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PAGAMENTI DISPOSTI DAL SITO DELL’ENTE - IIS “G.B. Benedetti – N. Tommaseo” 

- SEZIONE PAGATORE -  

Accesso a pagoPA per i debitori: 

Dal sito del nostro Istituto https://www.liceobenedettitommaseo.edu.it/ cliccare su pagoPA  

 

 

mailto:VEIS026004@istruzione.it
mailto:VEIS026004@pec.istruzione.it
http://www.liceobenedettitommaseo.it/
https://www.liceobenedettitommaseo.edu.it/
https://solutionpa.intesasanpaolo.com/IntermediarioPAPortal/noauth/contribuente/verificamail?idDominioPA=94050340275


Compilare i campi: Nome, Cognome, indicare un indirizzo mail univoco, apporre il flag sulla presa visione e 

consenso delle condizioni della Privacy, digitare nell’apposito spazio il codice Captcha a questo punto 

cliccare su VERIFICA MAIL 

All’indirizzo mail scelto dall’utente verrà inviato un link dal quale si potrà accedere al Sistema 

informatizzato dei pagamenti PA delle Pubbliche Amministrazioni 

In questo capitolo vengono riportate, in dettaglio, le istruzioni che deve seguire un utente identificato 

(autenticato) per effettuare le seguenti operazioni: 

- Pagamento con Avviso 

- Pagamento Spontaneo (in assenza di avviso pagoPA) 

- Scelta dei metodi di pagamento 

Una volta effettuato l’accesso, verrà presentata una pagina iniziale con un menu laterale “MENU INCASSI” 

per la scelta dell’azione da intraprendere.  

PAGAMENTO CON AVVISO PAGOPA 

Scegliendo la voce dal “MENU INCASSI “ “Pagamento con Avviso PagoPA” viene visualizzata una schermata 

di ricerca dove occorre inserire il numero avviso da ricercare. In questo caso viene permesso solo il 

pagamento immediato, tramite l’aggiunta al carrello, o la ricerca del pagamento già eseguito. 

 

 

Una volta inserito nell’apposito spazio il numero di avviso seleziona il pulsante “Aggiungi al Carrello” 

entrare nel carrello e cliccare su “Paga Ora” è possibile ora procedere al pagamento diretto. 

 

PAGAMENTO IN ASSENZA DI AVVISO PAGOPA 

Scegliere dal “MENU INCASSI “  “Pagamento in assenza di avviso pagoPA” che può essere per esempio il 

pagamento di un  “contributo volontario”  



 
 

Utilizzando i menu a tendina scegliere: Ente creditore, Unità/Servizio beneficiario, scegliere il Codice 

Tributo o Tipo Corrispettivo, in questo caso “contributo volontario” inserire tutti i dati richiesti compresa la 

causale, (in questo caso è consigliato riportare i dati dell’alunno non del genitore), l’importo, per default è 

stato impostato un valore pari a 130€, trattandosi di contributo volontario, può essere variato. Una volta 

compilati tutti i campi premere AVANTI 

Si genera un riepilogo con tutti i dati inseriti, controllare i campi inseriti e “Conferma dati di Pagamento”  

IUV è un codice univoco di validazione 

 



Se si sceglie “STAMPA AVVISO” viene presentato un documento in PDF con il quale è possibile pagare la 

pendenza recandosi presso tutti i PSP aderenti a questa modalità per Intesa San Paolo sono: circuito CBILL – 

i canali: sportello, ATM, Home Mobile Banking, Remore Banking) 

 

 

Se si sceglie PAGA ORA, nel carrello troveremo il contributo volontario pronto per essere pagato 

il servizio di Intesa San Paolo attiva il colloquio con la piattaforma “Nodo dei Pagamenti” gestita da AgID 

 

 



 

Occorre accedere “Entra con la tua email” Indicare l’indirizzo mail inserito al primo accesso durante la 

registrazione 

 

Al proprio indirizzo, si riceverà una mail da parte di AgID, con un link a cui cliccare e riporta a: 

 



Accettare la Privacy, mettendo la spunta (flag) nella casella “accetto la privacy policy” e premere continua 

Intesa San Paolo in qualità di prestatore di servizi, rende disponibili le seguenti modalità: 

Modello 1:  

- Carta di credito: Mastercard, Visa, Moneta Online, Masterpass 

- Bonifico: tramite circuito MyBank, Bonifico pre-compilato “Pagoin Conto” (per i soli correntisti del Gruppo 

  Intesa Sanpaolo) 

- PayPal: reso disponibile dal solo PSP Intesa Sanpaolo 

- BancomatPay: Intesa Sanpaolo  

Modello 2: 

Titti i PSP aderenti a questa modalità per Intesa Sanpaolo sono disponibili – tramite il circuito CBILL – i 

canali: sportello, ATM, Home Mobile Banking, Remore Banking) 

 

 

 

 


