
pagoPA – Regione Basilicata
Modalità di pagamento elettronico online



La Regione Basilicata, in ottemperanza alla normativa in attuazione  (art. 5 
del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012) ha aderito al 
nodo nazionale dei pagamenti denominato pagoPA, come Ente creditore ed 
Intermediario per tutti gli enti regionali

Il nodo nazionale dei pagamenti è una piattaforma tecnologica che assicura 
l’interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e Prestatori di Servizi di 
Pagamento (PSP), ovvero:
c

Presso le agenzie della propria banca
Utilizzando l'home banking del proprio PSP (con i loghi CBILL o pagoPA)
Presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati)
Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
Presso gli Uffici Postali.

Elenco degli Enti della Pubblica Amministrazione aderenti a pagoPA
Elenco dei (PSP) aderenti a pagoPA

pagoPA – Introduzione

http://cad.readthedocs.io/it/v2017-12-13/_rst/capo1_sezione2_art5.html
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/leggi_decreti_direttive/dl-18-ottobre-2012-n.179_0_0.pdf
https://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/enti-creditori-aderenti-elenco
https://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco


pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire, 
presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti 
verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.

E’ possibile pagare tramite due modalità: con carta di credito online 
oppure presso un PSP aderente tramite l'apposito avviso di pagamento, 
stampabile direttamente dal portale. 

Per maggiori informazioni, sulle linee guida e le novità, consultare il sito 
di AgID:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa 

oppure il Forum per l’Italia Digitale: 
https://forum.italia.it/
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https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa


Vantaggi per il cittadino: pagoPA mette a disposizione dei cittadini una 
pluralità di PSP fra i quali scegliere. 

Ciascun PSP mette a disposizione degli utenti i propri circuiti di 
pagamento. Il cittadino potrà scegliere il PSP che accetta il circuito di 
pagamento della propria carta. 

Stessa interfaccia grafica e stessi operatori a livello nazionale, garanzia di 
un sistema di pagamento semplice, standardizzato, affidabile .

Maggiore trasparenza: la singola amministrazione non può imporre 
un’unica banca su cui effettuare il pagamento; il cittadino ha la 
possibilità di effettuare la transazione con l’istituto che preferisce, anche 
con la propria banca se ha aderito al nodo. 

pagoPA – Introduzione



pagoPA è nato per permettere di pagare tributi, tasse, utenze, rette, 
quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento 

verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, 

verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, 
le università, le ASL. 

Attualmente in Regione i tributi censiti sono elencati sul portale:

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?de
p=100435&area=3026560

pagoPA – Introduzione

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=3026560


Entriamo nel dettaglio: 

pagoPA cos’è 

come funziona: modelli di pagamento

pagoPA – Introduzione



pagoPA – Gli attori

▪ Obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni
▪ Obbligatorio per gli enti controllati dalle Pubbliche 

Amministrazioni
▪ Facoltativo per i privati gestori di pubblici servizi

▪ Facoltativo per ogni tipologia di prestatori 
servizi di pagamento

▪ Facoltativo essere censiti da AgID e nominati 
direttamente dagli enti creditori propri intermediati

▪ Utilizzo facoltativo

ENTI CREDITORI
(PA, enti controllati, GPS)

PSP
(Banche, Poste, IP, IMEL)

PARTNER TECNOLOGICI

UTENTI
(cittadini e imprese)



pagoPA – Cos’è

pagoPA è il Sistema progettato e realizzato per essere l’unico riferimento
nazionale in termini di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Si compone di:

▪ Normative: CAD + D.L.

▪ Regole: Linee Guida + Specifiche Attuative + Monografie

▪ Infrastrutture: Nodo pagoPA

▪ best practices: modalità di lavoro, riuso del sw, condivisione delle 

esperienze

Non è un portale su cui effettuare pagamenti!



pagoPA – I benefici

✓Modalità standard di 
erogazione dei 
pagamenti a tutte le PA

✓ Univocità dell’accordo di
✓ riscossione

✓ Disponibilità di pagamento elettronico per ogni servizio

✓ Libertà di scelta del PSP, canale e strumento di pagamento

✓ Trasparenza

✓Minori costi di commissioni

✓ Standardizzazione dell’interfaccia con tutte le PA

✓Quietanza liberatoria

✓ Riconciliazione certa e 
automatica dei 
pagamenti ricevuti

✓ Velocizzazione degli 
incassi

✓ Nessun accordo di 
riscossione

PSP

EC



▪ AgID invia alla PEC dell’EC le credenziali non-nominative temporanee 
di accesso al Portale delle Adesioni (PdA)

