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Pagamento con Esecuzione Differita

Per il pagamento, verrà messo a disposizione dell’utente un file PDF contenente l’avviso di pagamento.

L’avviso di pagamento è strutturato in conformità agli standard definiti da AgID – Agenzia per l’Italia 

Digitale. 

Alcune precisazioni sui principali campi del documento: 

 Ente Creditore: identifica la Pubblica Amministrazione intestataria del conto di pagamento a

favore del quale viene effettuato l’accredito dell’operazione eseguita dal debitore – Università

degli Studi di Pavia;

 Destinatario Avviso: privato cittadino, professionista o impresa che effettua il pagamento

elettronico.

 Scadenza dell’Avviso: la data di scadenza è gestita ed ha un valore diverso.

Premessa:

Sulla base del quadro normativo composto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 

dell'Amministrazione Digitale) e dell’art. 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito 

con L. 221/2012, nel 2020 le pubbliche amministrazioni dovranno adeguare i processi amministrativi al 

fine di garantire a cittadini ed imprese la possibilità di effettuare pagamenti di tipo elettronico. A partire 

dal 30 giugno 2020 i pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni potranno essere effettuati 

esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA.
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 QR code e codice CBILL: attraverso questi codici sarà possibile pagare tramite circuito

bancario direttamente da smartphone o tablet o tramite gli altri canali di pagamento abilitati.

L’elenco degli operatori abilitati è consultabile nel sito www.pagopa.gov.it.

 Codice Avviso: codice da utilizzare per effettuare i pagamenti con pagoPA. Si compone di 18

cifre comprendenti anche il codice Identificativo Univoco di Versamento – codice che

identifica in modo esclusivo un pagamento richiesto dalla Pubblica Amministrazione.

L’avviso di pagamento potrà essere pagato con le seguenti modalità: 

 Sportelli fisici della propria banca: fornire l’avviso di pagamento all’addetto bancario, indicare

la modalità di pagamento desiderata (contanti o addebito su conto corrente) e attendere

la ricevuta di pagamento.

 Home banking: il pagamento sarà possibile sfruttando le potenzialità di CBILL, sistema che

permette di effettuare il pagamento online di avvisi PagoPA e di bollette emesse dalle aziende

fornitrici di servizi. Il sistema CBILL è già incluso nelle principali piattaforme di Internet

Banking italiane. Sarà sufficiente selezionare dal menù dell’home banking la voce pagamenti e

poi CBILL pagoPA, a questo punto dovranno essere inseriti:

o il codice azienda o codice SIA “6R850” (Codice Interbancario Università degli Studi di

Pavia)

o codice bollettino: il codice dell’avviso di pagamento di 18 cifre

o l’importo del versamento

Dopo aver completato l’operazione verrà inviata una email di conferma. 

 Sportello ATM: sarà possibile utilizzare il servizio CBILL e pagare con pagoPA anche tramite

un qualsiasi sportello ATM o cassa automatica. Alcune banche consentono tale operazione

anche ai non clienti.

Dal menù dovrà essere selezionata la voce “Ricariche, Pagamenti e altre Operazioni” seguita

dalla voce “CBILL, pagoPA e Ricerca pagamenti in scadenza”.

Dovranno essere inseriti il codice azienda o codice SIA “6R850” (Codice Interbancario

Università degli Studi di Pavia), il codice dell’avviso di pagamento di 18 cifre e l’importo del

versamento. Completata la procedura di pagamento sarà fornita una ricevuta.

 SisalPay o Lottomatica: sarà possibile effettuare il pagamento anche presso un punto

SisalPay o Lottomatica; in questo caso il limite per il pagamento in contanti è di 999,99 Euro e

con carta di credito di 1.499,99 Euro.

 Poste Italiane: l’avviso di pagamento non potrà essere pagato presso gli uffici postali; l’Ateneo

ha infatti la facoltà, ma non l’obbligo, di possedere un conto corrente postale, condizione

imprescindibile affinché un avviso di pagamento possa essere pagato presso gli sportelli delle

Poste.

http://www.pagopa.gov.it/



