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pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più 
semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica 
Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di 
pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio 
economico per il Paese. 
 

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. 

Istruzioni per i pagamenti elettronici con PagoPA i pagamenti 
direttamente sul sito comunale 
 

Le fasi per il pagamento 
 Selezionare il servizio da pagare nel catalogo dei servizi comunali a pagamento  
 Caricare il carrello con i pagamenti che si desidera effettuare 
 Pagare on line oppure generare un avviso di pagamento in formato PDF nel formato pagoPa  se si 

vuole pagare presso un Punto di Servizio di Pagamento (PSP)  
 

Per selezionare il servizio nel catalogo dei servizi comunali a pagamento  
 collegarsi al sito WEB comunale www.comune.barletta.bt.it 
 entrare nella sezione PagoPa – Pagamenti elettronici; 
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 cliccare sul link al “Portale dei Pagamenti PagoPa” 

              

 

 

Portale dei pagamenti 
Dal portale dei pagamenti potremo individuare l’ente per i pagamenti con PagoPA 

Cercare l’ente Beneficiario 
Inserire nella casella di ricerca “Barletta” e premere il pulsante “Cerca” 

 

Selezionare l’ente beneficiario 
Dalla pagina dei risultati cliccare su “Comune di Barletta” 
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Selezionare il servizio che si intende pagare. 

a) Se si è già in possesso di un avviso di pagamento compilare il form Avviso di Pagamento nei campi 
che vengono richiesti 

b) Se non si è in possesso di un avviso di pagamento, andare alla sezione Altre tipologie di pagamento 
e selezionare il tipo di pagamento che si intende effettuare  
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Pagamento dovuto 
Compilare i campi richiesti, spuntare la casella “Non sono un robot” e proseguire con il pulsante “Aggiungi 
al carrello” 

 

 

 

 

Conferma invio mail 
Il sistema invierà una mail all’indirizzo specificato. 
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Elenco dovuti nel carrello 
Facendo click sul link nella mail pervenuta, si verrà indirizzati alla seguente pagina. Premere il tasto “Prepara 
Avviso da stampare” per produrre un PDF da stampare o salvare in formato elettronico. 
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Avviso da stampare 
Se nel passo precedente si è scelto “Prepara Avviso da stampare” si verrà indirizzati nella maschera 
seguente. Compilare i campi e pocedere nella schermata successiva.

 

Stampa prospetto 
Premere “Stampa prospetto” per stampare o salvare l’avviso di pagamento in formato PDF. 
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Effettuare un Pagamento 
 

Avviso di pagamento 
L’avviso di pagamento si potrà utilizzare per pagare presso una struttura abilitata e avrà questo formato: 
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Pagamenti online 
Se dopo aver caricato il carrello si è scelto di procedere con il pagamento on line si dovranno compilare i 
campi proposti e passare alle fasi successive.  
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Riepilogo per i pagamenti online 
Dalla pagina con il riepilogo delle informazioni immesse, premere “Procedi al pagamento” per essere 
reindirizzati sul portale dei pagamenti di PagoPA 
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PagoPA 
Il sito di PagoPA consente l’accesso con SPID o con la propria mail. Nel video presente sul sito di PagoPA e 
ripreso nella pagina del Comune di Barletta dedicata ai pagamenti elettronici è possibile avere maggiori 
informazioni per effettuare il pagamento online.  

 

Esito transazione 
Al termine della transazione si verrà reindirizzati nella seguente pagina 
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Ricevuta di Pagamento 
Nella casella di posta seguendo il link si potrà scaricare la ricevuta di pagamento 

 

 

 


