
INFORMATIVA AGLI UTENTI 

A partire da questo anno scolastico, le modalità di pagamento dei servizi  subiranno una 
variazione.  

TUTTI COLORO CHE  ATTUALMENTE HANNO COME MODALITÀ DI PAGAMENTO MAV NON
RICEVERANNO PIÙ IL BOLLETTINO  MA UN AVVISO PER PAGARE CON MODALITÀ  PAGOPA. 

Cos'è  pagoPA
E' un sistema di pagamenti elettronici, previsto per legge e realizzato da Agid (Agenzia per l'Italia
Digitale), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica
Amministrazione; non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità.

Se hai ricevuto dall'Unione Terre di Castelli un Avviso di
Pagamento pagoPA puoi pagarlo:
1. Direttamente Online:

 Accedendo al Portale del cittadino disponibile sul sito web dell'Unione Terre di Castelli
all'indirizzo  https://terredicastelli.unione.plugandpay.it/  .E' possibile registrarsi o
accedere senza registrazione. Cliccare sul pulsante “Avviso da pagare Predeterminato”
ed inserire il codice IUV o Codice Avviso. Cliccando “Paga Ora” è possibile scegliere tra
gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui
principali circuiti, bonifico bancario o Altri (Pay Pal, Satispay etc.) e concludere
l’operazione. Cliccando “Aggiungi al carrello” è possibile pagare contestualmente più
Avvisi pagoPA .

 tramite l’applicazione per smartphone IO , l’app dei servizi pubblici che permette
di pagare qualunque avviso cartaceo emesso nel circuito, inquadrando con lo
smartphone il QR code riportato nell’avviso oppure inserendo manualmente il codice
identificativo IUV e i dati dell’Ente Creditore riportati sull’avviso;

 attraverso Home banking (cercare CBILL o PagoPA)
2. Recandoti Presso:

 Sportelli bancomat ATM abilitati;
 presso le Agenzie Bancarie o gli Uffici Postali (utilizzando la sezione bollettino o il QR

Code);
 nei Punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB e tabaccai convenzionati;
 attraverso altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati per il pagamento degli

avvisi pagoPA disponibile sulla pagina web di Agid all’indirizzo:
https://www.agid.gov.it/piattaforme/pagopa

Quali sono i costi:
I costi sono quelli richiesti dal Prestatore del Servizio di Pagamento scelto dall'utente e sono
indicati sulla pagina web al momento della scelta del Prestatore.
L'Unione Terre di Castelli NON richiede all’utente alcuna commissione aggiuntiva.
Nel portale dell'ente se il pagamento comprende più avvisi PagoPA, presenti nel fascicolo del
cittadino, le commissioni saranno applicate sull'intera transazione di pagamento e non su ogni
singolo avviso.

Per Approfondimenti sul Sistema pagoPA:
 https://www.pagopa.gov.it/
 https://io.italia.it/cittadini/
 https://www.spid.gov.it/
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