Guida al pagamento pagoPA
Nelle pagine seguenti vengono descritte le modalità attraverso le quali possono essere effettuati i
pagamenti attraverso il sistema PagoPA in riferimento agli avvisi di pagamento che vengono inviati
dall’Ordine Professionale – per il saldo delle quote di iscrizione annuale.
Il pagamento dell’avviso ricevuto a mezzo Mail o Pec potrà avvenire utilizzando i diversi canali che
vengono messi a disposizione del NodoPA:
•
•
•
•

Attraverso il proprio Home Banking utilizzando il circuito PagoPA/CBILL
Attraverso le ricevitorie Sisal e Lottomatica
Attraverso il sito www.pagodigitale.it utilizzando i mezzi di pagamento elettronico disponibili (Carta
di Credito o Bonifico MyBank)
Presso la propria Banca allo sportello

AVVISO DI PAGAMENTO

1) CODICE CBILL: è il Codice Azienda che
identifica il beneficiario Ordine dei Farmacisti di
Treviso (7L733)
2) DATI DEL DEBITORE: sono i dati che si
riferiscono alla persona fisica che deve
effettuare il pagamento
3) POSIZIONE DEBITORIA: sono i dati in cui è
contenuto il tipo di debito che si ha nei
confronti del proprio Ordine, es. Quota di
iscrizione all’albo 2019. In questo campo è
contenuto l’importo da saldare
4) CODICE DELL’AVVISO è il codice identificativo
del pagamento che dovete riportare al
momento del pagamento

5) LINK PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO: è il
link attraverso il quale poter effettuare il
pagamento sul portale messo a disposizione
dall’Ente emittente www.pagodigitale.it. Su
questo portale si potrà effettuare il pagamento
attraverso i canali telematici utilizzando la carta
di credito o il bonifico bancario on line su
circuito MyBank

Quota iscrizione Ordine Farmacisti e FOFI 2019

ENTE CREDITORE

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

xxxxxxxxxxxxx

Telefono 0422544873 Fax 0422412466

Via xxxxxxxxxxx

Email posta@ordinefarmacistitreviso.it

Tel.

PEC ordinefarmacistitv@pec.fofi.it

PEC:

Cod.Fiscale xxxxxxxxxxxxx

2
Email:

DETTAGLIO DEL PAGAMENTO
IUV

xxxxxxxxxxxxxxx

Causale

Quota iscrizione Ordine Farmacisti e FOFI 2019

Importo € 190,00
€ 180 ,00

QUANTO E QUANDO PAGARE?
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Lista dei canali di pagamento su

www.pagopa.gov.it

DOVE PAGARE?

190,00 Euro entro il 30/04/2019

PAGA SUL SITO O CON LE APP
dal sito web per conto della PA (CLICK QUI) 'ORDINE
DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO'
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della tua banca o degli altri canali di pagamento.
Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL.

PAGA SUL TERRITORIO

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire
variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora,

In Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat

sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l’app che userai ti

(dove previsto).

potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.

BANCHE E ALTRI CANALI

entro il 30/4/2019

BANCHE E ALTRI CANALI

30/04/2018

€ 190,00
Qui accanto trovi il codice QR e
il codice interbancario CBILL
per pagare attraverso il
circuito bancario e gli altri

6) QR CODE per effettuare il pagamento presso
le ricevitorie Sisal e Lottomatica

DESTINATARIO AVVISO

Cod.Fiscale 80008440267
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canali di pagamento abilitati.

1

Destinatario

XXXXXXXXXXXXX

Ente Creditore

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Codice CBILL

Codice Avviso

7L733

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Cod.Fiscale Ente Creditore

80008440267

PAGAMENTO TRAMITE IL PROPRIO
SERVIZIO HOME BANKING
Attraverso il proprio Home banking è possibile effettuare il pagamento
dell’avviso, scegliendo tra le varie possibilità di pagamento offerte dalla banca.
Effettuare l’accesso con le proprie credenziali
La maggior parte delle banche presenta le seguenti opzioni: «Pagamenti Vari»
oppure «Pagamento Pubblica Amministrazione/Enti» oppure «CBILL/pagoPA».
Una volta selezionata la modalità di pagamento predisposta dalla propria
banca, sarà necessario digitare nella casella «Codice Azienda/Beneficiario»
del format presentato il codice CBILL 7L733 (corrispondente all’Ordine dei
Farmacisti di Treviso), oppure il nome per esteso.

• Digitare l’importo di € 190,00, se non già proposto in automatico
• Quando viene richiesto il «codice identificativo del pagamento»
inserire il Codice dell’Avviso personalizzato, stampato nell’avviso
in vostro possesso
• Procedere con il pagamento e stampare la ricevuta, non appena
disponibile

PAGAMENTO IN RICEVITORIA SISAL
LOTTOMATICA
• Gli avvisi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni attive sul
sistema PagoPA si possono pagare nei punti vendita SISAL e Lottomatica
(tabaccherie, ricevitorie, edicole e bar) distribuiti in tutta Italia.
• È sufficiente presentarsi con l’avviso di pagamento dell’Ordine che avete
ricevuto allegato alla mail. Al termine dell’operazione verrà rilasciato uno
scontrino che attesta l’avvenuto pagamento.
• ATTENZIONE: per il pagamento presso i punti SISAL e Lottomatica
l’esercente effettuerà la scansione del QR Code situato nella parte inferiore
dell’Avviso di pagamento. Si consiglia di effettuare la stampa in modo che la
definizione del codice a barre sia ben leggibile dal lettore ottico utilizzato.
• L’avviso può essere pagato anche attraverso il canale SISALPAY. Per l’utilizzo di
questo canale sul sito www.sisalpay.it è necessario essere registrati e
seguire le istruzioni presenti sullo stesso sito.

PAGAMENTO ON LINE
Tramite sito PAGODIGITALE
Per poter effettuare il pagamento attraverso il
portale basta cliccare sul link contenuto sull’avviso
di pagamento in formato pdf ricevuto a mezzo mail
o pec.
Il link aprirà automaticamente la propria posizone
debitoria sul portale www.pagodigitale.it

Per effettuare il pagamento, dopo aver controllato
che tutti i dati riportati siano corretti, basterà
cliccare su “Effettua Pagamento”, e autenticarsi con
il proprio indirizzo mail. Il portale presenterà le
diverse opzioni di pagamento tra le quali prendere
•in considerazione principalmente le prime due:
•
Carta di credito, debito o prepagata
• Il tuo conto corrente

Il pagamento potrà essere effettuato attraverso uno
dei canali esposti:
1. Bonifico bancario attraverso Intesa San Paolo, qualora si abbia un conto presso
questo istituto bancario. In questo caso verranno richieste le credenziali
d’accesso al proprio Home Banking e potrà essere effettuato il pagamento

2. Attraverso il bonifico col sistema MyBank, proposto da Intesa San Paolo, ma
con il quale potrà essere utilizzata la propria banca, se presente nell’elenco
proposto nei passaggi successivi

3. Attraverso carta di credito

