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MODALITÀ DI PAGAMENTO
pagoPA è una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità
standardizzata.
Si possono effettuare i pagamenti attraverso i seguenti canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di
Servizio a Pagamento (PSP) attivi:
 sportello fisico situato presso la sede amministrativa via Giacomini 16, Arcisate
 home banking (cerca i loghi CBILL o pago PA)
 app per i pagamenti mobili
 sportelli ATM delle banche abilitate
I SERVIZI DI PAGAMENTO pagoPA possono svolgersi secondo 2 differenti modalità: POST PAGATO, cioè i
pagamenti attesi dall’ente e PRE PAGATO, anche detti spontanei.
Modalità POST PAGATO
I pagamenti attesi dall’Ente sono quelli in cui l’utente, avendo ricevuto un avviso di pagamento contenente
un Codice Avviso, risponde ad una posizione debitoria in scadenza nei confronti dell’Ente. Il pagamento è
atteso entro una determinata data.
Avendo ricevuto, via e-mail / SMS la comunicazione con l’eventuale link per scaricare l’avviso di pagamento,
l’utente può effettuare il pagamento secondo 2 modalità differenti:
1) Online: cliccando direttamente sul link contenuto nel testo dell’e-mail/SMS o recandosi sul sito
istituzionale dell’Ente dove sarà visibile il logo pagoPA ed in seguito cliccando sul link del servizio di
interesse. Nel caso dei servizi parascolastici si accede così alla pagina di autenticazione dove inserire le
credenziali (badge e password); cliccare la sezione “RICARICHE E BUONI” in cui è visibile il Pagamento
atteso ed è possibile stampare o pagare direttamente on line l’avviso di pagamento emesso.
Alla fine del procedimento l’utente potrà decidere il canale di pagamento preferito, tra:
A. Carta di credito/debito (se la propria carta appartiene ai circuiti indicati)
B. Conto corrente: accedendo a questa sezione saranno visibili fin da subito solo alcune delle banche
che permettono questa modalità di pagamento. La maggior parte degli istituti bancari infatti ha
deciso di avvalersi del circuito MyBank. Selezionando questa opzione infatti, dopo una pagina di
riepilogo dei dati, sarà visibile un menù a tendina che permetterà di selezionare la propria banca.
C. Altri metodi di pagamento: comprende le app mobile come, ad esempio, Satispay, Paypal,
BancomatPay
Nel caso in cui si è già in possesso dell’avviso di pagamento emesso sarà possibile procedere al pagamento
Direzione – Servizi Amministrativi – Educativi- Sportivi- Culturali:
Via Giacomini 16 – 21051 – Arcisate Tel. 0332 -1807731 Fax 0332- 1807513 - Pec as-parmiani@legalmail.it
Farmacia comunale: Via Cavour, 40 – 21051 – Arcisate - Tel 0332/471777
Dispensario comunale: Via Monte Grappa, 9 – 21051 – Arcisate Tel. 0332/473434
Codice farmacia – VA 0524 CCIAA VARESE – REA – 281178 Pec 0399101@pec.federfarma.it

Azienda Speciale “A. Parmiani”
Ente strumentale del Comune di Arcisate
Sede legale: via Roma, 2
Arcisate 21050
p.i. 02725860122
azienda@as-parmiani.it
www.as-parmiani.it
dello stesso nelle modalità sopra descritte inserendo il Codice Avviso e seguendo il processo guidato che
servirà da riepilogo al cittadino per i dati della propria posizione debitoria.
Concluso il processo, andato a buon fine o meno, l’utente riceverà una Ricevuta Telematica di pagamento al
proprio indirizzo e-mail.
2) Recandosi presso i Prestatori di servizio di pagamento (PSP): portando con sé l’avviso di pagamento
ricevuto o scaricato, mostrandolo anche direttamente da smartphone, l’utente potrà recarsi presso le
filiali bancarie, gli sportelli ATM, gli esercenti facenti parte del circuito SISAL, Lottomatica e Banca 5 ed
effettuare il pagamento in contanti, bancomat o carta.
Si rammenta che, ai fini della detraibilità della spesa sostenuta sarà possibile detrarre SOLO i
pagamenti effettuati in modalità tracciabile, ai sensi del comma 679 art.1 Legge di Bilancio
n.160/2019.
Modalità PRE PAGATO
Pagamenti spontanei: laddove l’utente effettua un pagamento su propria, autonoma iniziativa e non a fronte
di specifico avviso di pagamento ricevuto dall’Ente.
L’utente dovrà quindi entrare sul sito istituzionale dell’AZIENDA PARMIANI e cliccare il logo di pagoPA.
Si aprirà quindi una schermata in cui l’utente dovrà selezionare Pagamento spontaneo e scegliendo tramite un
menù a tendina il servizio che intende pagare (i servizi disponibili vengono decisi dall’Ente), inserire i propri
dati anagrafici ed una e-mail.
Compilati i dati, è necessario scegliere la modalità di pagamento del debito.
È possibile procedere con il pagamento online seguendo la medesima procedura indicata per i pagamenti
attesi, tranne la prima parte ovvero quella inerente all’inserimento del Codice Avviso perché effettuata in
automatico dal sistema.
Oppure, è possibile selezionare “Pagamento attivato presso il PSP”, opzione che permette la creazione
dell’avviso di pagamento.
Cliccando su “Predisponi avviso di pagamento” il file viene scaricato in locale sul proprio computer o
smartphone, è però presente anche l’opzioni di “Invio avviso di pagamento tramite email”.
Grazie all’avviso di pagamento generato, l’utente potrà recarsi ad effettuare il pagamento in tutti i punti fisici
disponibili su territorio (vedi elenco PSP).

L’introduzione del sistema richiederà inevitabilmente un periodo iniziale di rodaggio e di
messa a punto. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi,
chiedendo la vostra gentile collaborazione.
RISPETTO DELLA PRIVACY
I dati registrati in fase di attivazione del servizio saranno consultabili solo dall’Azienda speciale A. Parmiani, nel pieno rispetto della vigente normativa in
tema di trattamento e custodia dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679).
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