
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  

 

 

Compilare i campi Nome Cognome e 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 (clicca qui) dal quale si potrà accedere al Sistema 

informatizzato dei pagamenti PA delle Pubbliche Amministrazioni. 

Scegliere dal MENU INCASSI “Pagamento in assenza di avviso PagoPA”  

https://www.liceobenedettitommaseo.edu.it/
https://solutionpa.intesasanpaolo.com/IntermediarioPAPortal/noauth/contribuente/verificamail?idDominioPA=94050340275


     

Se una volta cliccato non appare la finestra qui sotto riportata basta cliccare CTRL -

 

Compilare tutti i campi: 

- Unità/Servizio beneficiario, scegliere DSGA  

- Codice Tributo o Tipo Corrispettivo; dal menù a tendina scegliere quello desiderato (es: Acquisto Skill Card 

o acquisto esame, porre attenzione nel scegliere il tributo esatto a seconda se trattasi di utente interno o 

esterno all’Istituto”  

- Data scadenza pagamento; inserire la data che si effettua il pagameto 

- Inserire tutti i dati anagrafici richiesti, (riportare i dati dell’utente che intende iscriversi), compresa la 

causale (es: acquisto esame o acquisto Skill Card), l’importo non è modificabile e fa riferimento al tariffario 

presente nel sito dell’Istituto. 



Codici tributi:  

 

Una volta compilato tutti i campi cliccare AVANTI Si genera un riepilogo con tutti i dati inseriti, IUV è un 

codice univoco di validazione 

 

Si può stampare il riepilogo con STAMPA AVVISO per effettuare il pagamento nel circuito disponibile per 

PagoPA (presso banca ricevitoria tabaccaio bancomat ecc...) o procedere con PAGA ORA 

 

A questo punto nel carrello troveremo il contributo volontario pronto per essere pagato, cliccare su PAGA 

ORA 

Il sistema ci invia nello spazio come sopra indicato, si potrà accedere con SPID o entra con la tua mail 

 



 

 

Se non si è in possesso di SPID, Entra con la tua mail (inserita al primo accesso durante la registrazione)  

 

Mettere la spunta nella casella “accetto la privacy policy” e premere Continua 

 

Scegliere il metodo di pagamento preferito. La ricevuta di pagamento verrà inviata alla propria mail. 

Per altri metodi di pagamento si intendono i pagamenti presso banca ricevitoria tabaccaio bancomat ecc... 



 

Terminato il pagamento nella propria mail verrà inviato il documento di transazione 

 

 


