dover fare file o sottostare ad
orari ed ha, in ogni caso, rapida e certa informazione sull’avvenuta corresponsione o meno
del dovuto, attraverso la Ricevuta Telematica, RT. Oppure stampare l’Avvisatura
di pagamento e pagare fisicamente al Tabacchino o in banca o alle poste.

Vantaggi per l’utente II
pagoPA consente diversi metodi di pagamento:
1. carta di credito/debito, conto corrente, altri metodi – direttamente dal Portale;
2. bonifico bancario - presso un PSP aderente;
3. con Avvisatura di pagamento* che può essere usata digitalmente, per pagare con i canali
elettronici, oppure stampata direttamente dal Portale – da esibire fisicamente presso un
PSP aderente;
4. direttamente presso il PSP abilitato che provvederà a generare e produrre l’Avvisatura di
pagamento. (NON ANCORA ATTIVO);
5. Direttamente presso l’EC già passato al nuovo sistema che creerà l’Avvisatura al momento e
consentirà così di pagare fisicamente presso un PSP aderente. A prescindere dal metodo
usato, si avrà sempre a Ricevuta Telematica di Pagamento, valida ai fini di quietanza, nella
propria area riservata sul Portale, sezione STORICO PAGAMENTI.
*è il documento che contiene tutti i dati che riguardano il pagamento. Quale Ente lo richiede, perché, nei
confronti di chi, quale l’importo. Ad oggi, stampabile o scaricabile dal Portale regionale.

I Pagamenti: attesi o spontanei
Sono attesi quei pagamenti attivati su iniziativa dell’Ente Creditore che, attraverso
l’Avvisatura, richiede un pagamento all’utilizzatore finale. Questa può anche avere
carattere di accertamento.
Sono spontanei quei pagamenti attivati su iniziativa dell’utilizzatore finale, nei quali il
soggetto - che deve effettuare, a vario titolo, un versamento a favore dell’Ente - si attiva
in via autonoma.
In entrambi i casi, l’utilizzatore finale otterrà l’Avvisatura per quegli Enti Creditori già
aderenti al nuovo sistema offerto da Regione Basilicata e potrà:
 pagare recandosi presso un qualsiasi PSP, ad esempio, Poste, (se l’Avvisatura di
pagamento possiede nella parte terminale apposito bollettino) Sportelli Bancari, ATM,
Tabacchi, (l’elenco dei PSP aderenti a pagoPA è consultabile a questo indirizzo web:
https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/
 usare i canali elettronici direttamente dal Portale regionale.

Come funziona il Portale
La soglia d’ingresso al Portale regionale dei pagamenti è data da questo link:
https://pagopa.regione.basilicata.it

ATTENZIONE:
Per accedere ai servizi contenuti nel Portale, è necessario identificarsi.
Questi gli strumenti accettati:
 SPID – Sistema Pubblico Identità Digitale – cos’è e come averlo: www.spid.gov.it
o chiedendolo alla Regione Basilicata
 CNS – Carta Nazionale dei Servizi
 PIN della Regione Basilicata (utilizzabile solo da coloro che a suo tempo ne fecero
richiesta. Oggi non viene più rilasciato)

Come funziona il Portale II
Questa è la parte superiore della Home page. Per iniziare, portarsi con il mouse sulla banda azzurra in
alto e cliccare su ACCEDI, quindi, selezionare lo strumento d’identificazione posseduto. Entrando in
SPID o cliccando sul logo di Regione Basilicata, per avvalersi della CNS o dello Username/password e
PIN. Dopo, si avrà accesso a tutte le funzioni.

Rispettivamente, gli altri pulsanti corrispondono a:
PAGAMENTI SPONTANEI: consente l’accesso ai cataloghi dei pagamenti di tutti gli EC e la corresponsione
spontanea di tutti i servizi e i tributi in elenco.
POSIZIONE DEBITORIA: contiene tutti i pagamenti, sia quelli nati come spontanei, sia quelli attivati
dall’EC. E’ possibile, stampando l’Avvisatura con all’interno eventuale bollettino postale targato pagoPA,
pagare fisicamente presso un PSP, oppure usare i canali di pagamento elettronico e partendo
direttamente dal Portale regionale.
STORICO PAGAMENTI: è l’archivio con i pagamenti già effettuati attraverso il Portale regionale e le
relative RT.
INFORMATIVA: sul trattamento dei dati sensibili da parte della Regione Basilicata e degli EC.

Fase di transizione

A seconda dell’Ente Creditore e del suo passaggio o meno al nuovo sistema
potrebbe comparire la finestra di utilizzo della slide successiva oppure quella con
le nuove funzionalità.
I primi EC consentono solo pagamenti spontanei e con canali elettronici, (quindi
portarsi dopo la slide n. 10 direttamente alla n. 16) gli altri permettono tutti i
pagamenti ad essi riferiti con molteplici opportunità di pagamento e, quindi, sia
con l’Avvisatura di pagamento, sia con i canali elettronici, sia i pagamenti
spontanei che quelli attesi.

