MANUALE
UTENTE UNIUD
PER PAGAMENTI
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1. INTRODUZIONE: COS’E’ pagoPA
pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice,
sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire, tramite i
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica
Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti
direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia
fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come
ad esempio:






Presso le agenzie della banca
Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
Presso gli Uffici Postali.

L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento
moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento,
aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il
sistema più aperto e flessibile.
I pagamenti pagoPA possono essere spontanei, ovvero eseguiti su autonoma
iniziativa del cittadino (per esempio a fronte di una richiesta di servizio), oppure
attesi, cioè dovuti richiesti dall’Ente a fronte di una posizione debitoria preesistente
(es. tasse universitarie).
In ogni caso, qualsiasi pagamento è identificato univocamente da un codice,
chiamato IUV (Identificativo Univoco di Versamento), attraverso il quale l’Ente
associa il singolo versamento effettuato dall’utente alla richiesta di pagamento
oppure alla posizione debitoria.
La presente guida illustra i passaggi da seguire per poter effettuare un pagamento
con PagoPA a favore dell’Università degli Studi di Udine.
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2. IL PORTALE pagoPA DI UNIUD
In fondo alla homepage del sito istituzionale dell’Università degli studi di Udine
(http://www.uniud.it) nella sezione “In evidenza” cliccare sul link “Pagamenti
PagoPA”.

Si accede così alla pagina di presentazione di PagoPa dell’Università di Udine.
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Nella sezione “Pagamento di soggetti privati e pubblici non assoggettati al regime
di Tesoreria Unica”, cliccando sul “portale dedicato” si accede al portale dei
pagamenti pagoPA dell’Università di Udine, il cui link diretto è:
https://uniud.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/

E’ possibile quindi procedere con le seguenti operazioni:
1) RICERCA CODICE AVVISO  per procedere con pagamenti attesi, a fronte di un
avviso di pagamento già emesso dall’Università.
Link diretto:
https://uniud.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/cercavers
amento
2) PAGAMENTO SPONTANEO  per procedere con pagamenti spontanei, cioè
senza previa emissione di avviso di pagamento da parte dell’Università.
Link diretto:
https://uniud.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/pagamen
tospontaneo
3) SCARICA RICEVUTA DI PAGAMENTO  per recuperare la ricevuta del
pagamento effettuato.
Link diretto:
https://uniud.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/scaricaric
evuta
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3. RICERCA CODICE AVVISO
Si utilizza questa opzione per procedere con pagamenti attesi, cioè pagamenti
effettuati dall’utente a fronte di un avviso di pagamento già emesso
dall’Università.
Per procedere, è necessario quindi disporre del codice avviso o dello IUV riportato
nell’avviso di pagamento:
- Codice avviso: codice numerico composto da 18 caratteri
- IUV: uguale al codice avviso SENZA le 3 cifre iniziali (001)
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Link diretto:
https://uniud.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/cercavers
amento

I campi obbligatori da compilare (identificati con asterisco “*”) sono:
- codice fiscale/partita IVA;
- codice avviso o in alternativa IUV.
NOTA
- BENE:
- Non è sufficiente inserire il solo codice avviso o il solo codice fiscale/p.IVA
- Il codice fiscale/p.IVA e il codice avviso/IUV devono coincidere con quelli
riportati nell’avviso di pagamento
- Sia il codice avviso che lo IUV vanno inseriti senza spazi!!
ES. OPZIONE 1: Codice fiscale/P.IVA + codice avviso

1
2
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ES. OPZIONE 2: Codice fiscale/p.IVA + IUV

1
2

Una volta inseriti i suddetti dati obbligatori, cliccare su “PROCEDI”.
Il sistema recupera tutte le informazioni connesse allo IUV e propone in automatico
la schermata “Dettaglio pagamento”.

A questo punto l’utente può optare tra due possibili comandi:
1. AVVISO DI PAGAMENTO  Consente di stampare l’avviso di pagamento, per
recarsi fisicamente presso un Prestatore di Servizi di Pagamento – PSP (es. ATM,
banca, tabaccheria, …).
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L’elenco completo dei PSP abilitati è disponibile al seguente link:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
2. PAGAMENTO IMMEDIATO  Consente di procedere immediatamente con il
pagamento online (vd. par. 5).
Esempio di avviso di pagamento
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4. PAGAMENTO SPONTANEO
Si utilizza questa opzione per procedere con pagamenti spontanei, cioè eseguiti su
autonoma iniziativa del soggetto esterno, senza previa emissione di un avviso di
pagamento da parte dell’Università.
In questo caso, lo IUV viene generato dal Portale dei pagamenti UNIUD al momento
della richiesta di pagamento.
Link diretto:
https://uniud.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/pagamen
tospontaneo

I campi obbligatori da compilare (identificati con asterisco “*”) sono:
- Cognome Nome/denominazione
- Codice fiscale o partita IVA;
- Motivo di pagamento;
- Causale;
- Importo totale.
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Il “Motivo pagamento” deve essere scelto tra le alternative disponibili presenti
nel menù a tendina.

