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1. INTRODUZIONE
L’applicazione pagoPA@INAIL (Pagamenti Elettronici PA)
pagoPA è il sistema dei Pagamenti Elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni
e dei gestori dei servizi di pubblica utilità. Il sistema pagoPA consente a cittadini,
imprese e professionisti di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche
amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica. Il
sistema permette a cittadini, professionisti e imprese di:


scegliere il prestatore del servizio di pagamento;



scegliere tra più strumenti di pagamento;



scegliere il canale tecnologico di pagamento preferito;



conoscere preventivamente i costi massimi dell’operazione da effettuare;



avere garanzia della correttezza dell’importo da pagare;



ottenere immediatamente una ricevuta con valore liberatorio.

pagoPa@INAIL è il sistema INAIL dei Pagamenti Elettronici tramite il quale
l'utente può effettuare i propri
pagamenti verso INAIL.
Le funzioni attive sono:









Esegui un pagamento - Seleziona e paga un avviso di pagamento, scegliendo
tra quelli a te associati e ancora non pagati, tramite l'Identificativo Univoco
Versamento (IUV) oppure tramite il numero Avviso di Pagamento. E' possibile
utilizzare uno dei prestatori di servizi di pagamento aderenti al sistema dei
pagamenti pagoPA per eseguire il pagamento;
I tuoi avvisi non pagati - Visualizza, seleziona e paga un avviso di pagamento,
scegliendolo tra quelli a te associati e non ancora pagati;
I tuoi pagamenti eseguiti - Visualizza l'elenco dei tuoi avvisi di pagamento per
i quali è stata effettuata una richiesta di pagamento (da te o da un altro
soggetto versante). Per ogni avviso è possibile stampare la ricevuta telematica;
I tuoi versamenti per altri - Visualizza l'elenco degli avvisi di pagamento per i
quali tu hai effettuato un versamento. Per ogni avviso è possibile stampare la
ricevuta telematica:
Carrello - Visualizza l'elenco degli avvisi di pagamento selezionati per il
pagamento contemporaneo.
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2. ACCESSO ALL’APPLICAZIONE
L’accesso all’applicazione avviene attraverso il menu <ACCEDI AI SERVIZI ONLINE>,
presente sul portale dell’INAIL, raggiungibile all’indirizzo http://www.inail.it.

L’accesso è consentito agli utenti registrati. La registrazione può essere effettuata
attraverso la sezione accessi del sito dell’INAIL.
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Dopo aver cliccato su <ACCEDI AI SERVIZI ONLINE>, il sistema chiede di inserire “Nome
Utente” e “Password” per l’autenticazione al servizio.

Il servizio pagoPA è accessibile solo se il nome utente inserito coincide con un Codice
Fiscale di persona fisica.

Cliccare successivamente su <pagoPA>.
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Cliccare successivamente su <Accedi al servizio>.
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Dopo aver cliccato su <pagoPA> l’utente verrà reindirizzato sulla pagina iniziale
dell’applicazione pagoPA.
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3. FUNZIONALITA’ DELL’APPLICAZIONE
Il menu delle funzioni che l’applicazione pagoPA@INAIL rende disponibili è il seguente:

1 - Esegui un pagamento
Seleziona e paga un avviso di pagamento, scegliendo tra quelli visualizzati e
ancora non pagati, oppure ricercando l’avviso di pagamento attraverso
l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV) o il Numero Avviso.
2 - I tuoi avvisi non pagati
Visualizza la lista degli Avvisi di Pagamento a te associati e non ancora pagati
tramite pagoPA@INAIL. E’ possibile procedere con l’esecuzione del pagamento
dell’Avvisio di Pagamento selezionato.
3 - I tuoi pagamenti eseguiti
Visualizza l'elenco degli avvisi di pagamento per i quali hai effettuato una
richiesta di pagamento come pagatore o come versante. Per ogni avviso di
pagamento eseguito con esito positivo oppure con esito negativo riceverai una
rcevuta telematica che potrai stampare o conservare in formato digitale.
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4 - I tuoi versamenti per altri
Visualizza l'elenco degli avvisi di pagamento per i quali hai eseguito il
versamento per conto di altri. Per ogni avviso di pagamento eseguito con esito
positivo oppure con esito negativo riceverai una rcevuta telematica che potrai
stampare o conservare in formato digitale.
5 – Carrello
Visualizza il numero di avvisi di pagamento che hai inserito nel carrello, pronti
per per essere
pagati con una sola operazione. Puoi svuotare il carrello e ripartire con la
selezione degli avvisi
di pagamento.

6 - Guida al pagamento
Contiene il manuale utente, utile per eseguire il pagamento.
7 - Contatti
Visualizza la lista dei contatti Inail disponibili, utili per segnalare anomalie,
richiedere informazioni, suggerimenti e un aiuto all’operatività durante
l’esecuzione del pagamento.
7 – Servizi Attivati
Elenca la lista dei servizi attivi per il pagamento tramite pagoPA®.

Guida al pagamento

Pagina 9 di 18

Pagamenti Elettronici PA – Manuale Utente

3.1

Versione 2.0.0
Data: 16-12-2016

Esegui un pagamento

Dopo aver selezionato la funzione di menu “Esegui un pagamento”, verrà visualizzata
la seguente maschera:

A questo punto è possibile:effettuare una ricerca puntuale dell’avviso che si vuole
pagare scrivendo lo specifico Identificativo Univoco di Versamento, IUV, oppure lo
specifico Numero Avviso e premendo il tasto “CERCA”.
Se non ci sono avvisi di pagamento corrispondenti allo IUV cercato, apparirà la
seguente segnalazione:
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E’ possibile, anche, selezionare l’avviso che si vuole pagare cliccando sulla causale
presente nel campo “Descrizione”.

