Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G.B. Chimelli

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DI PAGOPA
Cos’è pagoPA
www.pagopa.gov.it
pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
Perché le Pubbliche Amministrazioni devono aderire
Le Pubbliche Amministrazioni e le società a controllo pubblico aderiscono al sistema pagoPA
perché previsto dalla legge. Il vantaggio è quello di poter fruire di un sistema di pagamento
semplice, standardizzato, affidabile e più in linea con le esigenze dei cittadini.
Il sistema pagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art.
5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge.
Cosa posso pagare con pagoPA
pagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo
di pagamento verso tutti gli enti della Pubblica Amministrazione, le aziende a partecipazione
pubblica, le scuole, le università, le ASL.
Come posso pagare con pagoPA
pagoPA non è un sito dove pagare ma una nuova modalità per eseguire, tramite i Prestatori di
Servizi di Pagamento (PSP) aderenti (es. banche e istituti di pagamento), i pagamenti verso la
Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.
Si possono effettuare i pagamenti direttamente attraverso il sito di ASIF CHIMELLI
www.asifchimelli.eu > Servizi > pagoPA (https://www.asifchimelli.eu/Servizi/pagoPA) 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 della propria banca (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5

secondo le indicazioni riportate nel prosieguo del presente documento.
L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni e
accedendo facilmente a strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e
flessibile, incrementare l’uso di modalità elettroniche di pagamento standardizzandole a livello
nazionale.

Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli (ASIF CHIMELLI)
Codice fiscale 80010630228 - Partita IVA 01186070221
Iscrizione C.C.I.A.A. di Trento TN - 189169
38057 Pergine Valsugana – Piazza Garbari n. 5
 0461/502351  0461/502355 e-mail: info@asifchimelli.it

Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G.B. Chimelli
Dal 1° luglio 2020 ASIF CHIMELLI aderisce al sistema pagoPA.
Per il pagamento delle rette del nido e le quote mensa della scuola dell’infanzia non sarà quindi più
possibile effettuare un normale bonifico ma occorrerà fare riferimento alle nuove modalità di
pagamento previste dal sistema pagoPA.
Assieme alla retta nido/quota mensa verrà inviato un secondo documento, l’avviso di pagamento di
cui si riporta un esempio.
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Con in mano l’avviso di pagamento l’utente avrà la possibilità di scegliere il metodo di pagamento
più adatto alle proprio esigenze.

1. Tramite il Portale dei servizi di ASIF CHIMELLI (scelta consigliata)
ASIF CHIMELLI mette a disposizione di tutti i propri utenti il Portale dei servizi accessibile dal
sito www.asifchimelli.eu > Servizi > pagoPA (https://www.asifchimelli.eu/Servizi/pagoPA) dove, a
seguito di registrazione, sarà possibile accedere ai servizi di pagamento.
Una volta registrati, accedendo alla propria area privata, selezionare Servizi Privati - Pagamenti
Online per visualizzare il carrello pagamenti.
Qualsiasi genitore, previa registrazione sul portale, potrà selezionare “Paga per altro utente” e
inserendo il codice dell’avviso richiamerà nella propria area privata il corrispondente documento
(salvo non sia già stato caricato dal sistema, in tal caso basta selezionarlo).
Una volta selezionato l’avviso da pagare basterà cliccare sul carrello per proseguire con il
pagamento come un normale acquisto e-commerce.
Alla conferma dei dati si potrà entrare con SPID o semplicemente con la propria mail di
registrazione, in seguito accettare l’informativa sulla privacy e continuare.

A questo punto si dovrà selezionare il metodo di pagamento.
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Per il pagamento con carta di credito vengono richiesti i dati relativi all’intestatario e al numero
della carta, alla scadenza e al codice CCV.
Per quanto riguarda il pagamento con conto corrente viene visualizzata questa schermata:
Se con la ricerca non si trova la propria
banca, selezionare MyBank (servizio
gestito da Intesa San Paolo, commissioni
massime 0,50€) e proseguire cliccando su
“Continua sul metodo selezionato”.
Verranno riepilogati i dati dell’avviso da
pagare. Selezionando “Pago adesso” si
potrà ricercare la propria banca nel menù a
tendina e confermando si verrà indirizzati
al proprio home banking dove si potrà
effettuare il pagamento.
La differenza rispetto all’uso diretto del
proprio home banking è che le
commissioni protebbero variare quindi
conviene verificare quale canale risulta
essere il più conveniente.

Ogni istituto (Prestatore Servizi a Pagamento) che gestisce pagamenti con pagoPA può applicare
autonomamente differenti costi/commissioni, a seconda delle proprie politiche commerciali e delle
condizioni contrattuali dell’utente. Prima di effettuare il pagamento è possibile verificare le
commissioni applicate dallo specifico PSP.

Gli altri metodi di pagamento sono:
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Ricevute
Una volta effettuato il pagamento nello “Storico pagamenti” sarà sempre possibile visualizzare
l’elenco delle transazioni effettuate andate a buon fine e stampare la relativa ricevuta telematica
prodotta dal PSP, di norma entro 24 ore dal pagamento.
Se si interrompe la transazione in modo anomalo (es. chiudendo il browser) si dovrà
necessariamente attendere la ricevuta negativa “Pagamento non eseguito” sulla propria mail prima
di poter ripetere l’operazione. In alcuni casi l’attesa può durare oltre 20 minuti.
Durante questa attesa l’avviso lo si potrà visualizzare solo in “Transazioni pendenti - Elenco
transazioni” e non sarà pagabile. Solo a seguito della ricezione della ricevuta negativa il dovuto
sarà nuovamente disponibile nel proprio carrello pagamenti.

2. Tramite banca
Home banking
È possibile utilizzare il sito Internet della propria banca (e le relative applicazioni per dispositivi
mobili) accedendo all’area pagamenti e selezionando la funzione CBILL/pagoPA. Sarà sufficiente
ricercare e selezionare “azienda speciale servizi infanzia famiglia g. b. chimelli” (per comodità
ricercare “chimelli”), inserire il Codice dell’avviso, seguire le indicazioni e procedere con il
pagamento.
Sportello ATM
È possibile utilizzare il servizio CBILL e pagare con pagoPA anche tramite un qualsiasi sportello
ATM o cassa automatica (se abilitati). Alcune banche consentono tale operazione anche ai non
clienti. Allo sportello ATM selezionare l’opzione CBILL/pagoPA (solitamente sotto la voce
Pagamenti) e seguire le indicazioni.
Filiale di banca
Sarà sufficiente esibire l’avviso di pagamento all’addetto bancario e indicare come si intende
pagare (contanti o addebito su conto corrente).

3. Altre modalità di pagamento
Il sistema di pagamento pagoPA è attivo anche in punti vendita come SISAL, Lottomatica, Banca
5. Presso questi punti vendita si possono effettuare pagamenti anche in contanti. E’ sufficiente
consegnare l’avviso di pagamento al rivenditore, assicurandosi che i dati inseriti sul pre-scontrino
siano corretti e attendere la ricevuta del pagamento.
E’ inoltre possibile pagare tramite le app che offrono servizi di pagamento attraverso la scansione
del codice QR presente sull’avviso.