Una volta selezionato il motivo, deve essere compilato anche il campo descrittivo
“Causale” attraverso cui l’utente fornisce informazioni di dettaglio sul proprio
versamento.

In analogia a quanto indicato al par. 3, a questo punto l’utente può optare tra due
possibili comandi:
1. AVVISO DI PAGAMENTO  Consente di stampare l’avviso di pagamento, per
recarsi fisicamente presso un Prestatore di Servizi di Pagamento – PSP (es. ATM,
banca, tabaccheria, …).
L’elenco completo dei PSP abilitati è disponibile al seguente link:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
2. PAGAMENTO IMMEDIATO  Consente di procedere immediatamente con il
pagamento online (vd. par. 5).
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5. COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO IMMEDIATO
Selezionando il comando “Pagamento immediato” (vd. par. 4 e 5), compare la
seguente schermata, attraverso cui si verrà reindirizzati al sito di pagoPA.

Per avviare la procedura di pagamento, è possibile accedere attraverso:
1) “Entra con SPID”, per chi è dotato delle credenziali SPID;.
2) “Entra con la tua mail”, in alternativa all’accesso via SPID.
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In entrambi i casi, è necessario accettare l’informativa sul trattamento dei dati
personali, cliccando sul tasto “accetto la privacy policy” presente in fondo
all’informativa. Cliccare quindi su “Continua”.

13/21

Selezionare il metodo di pagamento preferito tra i tre disponibili:
1) Carta di credito/debito
2) Conto corrente
3) Altri metodi di pagamento

5.1 PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO/DEBITO
Inserire gli estremi della propria carta di credito/debito come per un qualunque
pagamento online.
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Il sistema propone i dati complessivi relativi al pagamento, consentendo di
selezionare, tra quelli disponibili il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) tramite
cui si desidera procedere. Per ciascuno è riportato il costo della commissione
prevista.
Nota: non tutti gli istituti di pagamento aderiscono a PagoPA e sono quindi presenti
nell’elenco. Il pagamento può essere comunque effettuato tramite un qualunque
istituto, anche che se non coincidente con il proprio istituto di pagamento.

PSP

Verificare i dati e procedere con “Conferma Pagamento”.
A pagamento avvenuto, compare
la seguente schermata di
conferma e il sistema invia
comunicazione sul buon esito
dell’operazione all’indirizzo e-mail
indicato dall’utente.
Cliccare quindi su “Chiudi” e
terminare il processo.
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5.2 PAGAMENTO CON CONTO CORRENTE
Selezionare dall’elenco l’istituto di credito o il Prestatore di Servizi di Pagamento
presso cui si dispone di un conto corrente. Per ciascuno è riportato il costo della
commissione trattenuta.

Nota: Se il proprio istituto non compare nell’elenco, controllare se è presente
selezionando il circuito “MyBank”, a cui diversi (non tutti) istituti bancari
aderiscono. Se il proprio istituto non compare ancora, occorre optare per una
modalità di pagamento diversa dal conto corrente.
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Il sistema propone quindi i dati complessivi relativi al pagamento, consentendo di
selezionare, tra quelli disponibili (comando “Modifica”), il prestatore di servizi di
pagamento (PSP) tramite cui si desidera effettuare il pagamento. Per ciascuno è
riportato il costo della commissione prevista.
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Il sistema reindirizza l’utente al sito del proprio home banking che proporrà una
schermata di sintesi con gli estremi del pagamento. Dopo averne verificato la
correttezza, confermare il pagamento e terminare la procedura.
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5.3 ALTRI METODI DI PAGAMENTO
Selezionare dall’elenco il Prestatore di Servizi di Pagamento a cui si è abilitati ad
accedere. Per ciascuno è riportato il costo della commissione trattenuta.
Nota: Se non si è abilitati a nessuna modalità di pagamento, è necessario utilizzare
un metodo di pagamento alternativo.
Successivamente, seguire le ulteriori istruzioni fornite del Prestatore di Servizi
Selezionato per completare il pagamento.
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6. SCARICA RICEVUTA
Si utilizza questa opzione per recuperare la ricevuta del pagamento effettuato.
Link diretto:
https://uniud.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/scaricaric
evuta

I campi obbligatori da compilare (evidenziati con asterisco “*”)sono:
- codice fiscale/partita IVA
- codice avviso o in alternativa il codice IUV.
Cliccare dunque su “Procedi”.

Scaricare in PDF la quietanza di pagamento.
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