Guida al pagamento
tramite PagoPA

1

Per effettuare il pagamento della 2° rata delle tasse universitarie accedi ai Servizi Online <www.polimi.it/servizionline>
e segui il percorso: Dati > Tasse e agevolazioni economiche > Ultima richiesta non pagata.
Dopo aver fatto clic su “Paga tramite PagoPA”, viene visualizzata questa schermata:

Puoi scegliere tra due modalità di pagamento.
1° modalità: “Pagamento successivo con avviso di pagamento PagoPA”
Se scegli questa modalità, devi effettuare il pagamento recandoti presso una banca o altro sportello (ad esclusione
degli uffici delle Poste Italiane: consulta l’elenco completo sul sito agid.gov.it/pagopa) che supporti i pagamenti tramite
PagoPA. Per effettuare il pagamento, scarica e stampa il pdf disponibile nella schermata.
I dati presenti nel pdf possono essere utilizzati anche per effettuare il pagamento tramite sistema di home banking che
preveda modalità di pagamento “CBILL – PagoPA / pagamento verso le pubbliche amministrazioni”. Oltre al “Codice di
avviso pagamento” potranno essere richiesti ulteriori dati: codice fiscale dell’ente beneficiario, codice interbancario,
denominazione dell’ente beneficiario.
Se ti viene richiesto il “Codice avviso”, si tratta del numero a 18 cifre riportato in alto a destra nel documento pdf.

Si tenga inoltre presente che il codice fiscale del Politecnico di Milano è 80057930150, mentre il codice
interbancario è F9489. Il numero di pagamento è unico e diverso per tutti i pagamenti.
2° modalità: “Pagamento immediato / contestuale tramite PagoPA”
Se scegli questa modalità, il pagamento viene effettuato subito tramite il sistema on line di PagoPA.
Viene visualizzata la seguente schermata che permette di procedere con il pagamento online:
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Cliccando sul tasto “Procedi”, verrai reindirizzato su una pagina della Banca Popolare di Sondrio che ti permetterà di
pagare online.

L’applicazione prevede 2 diverse opzioni di pagamento: “PAGA ON LINE” e “PAGA PIÙ TARDI”.
Se selezioni l’opzione “PAGA PIÙ TARDI”, potrai stampare il PDF e seguire quanto descritto in precedenza.
Se selezioni l’opzione “PAGA ON LINE” si aprirà la seguente pagina:
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Seleziona una delle modalità di pagamento indicate:





Il tuo conto corrente
Carta di credito, debito, prepagata
Altre modalità di pagamento
Tutte le modalità di pagamento

Modalità “Il tuo conto corrente”
Attualmente sono poche le banche che supportano questa modalità. Se la tua banca è tra queste, basta identificarti con
le credenziali fornite dalla banca e confermare l’intenzione di pagare con questa modalità. Questa è la schermata che
viene visualizzata:

Se selezioni questa modalità e poi non procedi con il pagamento, la procedura di pagamento resterà bloccata per un
periodo che può variare da 15 minuti a 2 ore circa.

Modalità “Carta di credito, debito prepagata”
Se selezioni questa modalità, ti verrà richiesto di selezionare uno degli operatori (o intermediari) disponibili. Filtra
l’elenco degli operatori che supportano il circuito della tua carta di credito (ad es. VISA). Puoi scegliere un intermediario
qualsiasi, non è necessario che tu abbia un conto corrente presso quell’istituto. Gli intermediari si differenziano per le
commissioni applicate.
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Una volta che avrai effettuato il pagamento riceverai, entro 15 minuti circa, un’email da parte del Politecnico che ne
specificherà l’esito.
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