▪ l’EC nomina il proprio Referente Pagamenti (RP)

▪ AgID invia al RP le credenziali nominative definitive di accesso al PdA

▪ il RP completa l’adesione del proprio ente con:

❖ compilazione richiesta adesione a firma legale rappresentante

❖ nomina Partner Tecnologico (facoltativo)

❖ comunicazione IBAN conti di accredito

ENTI CREDITORI
presenti in IPA

▪ l’EC richiede via PEC le credenziali non-nominative temporanee 
di accesso al PdA

▪ attività successive, come al caso precedente

ENTI CREDITORI
non presenti in IPA

pagoPA Modalità di adesione 

▪ il PSP invia via PEC ad AgID la richiesta di adesione a firma del 
proprio legale rappresentante

▪ AgID invia via PEC al PSP l’accordo di servizio controfirmato per
▪ Accettazione
▪ Aderiscono tramite circuito CBILL

PSP



Modelli di pagamento
I pagamenti possono essere di due tipologie:

Spontanei: eseguiti su autonoma iniziativa del cittadino (per esempio a fronte di una 
richiesta di servizio, tasse con importi fissi)

Attesi: ossia dovuti, richiesti dall’Ente a fronte di una posizione debitoria preesistente, 
come accade per i tributi comunali, le locazioni, i bolli, le bollette, le tasse universitarie, il 
ticket per i servizi sanitari etc.

qualsiasi pagamento è identificato univocamente da un codice, chiamato 
IUV (Identificativo Univoco di Versamento), attraverso il quale l’Ente associa il singolo 
versamento effettuato

pagamenti spontanei: lo IUV viene generato al momento della richiesta di pagamento

pagamenti attesi: lo IUV è generato a priori e associato alla posizione debitoria, e viene di 
norma notificato all’utente tramite un Avviso di Pagamento



Modelli di pagamento

Entrambe le tipologie di pagamento, spontanee o attese, possono essere eseguite tramite 
3 modelli di processo, ma dal punto di vista del cittadino versante possono essere 
ricondotti a 2: 

Pagamento iniziato sul sito web/mobile app dell’Ente (modelli 1 e 2)
riproducono la user experience a cui siamo abituati quotidianamente nell’utilizzo dei 

pagamenti digitali, dai consueti carta di credito e Paypal fino agli strumenti più innovativi 
(Satispay, Bancomat Pay, Masterpass, etc). 

Pagamento iniziato presso un PSP (modello 3)
riproducono la user experience del pagamento allo sportello, ma si applica anche ai casi di 
“sportello virtuale”. La richiesta di pagamento viene attivata dall’utente presso un canale, 
fisico o virtuale, di uno dei PSP aderenti al sistema (sportelli, anche automatici, di banche, 
Poste e altri PSP, punti Sisal-Pay e Lottomatica, ATM [bancomat], applicazioni di Home 
Banking e mobile payment del PSP).



Modelli di pagamento 1-2

Nei modelli  1 e 2 la richiesta di pagamento viene attivata dall’utente sul portale o sull’app
dell’Ente creditore e potrà avvenire:

modello 1: con carta (credito, debito, prepagata) attraverso il POS virtuale messo a 
disposizione dal NodoSPC .L’esecuzione del pagamento ed il rilascio della relativa 
attestazione (RT) sono immediate

modello 2: avvengono in funzione delle modalità di autorizzazione adottate dal PSP:

- se l’utente ha pre-autorizzato il pagamento (ad esempio con lettera di manleva o altro 
strumento contrattuale), è immediato; 

- se l’autorizzazione viene rilasciata successivamente (ad esempio: home banking, notifica 
su app per smartphone o tablet, ecc.), il pagamento e quindi il rilascio della Ricevuta 
Telematica (RT) è differito nel tempo.



Modelli di pagamento WISP

Durante il pagamento online, il cittadino viene rediretto dal portale 
dell’ente creditore alla pagina unica dei pagamenti detta WISP

Wizard Interattivo per la Scelta del PSP: sistema che definisce una 
modalità standard ed un'unica user experience del processo di 
pagamento nell’interazione con l’ente creditore. 

