
- Norma imposta da AgID per la digitalizzazione globale dei sistemi di pagamento per le PA.

- Fa parte del programma Agenda Digitale per cui entro il 2020 tutti i sistemi utilizzati dalle PA dovranno 
essere digitalizzati.

- Limiti imposti alle PA per incassare sul pagoPA: Dicembre 2019.

- Gli utenti avranno maggiori tipologie/possibilità di pagamento e potranno scegliere dove e come pagare 
tra i PSP accreditati su AgID.

- Le commissioni saranno a carico dell’utente ma l’utente potrà scegliere tra i PSP quelli che hanno le 
condizioni per lui più vantaggiose



PSP = prestatori di servizi di pagamento. 
(Istituti bancari e non , accreditati da AgID per accertare pagamenti su piattaforma pagoPa.)
Es. Sisal, Lottomatica, principali istituti bancari…che hanno aderito e presenti sul territorio.
Sono banche di appoggio per fare pagamenti quindi non è necessario essere correntisti. 
Ogni PSP può applicare commissioni differenti. 
(il cittadino  può utilizzare un qualunque PSP scegliendolo in base al costo di commissione più conveniente 
o alla ubicazione più comoda.

Avviso di pagamento= comunicazione scritta in cui vengono riportati tutti i dati utili al pagamento
WISP= wizard creato da AgID che consente di visualizzare i vari PSP che consentono il pagamento online. 
Codice Ente Creditore = CF della PA
IUV= identificativo unico di pagamento.
Fa parte del n. avviso di pagamento. 



- 1-DA WEB collegandosi al sito del Comune cliccando all’apposito link verrete indirizzati sul portale 
genitori, entrando con le credenziali già in uso sia da app che Web, in caso contrario 
Registrarsi.

- 2-DA TABLET O SMARTPHONE (per dispositivi iOs e Android) scaricando
l’APP Spazioscuola «LE CREDENZIALI DA WEB E APP SONO LE STESSE»

- CON AVVISO DI PAGAMENTO (scaricato da web o app o per chi non potesse farlo in autonomia,  
facendolo generare negli uffici preposti sull’informativa) PRESSO I PSP SUL TERRITORIO o DAL 
PROPRIO HOME BANKING se abilitato ai pagamenti con il pagoPA.









NOME GENITORE









Accedere con SPID se già registrati o 
Immettere la mail e Cliccare CONTINUA.

MAIL GENITORE

















Una volta  finalizzato il 
pagamento con carta di credito 
o scelto il PSP con cui pagare 
potrete confermare se pagare 
registrandovi sul pagoPA oppure 
se proseguire senza alcuna 
registrazione.

Questo vi consentirà di salvare lo 
storico dei metodi di pagamento 
preferiti.



INSERIRE MAIL, per ricevere la Ricevuta telematica







4234321201



2 POSSIBILITA’:





Dopo l’inserimento dati della carta viene 
proposto il PSP con commissione minore e 
finalizzazione pagamento. Possibilità poi di 
salvare il metodo preferito di pagamento.

Dopo aver scelto il PSP potete procedere 
al pagamento salvando oppure no il 
metodo di pagamento predefinito e poi 
seguire il processo proposto a seconda 
del PSP prescelto





Con le  informazioni utili alla ricarica generate da Spazio Scuola 
WEB sarà possibile recarsi nei punti vendita aderenti a:
ITB - Banca dei tabaccai – munendosi di CRS (Carta Regionale dei 
Servizi) necessaria per attivare il pagamento. Sarà possibile 
ricercare i punti vendita aderenti sul sito 
https://www.bancaitb.it/trova;
SISAL – Il pagamento verrà attivato tramite lettura del codice a 
barre riportato sull’avviso di pagamento.  Sarà possibile ricercare i 
punti vendita aderenti sul sito http://locator.sisal.com/;
Pay Tipper sarà possibile ricercare i punti vendita aderenti sul sito 
http://www.paytipper.com/trova-agenzie/;
Lottomatica www.lottomaticaitalia.it/it/cerca-il-punto-
vendita/servizi-al-cittadino
Nei principali istituti bancari aderenti a pagoPA
Attraverso il proprio internet banking se abilitato ai pagamenti 
pagoPA.

https://www.bancaitb.it/trova
http://locator.sisal.com/
http://www.paytipper.com/trova-agenzie/
http://www.lottomaticaitalia.it/it/cerca-il-punto-vendita/servizi-al-cittadino