Il Pagamento spontaneo: vecchio metodo
Entrando dalla voce in Homepage PAGAMENTI SPONTANEI, si visualizzerà una schermata da
compilare, selezionando l’Ente Creditore, quindi il pagamento, la tipologia, l’importo, etc. I dati
anagrafici saranno già presenti, l’importo sotto riportato è stato inserito a mero titolo di
esempio. In caso di pagamento spontaneo, l’utilizzatore finale dovrà conoscere già l’importo da
corrispondere.

Al termine, cliccare su
PAGA ADESSO.

Il Pagamento spontaneo: nuovo metodo
Entrando dalla voce in Homepage PAGAMENTI SPONTANEI e selezionando un Ente che abbia già
aderito al nuovo sistema, questa sarà la finestra contenente tutto ciò che è stato reso disponibile
pagare in modalità spontanea

Nei DETTAGLI, si trovano informazioni aggiuntive ed utili sul singolo pagamento. Il pulsante PAGA
serve a proseguire.

Il Pagamento spontaneo: nuovo metodo I
Selezionato il pagamento d’interesse e cliccato sul corrispettivo pulsante, si accede ad una pagina di
riepilogo. Per proseguire, premere il pulsante PREPARA PAGAMENTO. Questo è ciò che si dovrà vedere
subito dopo.

A questo punto, cliccare sul pulsante ENTRA per andare nel pannello POSIZIONE DEBITORIA.

Il Pagamento atteso/spontaneo
L’elenco dei pagamenti è contenuto nella POSIZIONE DEBITORIA, anche i pagamenti
spontanei generano l’Avvisatura per agevolare l’Utilizzatore finale nei metodi di pagamento.
Se ve ne fossero, questa sezione sarebbe anche contrassegnata dal triangolino arancione.
Cliccandoci su, si accede:

Alla ricerca per IUV (Identificativo
Univoco di Pagamento) effettuabile solo
se l’utilizzatore finale sia già in possesso
dell’Avvisatura.
Alla tabella Posizioni debitorie dove si
trovano tutti i pagamenti, quelli dovuti e
già caricati dall’Ente Creditore e quelli
spontanei. NON ESEGUITO vuol dire in
attesa di essere pagato.

Alla tabella Pagamenti effettuati o
annullati dove si trovano i tentativi non
andati a buon fine e quelli riusciti.
Alla tabella Versamenti per l’Impresa che
si popola se l'account SPID usato è
associato ad un soggetto giuridico e se c’è
un dovuto in scadenza.

Il Pagamento atteso/spontaneo II
L’utilizzatore finale per il saldo può scegliere fra due possibilità di pagamento.
Cliccando sul pulsante
che porta all’Avvisatura,
stampandola ed
esibendola ad un PSP
fisico.

ATTENZIONE: tutti i pagamenti già effettuati e riportati sotto (si veda
slide precedente) avranno solo il pulsante di stampa che consente o in
pdf o in formato cartaceo di scaricare la Ricevuta Telematica di
pagamento.

Cliccando sul pulsante
che porta ai canali di
pagamento elettronico
e saldando in tempo
reale.

L’Avvisatura di Pagamento
Questa è l’Avvisatura
di pagamento tipo. In caso di
pagamento spontaneo, sarà
generata su richiesta
dell’Utilizzatore finale. In caso
di pagamento Atteso, sarà stata
prodotta dall’EC. In ogni caso,
questa di trova nel pannello
POSIZIONE DEBITORIA
Contiene tutti i dati dell’Ente
Creditore, dell’utilizzatore
finale, l’importo dovuto, la
scadenza del pagamento.
Contiene anche le diverse
opportunità di corresponsione.

Il Pagamento coi canali elettronici
Cliccando sul pulsante che porta ai canali di pagamento elettronico si arriva a questa pagina.

PAGA ADESSO è il pulsante da
premere, per proseguire.

Il Pagamento coi canali elettronici I
Anche questa è una pagina di verifica dei dati del debitore e del pagamento.

PROSEGUI è il pulsante che
consente di andare avanti.
ANNULLA di arrestare la procedura
di pagamento. Operare una scelta.

Il Pagamento coi canali elettronici II
Vedere questa pagina significa che si è scelto di proseguire.
Ora bisogna decidere la modalità d’ingresso al Nodo Nazionale o con SPID o con la propria
PEO, Posta Elettronica Ordinaria e, quindi, continuare. Diversamente, basta cliccare sulla X in
alto a destra, per annullare l’intera procedura.

Il Pagamento coi canali elettronici 3

In questa pagina è possibile scegliere il metodo di pagamento tra:

Si ricorda che la facoltà di usare il canale del conto corrente è subordinata alla possibilità offerta dal
proprio istituto di credito.
Cliccando sull’icona del Conto, si accederà all’elenco dei PSP e se fra quelli c’è la propria banca,
l’utilizzatore finale potrà effettuare il pagamento.
Per il ricorso positivo agli altri metodi, si ricorda ad esclusivo titolo di esempio, che è necessario il
possesso della Postepay o l’app Satispay attivata sul proprio smartphone.