PagoPA mette a disposizione degli enti creditori uno strumento per 
la gestione univoca della visualizzazione degli strumenti e dei canali 
di pagamento a disposizione dell’utente.

Attualmente è attiva la versione 2.0



Modelli di pagamento 3

Mediante il modello 3 è possibile pagare solo posizioni debitorie preesistenti:

il modello 3 presuppone che l’utente sia in possesso dell’Avviso di pagamento e quindi del 
codice IUV, che comunica al PSP così che questo verifichi in tempo reale l’esistenza e 
l’importo aggiornato del dovuto presso gli archivi dell’Ente prima di procedere 
all’esecuzione del pagamento;

può essere realizzato direttamente dagli EC o da fornitori di loro scelta anche diversi dal 
proprio partner tecnologico di riferimento ma deve in ogni caso rispettare precisi  
standard definiti da AGID, ossia  deve contenere:

• descrizione testuale  del pagamento, EC e debitore
• QR code
• bollettino postale se il pagamento è censito su un conto postale, deve contenere il 

datamatrix



Modelli di pagamento 3: Avviso



Modelli di pagamento 1-2

Pagamento presso EC modello 1-2

Con pagoPA è possibile pagare un servizio direttamente dal sito web o app degli Enti Creditori 
scegliendo come pagare con un’operatività analoga a quella di un sito di e-commerce.

La scelta del PSP viene fatta dagli utenti attraverso l’interfaccia WISP di AgID, omogenea a 
livello nazionale.

Utente PSPEC Nodo Pagamenti

• Accesso al portale o app EC

• Selezione del servizio da pagare

• Selezione del PSP e

della modalità di

pagamento

• Esecuzion

e

pagamentoComunicazione esito

pagamento

• Invio ricevuta di pagamento



Pagamento presso PSP modello 3

pagamento presso i PSP abilitati (Banche, Poste, Tabaccai, ...) attraverso il canale preferito 

(Home banking, ATM, APP, sportello fisico) utilizzando l’avviso di pagamento fornito dalla PA. 

La scelta del PSP viene fatta dagli utenti accedendo fisicamente o digitalmente al PSP 

prescelto.

Utente PSPEC Nodo Pagamenti EC

• Generazione

Dovuto

• Creazione 

avviso di

pagamento

• Scelta modalità/canale

• Presentazione

avviso

pagamento

Verifica dovuto

• Esecuzione pagamento

• Invio ricevuta di pagamento

Modelli di pagamento 3



Documenti informatici

Richiesta del Pagamento Telematico (RPT)

Documento informatico, predisposto dall’Ente Creditore e inviata al 

Nodo e da questo al PSP, per richiedere l’esecuzione di uno più 

pagamenti (carrello)

Contiene informazioni sul debitore – creditore- importo pagato

Formato xml generato dal portale nel momento del pagamento



Documenti informatici

Ricevuta Telematica (RT)

Documento informatico, predisposto dal PSP e inviata al Nodo e da questo all’Ente. 

Garantisce l’irrevocabilità del pagamento, a prescindere dallo strumento utilizzato 

(tutti i modelli di pagamento);

Immediatamente rilasciata al versante e ha valore liberatorio dell’importo versato

Formato XML ricevuto automaticamente dal PSP 

Contiene le stesse informazioni dell’ RPT  in aggiunta l’informazione esito: 

ESEGUITO – NON ESEGUITO



Documenti informatici

Flusso di rendicontazione

Documento informatico, predisposto dal PSP e trasmesso all’Ente 

Creditore, con cui vengono riepilogati i pagamenti ricevuti. 

Contiene unicamente l’identificativo univoco del versamento (IUV), 

non ha rilevanza giuridica esterna ma viene utilizzato per facilitare 

l’attività di riconciliazione dei pagamenti ricevuti in via cumulativa.

Formato xml ricevuto automaticamente 48 h dopo il pagamento



Rendicontazione e

Riconciliazione 1/2

Rendicontazione

singola

Il PSP effettua un bonifico per

ciascuna transazione

effettuata

pagoPA comporta precisi standard di rendicontazione che 
permettono l’automazione delle attività di riconciliazione dei 
pagamenti ricevuti

Rendicontazione



Rendicontazione

cumulativa

Il PSP può effettuare in alternativa

un bonifico cumulativo contenente

tutti i pagamenti elaborati nella

giornata

In questo secondo caso il bonifico sarà

accompagnato da un flusso di rendicontazione

contenente l’elenco dei codici IUV di tutti i

pagamenti relativi al bonifico.

