
Il portale dei pagamenti pagaonline PA
pagaonline PA È stato progettato per consentire ai Comuni un dialogo diretto con i 
cittadini per il pagamento di servizi di cui hanno già beneficiato o intendono usufruire. Il 
portale offre al Comune la possibilità di creare e consultare le posizioni debitorie attese e 
collegarle al Nodo dei Pagamenti, emettere gli avvisi di pagamento e verificarne lo stato. 
Inoltre il cittadino può generare e pagare in autonomia posizioni debitorie spontanee a 
favore dell’Ente. 

Il portale pagaonline PA è un sistema costituito da 2 portali web-based che non 
richiedono alcuna installazione e sono accessibili tramite link. E’ basato inoltre sul 
sistema EasyBridge che si collega perfettamente al Nodo dei Pagamenti e garantisce 
agli utenti la sicurezza, l’affidabilità, la semplicità e la flessibilità nella scelta delle 
modalità di pagamento e infine la trasparenza nei costi di commissione; alle Pubbliche 
Amministrazioni offre la certezza e l’automazione nella riscossione degli incassi, la 
riduzione dei costi e la standardizzazione dei processi interni, nonché la semplificazione 
e la digitalizzazione dei servizi.

pagoPA e il Nodo dei Pagamenti di AgID
pagoPA - Nodo dei Pagamenti realizzato da AgID è il sistema dei pagamenti elettronici 
che consente a cittadini e a imprese di effettuare in tale modalità qualsiasi pagamento 
a favore delle PA e dei Gestori dei Servizi di Pubblica Utilità. Quindi l’Agenzia per l’Italia 
Digitale ne ha definito le regole, gli standard e gli strumenti accettati dalla Pubblica 
Amministrazione, dalle Banche, da Poste Italiane e da altri istituti di pagamento 
(Prestatori di Servizi di Pagamento - PSP) aderenti all’iniziativa.

Le modalità di pagamento attraverso il portale pagaonline PA 
Il portale grazie a EasyBridge soddisfa tutte le modalità di pagamento previste da 
pagoPA. Il cittadino ha infatti la possibilità di procedere al pagamento sia direttamente 
online dal portale oppure presso lo sportello di un PSP (Prestatore di Servizi di 
Pagamento). Le modalità di pagamento offerte dal portale sono ampie, allo scopo di 
soddisfare i requisiti di multicanalità richiesti da AgID.

Nel caso di pagamento atteso, l’utente ha già ricevuto l’avviso di pagamento corredato 
di codice IUV con il quale effettuare il pagamento direttamente online sul portale, oppure 
presso lo sportello di un PSP. Nel caso di posizione debitoria spontanea, il cittadino 
dovrà digitare i propri dati anagrafici e il tipo di servizio scelto per dar modo al sistema di 
creare uno IUV con il quale procedere online o presso lo sportello di un PSP.

Le soluzioni di Progetti e Soluzioni per i gateway di pagamento 

Il portale pagaonline PA.

pagoPA

pagoPA è il nodo unico dei 
pagamenti pubblici italiani 
per il pagamento di tributi, 
tasse universitarie e mense 
scolastiche, multe e TARI e 
molti altri servizi.

Una piattaforma, ideata da 
AgID, che permette a ogni 
cittadino di scegliere come e 
con chi pagare, sia online che 
offline. Un sistema che per 
la Pubblica Amministrazione 
rappresenta anche una 
soluzione operativa per 
gestire i pagamenti in modo 
centralizzato.



Pagamento online
Il cittadino si collega a pagaonline PA e sceglie cosa saldare e in quale modalità. Il 
pagamento viene portato a termine sul motore WISP di AgID, che garantisce la sicurezza 
dei pagamenti. A seguito del versamento il cittadino riceve via mail una ricevuta 
telematica, resa disponibile anche sul portale dell’Ente. L’Ente è aggiornato in tempo 
reale dal Nodo, dispone della rendicontazione online e riceve il pagamento direttamente 
sul conto di Tesoreria.

Non serve più un contratto diretto tra l’Ente e la banca utilizzata dal Cittadino perchè il 
Nodo disintermedia il rapporto e i costi sostenuti fino ad oggi dagli Enti per i pagamenti 
online vengono azzerati, gli unici costi di commissione sono sostenuti dai cittadini.

Pagamento attivato presso un PSP
I pagamenti sono eseguiti presso un Prestatore di Servizi di Pagamento, il cittadino 
riceve infatti un avviso di pagamento, tramite il portale pagaonline PA, via posta o via 
mail, contenente lo IUV e l’importo. Il cittadino può quindi recarsi presso i PSP aderenti, 
tra cui le filiali delle Banche, gli esercenti SISAL/LOTTOMATICA, oppure gli sportelli di 
Poste Italiane.

Grazie a questo meccanismo l’Ente riceve entro le 24/48 ore successive il bonifico delle 
somme dovute sul conto di tesoreria e attraverso EasyBridge dispone delle informazioni 
necessarie a supportare le attività di rendicontazione e riconciliazione.
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EasyBridge

Aderire e collegarsi al Nodo 
richiede la figura del Partner 
Tecnologico che ha la funzione 
di costruire per il Comune la 
massima connettività verso il 
Nodo, perché i vantaggi che 
comporta tale collegamento 
siano alla portata del Comune 
e ne possa beneficiare; per 
questo Progetti e Soluzioni 
ha realizzato EasyBridge: un 
sistema che elabora, raccoglie 
e convoglia le informazioni tra il 
Nodo e l’amministrazione degli 
Enti Creditori, l’ufficio Tributi e 
l’ufficio Economato dei Comuni.