Se si sta cercando di eseguire un pagamento relativo ad un Identificativo Univoco di
Versamento, IUV, oppure ad un Numero Avviso che non sono associati al codice
fiscale utilizzato per l’accesso al sistema, il sistema rileva l’incongruenza fra il codice
fiscale associato allo IUV/Numero Avviso ed il codice fiscale di chi ha fatto l’accesso al
sistema e chiede di scrivere nella seguente schermata il codice fiscale associato allo
IUV/Numero Avviso che si vuole pagare:
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Se il codice fiscale delo IUV/Numero Avviso coincide con ilcodice fiscale dell’utente che
fatto accesso al sistema, verrà presentata la seguente schermata, alla quale si
giungerà anche cliccando su uno degli avvisi non pagati presenti nella lista.

Se si clicca su “Nuova Ricerca”, si ritorna alla schermata che dà la possibilità di
selezionare o ricercare un nuovo avviso da pagare.
Se si clicca su “Stampa Avviso” si ottiene la stampa dell’Avviso di Pagamento, riportato
di seguito. L’avviso di pagamento, di seguito riportato, contiene il bollettino postale
per il pagamento presso gli sportelli fisici di Poste Italiane, il Numero Avviso per il
pagamento presso gli sportelli fisici e gli ATM del sistema bancario, i tabaccai ed i
prestatori di servizi di pagamento che aderiscono al sistema pagoPA®, ed il Barcode
e QRCode per la lettura automatica del Numero Avviso. L’elenco dei Prestatori di
Servizi di Pagamento che risultano aderenti al sistema pagoPA® e attivi sui diversi
modelli
di
pagamento
previsti
è
verificabile
al
seguente
link:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamentielettronici/psp-aderenti-elenco
Se si clicca su “AGGIUNGI AL CARRELLO”, l’avviso di pagamento selezionato viene
aggiunto al carrello ed il sistema si predispone per la selezione di un altro avviso di
pagamento da aggiungere, eventualmente, al carrello. Si ha la possibilità di
aggiungere al carrello fino a 5 avvisi di pagamento. Di seguito è presente la schermata
con evidenza del numero di avvisi di pagamento presenti nel carrello.
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Se si clicca su “Carrello” è possibile visualizzare il numero di avvisi di pagamento
presenti nel carrello, si può svuotare il carrello, “SVUOTA CARRELLO”, si può
aggiungere un altro avviso nel carrello, “Aggiungi altro avviso”, e si può avviare
l’esecuzione del pagamento, “PAGA”. Di seguito è riportata la schermata relativa alla
gestione del carrello.
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Per attivare l’esecuzione del pagamenti si clicca su “PAGA” dalla funzione “Carrello” e
dalla funzione “Esegui un pagamento”. La funzione “Esegui un pagamento” prevede il
passaggio intermedio “PROCEDI AL PAGAMENTO” e successivamente si passa a
“PAGA” della funzione “Carrello”.

Dopo aver cliccato su “PAGA” viene presentata la seguente schermata che consente di
selezionare come pagare e con chi pagare:

Attraverso tale schermata è possibile selezionare il Prestatore di Servizi di Pagamento
con il quale si vuole pagare e lo strumento di pagamento che si vuole utilizzare
(bonifico bancario o bollettino postale online, carta di credito o debito o prepagta). E’,
inoltre, possibile visualizzare l’importo delle commissioni che ogni Prestatore di Servizi
di Pagamento applica. Dopo aver scelto il Prestatore di Servizi di Pagamento e lo
strumento di pagamento con il quale effettuare il pagamento, si clicca su Seleziona e
si procede verso lo sportello virtuale del Prestatore di Servizi di Pagamento
selezionato. Di seguito è presente la schermata che consente di selezionare il
Prestatore di Servizi di Pagamento, lo strumento di pagamento, e di proseguire verso
lo sportello virtuale del Prestatore di Servizi di Pagamento per l’esecuzione sdella
transazione.
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I tuoi avvisi non pagati

La funzione “I tuoi avvisi non pagati” presenta la lista degli avvisi di pagamento non
ancora pagati.

Selezionando un avviso non pagato, il sistema riporta sulla funzione “Esegui un
pagamento” e dà la possibilità di procedere con il pagamento.
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I tuoi pagamenti eseguiti

La funzione “I tuoi pagamenti eseguiti” presenta la lista dei tuoi avvisi di pagamento
per i quali è stata effettuata una richiesta di pagamento, da te o da un altro soggetto
per tuo conto. Per ogni avviso eseguito è possibile stampare la ricevuta telematica.
L’avviso si trova nello stato ‘eseguito’ quando la richiesta di pagamento si è conclusa
con un incasso per INAIL. L’avviso si trova nello stato ‘eseguito non pagato’ quando la
richiesta di pagamento è arrivata sullo sportello virtuale del Prestatore di Servizi di
Pagamento ma non è stata completata con il pagamento

Per ogni avviso di pagamento eseguito oppure “eseguito non pagato” è disponibile la
ricevuta telematica. Selezionando un elemento della lista verrà presentata la
schermata seguente.
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Cliccando il link "Stampa Ricevuta" verrà generata la Ricevuta Telematica che potrà
essere stampata oppure salvata su supporto elettronico in formato PDF. E’ possibile
stampare o salvare la ricevuta anche in formato xml.. Riporto di seguito un esempio di
Ricevuta Telematica.
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I tuoi versamenti per altri

La funzione “I tuoi versamenti per altri” presenta la lista degli avvisi di pagamento per i
quali hai effettuato un versamento per conto di altri. Per ogni avviso è possibile
stampare la ricevuta telematica.

Guida al pagamento

Pagina 18 di 18