Rendicontazione e

Riconciliazione 2/2Rendicontazione



❖ alla pagina Pagamenti elettronici - Dove pagare con pagoPA del sito AgID è
possibile consultare l’elenco aggiornato di tutti i PSP abilitati

❖ l’elenco è scaricabile in formato CSV o XLS

❖ è possibile ricercare un singolo PSP oppure tutti i PSP per canale di pagamento

❖ i singoli PSP sono ricercabili per denominazione o parte di essa

❖ per ciascun PSP è possibile verificare se attivo nella modalità di pagamento 
presso EC e/o presso PSP

❖ per ciascun PSP è anche possibile consultare la relativa scheda, contenente i
dati principali ed i canali di pagamento disponibili :

• sportello fisico

• home banking - mobile banking - phone banking

• ATM

Dove pagare



Dove pagare



Dove pagare



Stato dell’arte del progetto 
regionale

La Regione Basilicata ha aderito al sistema pagoPA si ain veste di Ente 
creditore che in veste di intermediario enti creditori

Enti Creditori: viene indicato genericamente l’insieme dei soggetti 
obbligati all’adesione al Sistema pagoPA unitamente a quelli aderenti in via 
facoltativa.

Intermediari enti credito: detti anche intermediari tecnologici, sono i 
soggetti che aderiscono sia in qualità di beneficiario dei pagamenti, sia a 
supporto di altre pubbliche amministrazioni soggetti che aderiscono sia in 
qualità di beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche 
amministrazioni

N.B.:Attualmente la Regione Basilicata ha attivi modello 1 2 e 3 mentre gli 
enti intermediati da Regione hanno attivi solo il modello 1 e 2



Per gli enti intermediati 

E’ stato sottopoto agli enti un questionario da compilare con una lista di 
tributi 

Sono stati classificati tributi/pagamenti in tante macro-categorie ad 

esempio:

• POLIZIA LOCALE

• ENTRATE PUBBLICHE AFFISSIONI

• SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI

• BIBLIOTECA CULTURA E COMUNICAZIONE

• ISTRUZIONE E SPORT

• SETTORE FINANZIARIO

• ETC

• SEGRETERIA SERVIZI CIVICI



Per gli enti intermediati 

Sono stati analizzati i questionari e caricati tutti i tributi secondo la seguente 
logica:

TRIBUTI CONTRASSEGNATI CON “PRESENTE –> SI”

TRIBUTI SPONTANEI

TRIBUTI CON IBAN SPECIFICATO  

Sono stati anche caricati automaticamente anche i template

compilati successivamente 

Gli enti hanno inserito il Link sul portale per rendere fruibile il 

portale ai cittadini 

Hanno inoltre avuto l’accesso al  monitoraggio dei flussi di 

pagamento ricevuti sulla console



Per Regione Basilicata

Sono stati inseriti tutti i tributi e pagamenti, con aggangiati i codici IBAN, 

gestiti dalla Regione Basilicata che possono essere pagati in maniera 

spontanea sul portale dei pagamenti online.

Sono stati inseriti i tributi che possono essere pagati tramite avviso 

analogico, in quanto preventivamente caricati dal gestionale dei tributi 

regionale SITR (Canoni di concessione, accertamenti tasse auto)

L’integrazione tra portale dei pagamenti e gestionali esterni dei tributi 

avviene tramite servizi web tipo SOAP secondo le specifiche che rilascia 

Publisys in quanto partner tecnologico di Regione Basilicata



Per Regione Basilicata

Oltre al SITR, già attivo ed in produzione, sono in fase di test anche le 

integrazioni con il portale dei pagamenti per i seguenti gestioneli di tributi 

e posizioni debitorie quali:

- CUP ONLINE

-Sismica

Le applicazioni, così come fatto per SITR, sono state censite sulla console 

amministrativa dei pagamenti e sono state rilasciate, oltre alle specifiche di 

integrazione, anche delle credenziali per utilizzare i servizi web in ambiente 

di test



Dopo aver fatto l’accesso, Il cittadino visualizza in homepage gli ultimi
pagamenti effettuati e i pagamenti in scadenza.
Può effettuare le seguenti operazioni dal menu del portale (mostrato in  
figura):
1) eseguire un pagamento spontaneo sul portale

