
Cos’è un avviso di pagamento pagoPA?
Nella prima parte dell’avviso vengono riportati i dettagli relativi a:
• ENTE CREDITORE: è l’Ente che vanta un credito dal cittadino/impresa e che

ha emesso l’avviso di pagamento;
• DESTINATARIO AVVISO: cittadino/impresa che dovrà estinguere il debito

verso l’Ente Creditore

Nella seconda parte si riportano i dettagli rispetto a:
• QUANTO E QUANDO PAGARE: viene riportato l’importo da pagare e la data

di scadenza dell’avviso
• DOVE PAGARE: vengono riportate le principali modalità di pagamento.

Nella parte centrale dell’avviso di pagamento è riportato l'importo dovuto.
Sono inoltre presenti il QR-CODE e il CODICE CBILL.

Nella parte finale dell’avviso è prevista (opzionalmente) la stampa del
BOLLETTINO POSTALE che abilita il pagamento presso i canali messi a
disposizione da Poste Italiane (sportelli fisici / sito internet Poste Italiane).

Non prevista per gli avvisi 

generati tramite SINTESI



Modalità di pagamento dell’avviso pagoPA
Pagamento presso PSP o con App

È inoltre possibile il pagamento tramite APP, ad esempio con 
Satispay, l'APP della tua Banca o altre APP di pagamento presenti 
sul mercato (es. EasyPol). 
Per pagare è sufficiente inquadrare il QR Code o inserire il 
codice CBILL dell'Ente creditore riportati sull'avviso di 
pagamento.

È possibile pagare presentando l'avviso di pagamento 
presso:

le agenzie della tua Banca;
presso gli ATM, se abilitati;
presso i punti SISAL, Lottomatica e Banca 5;
presso le Poste (se abilitate da Poste Italiane al servizio). 



Modalità di pagamento dell’avviso pagoPA
Pagamento dal Portale Pagamenti

È possibile pagare online l’avviso di pagamento pagoPA direttamente dal Portale Pagamenti (MyPay) di Regione 
Lombardia, raggiungibile al link https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html. 
Dalla main page, l’utente dovrà cliccare su «Paga avviso», compilare il form con i dati richiesti (Codice avviso / IUV, 
Codice Fiscale / Partita IVA intestatario, e-mail), e successivamente premere il pulsante “Procedi”.  
Dopo aver compilato i campi con i dati richiesti e presenti sull’avviso, si verrà reindirizzati nella sezione “Carrello”, per 
finalizzare il pagamento online. 