Il Pagamento coi canali elettronici 4
Verrà visualizzata una maschera di riepilogo per il controllo dei dati, se corretti cliccare su
PROCEDI.
Si passerà, così, all’interfaccia unica nazionale per la scelta del PSP. Il Portale è aggiornato per
interfacciarsi con il WISP 2.0 (Wizard Interattivo per la Scelta del PSP).
In questa pagina viene fornita l’opportunità d’ingresso al Nodo Nazionale con SPID oppure
basterà selezionare il pulsante in basso Entra con la tua mail, digitare il proprio indirizzo di
Posta Elettronica Ordinaria, PEO, da associare al pagamento e cliccare su Continua.

Il Pagamento coi canali elettronici 5
Questa pagina contiene l’Informativa sul trattamento dei dati personali da parte di
AgID e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una volta letto il suo contenuto, va
accettata prima di cliccare su CONTINUA.
Il testo completo dell’informativa sulla privacy è disponibile in tutte le schermate
successive cliccando sull’apposito link a fondo pagina.

Il Pagamento coi canali elettronici VI

In questa pagina è possibile scegliere il metodo di pagamento tra:

Si ricorda che la facoltà di usare il canale del conto corrente è subordinata alla possibilità offerta dal
proprio istituto di credito.
Cliccando sull’icona Conto, si accederà all’elenco dei PSP e se fra quelli c’è la propria banca, l’utilizzatore
finale potrà effettuare il pagamento.
Per il ricorso positivo agli altri metodi, si ricorda ad esclusivo titolo di esempio, che è necessario il
possesso della Postepay o l’app Satispay attivata sul proprio smartphone.

Il Pagamento coi canali elettronici VII
Scegliendo di pagare con carta di credito/debito, comparirà l’interfaccia di
inserimento dati della carta, come mostrato in figura.
Compilare tutti i campi e quindi cliccare su CONTINUA.
Si ricorda che è possibile annullare in qualsiasi momento la transazione premendo
sulla “X” che si vedrà in alto a destra.

Il Pagamento coi canali elettronici 8
Inseriti i dati della carta di credito e l’eventuale Password temporanea OTP, (One
Time Password), comparirà una maschera di riepilogo dati. Ogni PSP ha la propria,
quella qui in basso è la Unicredit tipo e vale solo da esempio.
In caso positivo e cliccando su CONTINUA, si raggiunge il messaggio che conferma
l’avvenuta autorizzazione della transazione.
Registrarsi a pagoPA come utente è facoltativo. Tutte le indicazioni sono contenute
nell’informativa AgID per il trattamento dati.

Il Pagamento coi canali elettronici 9
Questa è la finestra cui si accede, scegliendo altri metodi di pagamento. Si tratta di un
puro titolo d’esempio.
Cliccando su questa icona si
invocano i metodi di pagamento
salvati, se ci si è registrati al servizio
pagoPA, altrimenti si può tornare
allo storico delle transazioni ed in
ogni caso annullare il pagamento in
corso.

Il Pagamento coi canali elettronici 10
Che si sia scelto di iscriversi a pagoPA o che si sia optato per la chiusura del processo, a
transazione effettuata, una e-mail verrà recapitata all’indirizzo specificato in fase di login e
contenete l’esito. Ma ATTENZIONE, non è sostitutiva della RT.
Sia che il pagamento sia stato effettivamente completato, sia che sia stato interrotto per
volontà dell’utilizzatore finale o per ragioni tecniche, dal Wisp si ritorna al Portale della
Regione Basilicata nella finestra dove si può accedere alla transazione anche tramite ricerca
per IUV, (Identificativo Univoco di Versamento). Qui appariranno due tipi di pop up: verde
per l’esito positivo, rosso per l’esito negativo.

La Ricevuta Telematica
Come descritto nel messaggio, la ricezione della conferma dell’avvenuto pagamento può
impiegare diversi minuti. ATTENZIONE: si avrà la RT anche in caso di pagamento presso un
PSP.
In qualsiasi momento si può aprire il dettaglio del pagamento e chiedere l’aggiornamento sullo
stato, entrando nella sezione STORICO PAGAMENTI.
Quando il pagamento risulterà in stato “ESEGUITO”, si protrà visualizzare o stampare la
Ricevuta Telematica del pagamento cliccando sull’icona indicata in figura. Questa RT è un
esempio di Ricevuta Telematica tipo.

I contatti della Regione Basilicata
Sede: Viale Vincenzo Verrastro, 6, 85100 Potenza, Italia
Telefono: 800 29 20 20
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 20.00
ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Help-desk: centroservizi@regione.basilicata.it
Per informazioni tecniche da parte degli EC aderenti scrivere a:
PEC: ufficio.amministrazione.digitale@cert.regione.basilicata.it
PEO: pagopa@assistenza.regione.basilicata.it
Per informazioni sui pagamenti propri della Regione Basilicata come EC scrivere a:
PEC: ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it