2)controllare la propria posizione debitoria, eventualmente pagare dal  
portale o stampare l’avviso di pagamento per poi pagare presso un PSP

3)Visualizzare lo storico pagamenti, e per quelli andati a buon fine,  
stamparne la ricevuta

Descrizione del Portale dei pagamenti



Per effettuate un pagamento di un tributo di cui si conosce l'importo,  
selezionare dal menu la voce "PAGAMENTO SPONTANEO", visualizzerà  una 
schermata da compilare scegliendo il pagamento e la tipologia di  pagamento. 
Verranno automaticamente compilate la causale a la  descrizione ed eventuale 
documentazione a supporto del pagamento  visualizzati nel riquadro "FLUSSO 
DEL PAGAMENTO".

Pagamento spontaneo



Verrà visualizzata una maschera di riepilogo per il controllo dei dati, se
corretti cliccare su “PROCEDI”, si passerà 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)

Pagamento spontaneo



E’ possibile scegliere se effettuare la login con credenziali SPID oppure 
inserendo il proprio indirizzo e-mail, associato al pagamento. 
Supponiamo di proseguire inserendo l’indirizzo email.

Pagamento spontaneo



Una volta autenticato, compare la schermata in cui accettare
l’informativa sul trattamento dei dati personali, come mostrato in
figura. Il testo completo sull’informativa sulla privacy è disponibile su
tutte le schermate successive cliccando sull’apposito link a fondo
pagina.

Pagamento spontaneo



Successivamente,  è possibile scegliere il metodo di pagamento tra:

• Carta di credito/debito

• Conto corrente

• Altri metodi di pagamento

Pagamento spontaneo



Supponiamo di aver scelto di pagare con carta di credito/debito,
comparirà la classica interfaccia di inserimento dei dati della carta,
come mostrato in figura. Si ricorda che è possibile annullare in qualsiasi
momento la transazione cliccando sulla “X” in alto a destra.

Pagamento spontaneo



Dopo aver inserito i dati della carta di credito e l’eventuale OTP,
comparirà una maschera di riepilogo dati e, in caso positivo, il
messaggio che conferma l’avvenuta autorizzazione della transazione.

Pagamento spontaneo



A seguito della conferma di pagamento, dal Wisp si ritorna al
portale dei pagamenti della Regione Basilicata, in particolare sulla
lista dei pagamenti effettuati, e si visualizzerà il seguente
messaggio:

Pagamento spontaneo

Verrà ricevuta una mail, all’indirizzo specificato in fase di login, con
l’esito della transazione



Come descritto nel messaggio, la ricezione della conferma dell’avvenuto 
pagamento  può impiegare diversi minuti. 

In qualsiasi momento si può aprire il dettaglio del pagamento e chiedere 
l’aggiornamento sullo stato

Non appena il pagamento risulta in stato “ESEGUITO”, è possibile 
visualizzare o stampare la ricevuta del pagamento cliccando sull’icona 
indicata in figura:

Pagamento spontaneo



Per pagare un versamento caricato sul portale, basta cliccare sul menu  
“POSIZIONE DEBITORIA”

Verrà visualizzato l’elenco dei pagamenti in debito ed è possibile 
scegliere di pagarlo direttamente sul portale o stampare l’avviso di 
pagamento tramite l’apposita icona

Pagamento posizione debitoria



Con l’avviso di pagamento bisogna recarsi presso un PSP aderente
(tabacchini, banche aderenti etc)

Provvederanno al pagamento tramite la lettura del codice a barre o del
QR code presente sulla stampa.

A seguito dell’avvenuto pagamento in una delle due modalità, il  
pagamento sarà consultabile nella lista “STORICO PAGAMENTI” in quanto  
contrassegnato come “ESEGUITO”. Sarà possibile stamparne la ricevuta  
nella stessa modalità descritta in precedenza.

