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Come pagare le tasse universitarie con pagoPA
A partire da aprile 2018 tutte le tasse universitarie devono essere pagate con il nuovo sistema di
pagamento ³pagoPA´ LQWURGRWWR GDO &RGLFH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 'LJLWDOH H GDO 'HFUHWR /HJJH
n.179/2012)

Accedendo nella segreteria virtuale alla voce "Tasse universitarie", si potrà visualizzare la situazione
delle tasse, quelle già pagate sono contrassegnate con un semaforo verde mentre quelle ancora da
pagare sono contrassegnate con un semaforo rosso.

Per procedere al pagamento di una tassa si dovrà cliccare sul numero della fattura che si trova alla sinistra
e si potrà scegliere il metodo di pagamento:

1. RQOLQH
2. GLSHUVRQD
ATTENZIONE

Nel caso in cui non si porti a termine la procedura nei tempi stabiliti, si interrompe la connessione
internet o si decide di cambiare la modalità di pagamento; dopo averne già visualizzata XQD L SXOVDQWL 
"Pagamento RQOLQH´H³$YYLVRGLSDJDPHQWR´non saranno disponibili per circa 60 minuti.

Dopo ogni collegamento il sistema invierà automaticamente alla FDVHOODGLSRVWDHOHWWURQLFDGHOO¶$WHQHR
la seguente comunicazione:
Gentile (Xxxxxxx Xxxxxxx),
a seguito della sua richiesta di pagamento effettuata tramite pagoPA per il codice IUV
[[[[[[[[[[[ GL ¼ [[[[ LQ VFDGHQ]D LO ;;;;;;. Le comunichiamo che la
transazione ha avuto il seguente esito:
La transazione si è conclusa nel seguente stato RPT accettata dal Nodo dei
Pagamenti

7DOHFRPXQLFD]LRQHVHJQDODO¶DYYLRGHOODWUDQVD]LRQHFRQO¶DFFHWWD]LRQHGHOla stessa da parte del Nodo
dei pagamenti, è per TXHVWRPRWLYRFKHLSXOVDQWL³3DJDRQOLQH´H³$YYLVRGLSDJDPHQWR´ULWRUQHUDQQR
attivi dopo circa 60 minuti.
In questo passaggio non viene addebitato, ovviamente, alcun costo.
Una volta terminato il pagamento con esito positivo si riceverà una comunicazione che la transazione è
andata a buon fine ed i l pagamento è stato eseguito, l'area personale sarà aggiornata entro il giorno
successivo.
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1. Pagamento ONLINE
Prima di effettuare il pagamento verificare che sia attivo il codice SecureCode della carta che si
intende utilizzare.
Dopo aver selezionato la tassa che si intende pagare cliccare VXOSXOVDQWH³Pagamento online´

000,00 €

000,00 €
000,00 €
000,00 €

000,00

A)

B)

Scegliere la modalità di accesso
al sistema di pagamento
x

entra con SPID

x

entra con email

Accettare la privacy policy

C) Scegliere il metodo di pagamento
x

carta di credito

x

conto corrente

x

altri metodi di pagamento

Se si sceglie Carta di credito/debito si devono inserire i dati della carta
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6HO¶LPSRUWR da pagare è superiore al limite della carta di credito non verranno visualizzati i PSP
ovvero i prestatori di servizio di pagamento e si dovrà scegliere un altro metodo di pagamento.

Una volta andato a buon fine, il pagamento sarà registrato nell 'Area personale entro il giorno
successivo.
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2. Pagamento di PERSONA
Dopo aver selezionato la tassa che intendi pagare clicca sul pulsante ³Avviso di pagamento´

000,00 €

000,00
000,00€
000,00€
000,00
000,00€
000,00

Il sistema JHQHUHUj O¶DYYLVR GL SDJDPHQWR (di seguito riportato) in formato .pdf che dovrà
essere presentato presso uno sportello di uno degli istituti di credito che aderiscono al sistema
pagoPA che potrà essere reperito al seguente indirizzo:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco).
È possibile effettuare il pagamento anche presso un punto SisalPay o Lottomatica.
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AVVISO DI PAGAMENTO

Tasse di iscrizione universitarie

ENTE CREDITORE

DESTINATARIO AVVISO

Cod. Fiscale 01021630668
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Cod. Fiscale SNTCLT00B56A345F

SANTARELLI CARLOTTA
Via Paradosso I° 13
(67100) L'Aquila

QUANTO E QUANDO PAGARE?

DOVE PAGARE?

247,39 Euro entro il 31/05/2021

PAGA SUL SITO O CON LE APP

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 l’app che userai
ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

PAGA SUL TERRITORIO

Lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it

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

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

Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.
BANCHE E ALTRI CANALI
Qui accanto trovi il codice QR
e il codice interbancario CBILL
per pagare attraverso il
circuito bancario e gli altri
canali di pagamento abilitati.

RATA UNICA entro il 31/05/2021
Destinatario

SANTARELLI CARLOTTA

Euro 247,39

Ente Creditore Università degli Studi dell'AQUILA
Oggetto del
pagamento

Tasse di iscrizione universitarie

Codice CBILL

Codice Avviso

AVM8Q

0010 0000 0028 2556 62

Cod. Fiscale Ente Creditore

01021630668
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3. Pagamento tramite CBILL
È possibile effettuare il pagamento dal proprio home banking attraverso il servizio CBILL, alla
pagina http://www.cbill.it/resources/isitituti_finanziari/ATTIVI_21092017.pdf è pubblicato O¶HOHQFR
delle banche che aderiscono al servizio per il pagamento pagoPA.
Selezionare dal menù del propriohome banking la voce pagamenti e poi CBILL pagoPA, a questo punto,
GRSRDYHUVFDULFDWRO¶DYYLVRGLSDJDPHnto come indicato al paragrafo 2, si deve inserire:
x
x
x

il codice azienda AVM8Q (Codice Interbancario Ente)
FRGLFHEROOHWWLQRLOFRGLFHGHOO¶DYYLVRGLSDJDPHQWRGLFLIUH
O¶LPSRUWRGHOYHUVDPHQWR

Dopo aver FRPSOHWDWR O¶RSHUD]LRQH si riceverà la email di conferma e il pagamento sarà registrato
QHOO¶DUHDSHUVRQDOH
N.B. Utilizzare solo i pulsanti dell' home banking, mai quelli del browser di navigazione.
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