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Il Comune di Cornegliano Laudense in ottemperanza delle disposizioni impartite dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012 ha aderito al nodo nazionale di 
pagamenti denominato PagoPA realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid). 
 

PagoPA: che cos'è e come funziona 
PagoPa è un efficiente ed innovativo sistema di 
gestione dei pagamenti elettronici, pensato 
appositamente per tutti quei contribuenti che 
preferiscono la comodità dei canali telematici quando 
si tratta di dover effettuare dei versamenti. 
Messo a punto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, il 
sistema è attualmente adottato da enti della Pubblica 
Amministrazione, banche, poste, istituti di credito e 
privati che espongono l'apposito logo, disegnato per 
attestare l'adesione a questo tipo di servizi. 
Per assicurare al contribuente una maggiore 
sicurezza nelle operazioni sono state stilate una 
serie di linee guida che regolano la gestione dello 
sportello elettronico. 
 
PagoPA: le modalità di pagamento 
Effettuare i pagamenti utilizzando il sistema 
elettronico è piuttosto semplice oltre che comodo 
per ogni contribuente: quest'ultimo, infatti, deve 
semplicemente selezionare uno dei tanti prestatori del 
servizio di pagamento, che può essere rappresentato 
da una banca, da un istituto di credito o da un 
sistema di moneta elettronica e procedere con il 
versamento, scegliendo uno dei canali tecnologici a 
disposizione. 
 

 Tali canali, a loro volta, possono essere rappresentati 
da un conto web, un ATM o un dispositivo mobile. 
Una volta concluse le operazioni di pagamento, il 
contribuente riceve inoltre una ricevuta che ha 
valore liberatorio, ovvero può essere utilizzata come 
attestazione dell'avvenuto versamento. 
 
PagoPA: per quali servizi può essere utilizzato 
Il servizio di pagamento elettronico viene utilizzato 
sempre più spesso dalle pubbliche amministrazioni, 
dai privati e dalle aziende per riscuotere somme più o 
meno ingenti da parte dei propri affiliati. Alla base 
della diffusione e del successo di questo sistema di 
pagamento non vi è esclusivamente il fattore praticità. 
Numerosi sono, infatti, i vantaggi assicurati agli 
enti beneficiari dei pagamenti, a cominciare da un 
maggior margine di sicurezza ed affidabilità nei 
versamenti. L'evidente flessibilità nella scelta della 
modalità di pagamento si accompagna inoltre ad una 
maggiore semplicità dei processi di gestione e ad 
un'importante trasparenza nei costi di commissione. 
Le pubbliche amministrazioni in particolare possono 
godere di una riduzione delle spese dei processi 
interni, grazie alla standardizzazione ed alla 
digitalizzazione dei servizi. 
 

 
Il servizio dei pagamenti elettronici viene effettuato accendendo al portale web sviluppato 
da Regione Lombardia (denominato MyPay) direttamente dal sito del Comune di 
Cornegliano www.comune.cornegliano-laudense.lo.it  
 

 



Dopo aver cliccato sul link PAGOPA si aprirà una pagina suddivisa in due “parti”: 
 
PARTE 1 
Tale parte si compila (e si utilizza) solo nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto un 
avviso di pagamento da parte del Comune di Cornegliano Laudense; in tal caso occorre 
inserire il codice IUV, il Codice Fiscale o la P.IVA  e la mail necessaria per il pagamento 
 

 
 

Cos’è lo IUV 
Il codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) è un codice che permette 
all’amministrazione di identificare in maniera univoca il pagamento da parte dell’utente. 
Esistono due modalità per ottenere questo codice: 
Il Comune lo comunica tramite corrispondenza (es. per il pagamento delle concessioni 
precarie, dei tributi, …) 
Lo genera il contribuente in automatico inserendo nel portale PagoPA un pagamento 
spontaneo 

 
 
PARTE 2 
Tale sezione va utilizzata per il pagamento dei servizi scolastici (quali rette di frequenza, 
servizi pre e post scuola, servizio di trasporto); in particolare scegliere ALTRO: 
 

 
 
 



Ed inserire: 
1.la causale  
Pagamento retta frequenza NOME  E COGNOME ALUNNO mese XXX 
oppure 
Pagamento pre/post scuola (infanzia o primaria) NOME E COGNOME ALUNNO 
oppure 
Pagamento trasporto NOME e COGNOME ALUNNO 
 
2.l’importo 
Per la Scuola dell’Infanzia, nel caso di pagamento di più rette, inserire in questo campo 
l’importo ottenuto moltiplicando la retta mensile x le mensilità 
Esempio: 
RETTA MENSILE  €  55,00 
IMPORTO   € 275,00  (€ 55,00 x 5) 
 
3.una mail 
 

 
 
A conclusione dell’inserimento, cliccare su Aggiungi al carrello 
 

 
 
controllare quanto inviato tramite mail dal sistema 
 

 
 
e cliccare sul link in blu: si aprirà una nuova pagina web nella quale verranno elencati i 
servizi scelti per i quali occorre procedere al pagamento: 
 



 
 
In tale fase sarà possibile: 

 
stampare l’avviso cartaceo e recarsi successivamente 
ad uno sportello abilitato alla riscossione; la stampa 
dell’avviso NON preclude la possibilità di effettuare 
successivamente il pagamento on line 
 

 
abbandonare e svuotare il carrello 
 

 
procedere al pagamento online. 
 

 
  



 
In quest’ultimo caso, il pagamento si concretizza in due fasi: 
 
FASE 1 - INSERIMENTO DATI ANAGRAFICI 
 

 

   
 
cliccando su PROCEDI si passa alla fase successiva: 
 



 
 

 
 
Se i dati inseriti sono corretti, cliccando su PROCEDI AL PAGAMENTO, si aprirà una pagina 
in cui verrà evidenziato: 
− l’importo da versare 
− il beneficiario  
− i dati dell’operazione 
e il sistema di accesso al pagamento di PAGOPA: 
con SPID 
 il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione 
che ti permette di accedere a tutti i servizi online della 
Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale 
(username e password) utilizzabile da computer, tablet e 
smartphone. 
 

 

con una mail (certificata e non) 



Nel caso di accesso con una mail, dopo aver accettato la privacy policy 
 

 
 
scegliere il metodo di pagamento fra: 

 
 
Nel dettaglio: 
1.CARTA DI CREDITO/DEBITO 
 

 
 
2.CONTO CORRENTE 

 
 
Inserire i dati del proprio conto corrente e scegliere la banca che supporta tale modalità di 
pagamento. 
 
 
 
 
 
 



3.ALTRI METODI DI PAGAMENTO 
 

 
 
Scelto un sistema, cliccare su CONTINUA: sarà così possibile concludere il pagamento: alla 
mail utilizzata verrà inviata la RICEVUTA TELEMATICA DI PAGAMENTO (che si consiglia di 
stampare e conservare!). 

 

 

 
 

(i dati sopra indicati sono puramente indicativi!) 