E’ possibile pagare il versamento in debito anche online cliccando 
sull’icona Dettaglio, e seguire il flusso di pagamento sul portale online 
descritto in precedenza

Posizione debitoria



Ad ogni ente, Regione Basilicata inclusa, sono state rilasciate 
delle credenziali per:

Consultare i pagamenti e scaricare le ricevute

Consultare i flussi di rendicontazione e scaricarne i dati

https://pagoPA.regione.basilicata.it/govpayConsole 

ADMIN- Consultazione 

https://pagopa.regione.basilicata.it/govpayConsole


Console amministrativa: al link si presenta la seguente pagina in cui 
inserire username e password:

ADMIN- Consultazione 



Appena si effettua l’accesso si presentano gli ultimi pagamenti effettuati, 
stessa pagina si presenta cliccando alla voce “pagamenti ” nel menu a dx: 

ADMIN- Consultazione 

Per effettuare la log-out o visualizzare il profilo, basta cliccare sull’icona in 
alto a destra:



Cliccando su uno dei pagamenti in lista è possibile visualizzarne il 
dettaglio:

ADMIN- Consultazione 



Cliccando sul menu TRANSAZIONI è possibile visualizzare le transazioni 
fatte dall’utente per ultimare il pagamento:

ADMIN- Consultazione 



Cliccando sul dettaglio della transazione si visualizza la presente 
schermata:

ADMIN- Consultazione 



Cliccando sul menu 
a destra 
alla voce 
RENDICONTAZIONI:

Possibilità di scaricare
il flusso di 
rendicontazione

ADMIN- Consultazione 



ADMIN- Consultazione 

File xml flusso rendicontazione:



Dettaglio rendicontazione:

ADMIN- Consultazione 



Dettaglio rendicontazione:

ADMIN- Consultazione 



Menu pagamenti con possibilità di scaricare le ricevute e di cercare un 
pagamento per IUV

ADMIN- Consultazione 



Finestra modale con la possibilità di personalizzare l’esportazione delle 
ricevute

ADMIN- Consultazione 



File zip contenente tutte le ricevute

ADMIN- Consultazione 



Menu Giornale degli eventi, visualizza l’elenco delle comunicazioni tra il 
portale ed il nodo centrale dei pagamenti, in modo da monitorare le 
attività

ADMIN- Consultazione 



Inoltre è stato fornito il link al portale dei pagamenti online dedicato al 
singolo ente :

https://pagoPA.regione.basilicata.it/pagamentionline/indexEnte.jsp?&en
te=80004460764 

Da inserire all’interno del proprio portale istituzionale e contrassegnato 
dal logo pagoPA

ELEMENTI FORNITI AGLI ENTI 
INTERMEDIATI



Possibili scenari:

• Modifica della descrizione/nome del Tributo

• Modifica IBAN

• Modifica Note

• Modifica Allegato (link)

• Modifica scadenza

• Modifica Causale

ELEMENTI FORNITI



Inserimento nuovo tributo per gli enti

Azioni preliminari:

• Comunicare ad AGID nuovo IBAN (qualora fosse 
necessario);

Possibili scenari:

• Inserimento della descrizione/nome del Tributo

• Inserimento IBAN

• Inserimento Note

• Inserimento Allegato (link)

• Inserimento scadenza

• Inserimento Causale



Seguite la seguente procedura:

• Accedete alla sezione del portale regionale del vostro ente 

• Es:https://pagoPA.regione.basilicata.it/pagamentionline/indexEnte.jsp?&en
te=80004460764 

Inserimento nuovo tributo per gli enti



Cliccate sulla voce «Area Riservata» nel footer:

Login: utilizza le stesse credenziali che ti sono già state 
comunicate 

Inserimento nuovo tributo per gli enti



Compila la form

Sottometti i dati nel formato CSV che ti comparirà a video 

Formato simile al questionario di censimento

potrai scaricare anche un template da utilizzare come 
base di partenza per il caricamento dei tuoi dati

Inserimento nuovo tributo per gli enti
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Inserimento nuovo tributo per gli enti



La procedura è una funzione applicativa 
temporizzata e il processamento dei dati può durare 
anche 24/48 ore. Comunque vi verrà notificato, 
tramite email (inserita nel form di cui sopra):

• Eventuali errori riscontrati;
– In questo caso dovrai intervenire in modifica sul file e 

risottomettere la richiesta di modifica/inserimento 
con il CSV opportunamente modificato;

• La conferma dell’avvenuto caricamento;

Inserimento nuovo tributo per gli enti


