
Si comunica che dal 1° Novembre 2018 (come da Circolare QB 10180562760)  i pagamenti relativi ai servizi 

erogati da Roma Capitale dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il Nodo PagoPa, previo il 

possesso dell’Identificativo di Versamento (IUV).  

              NON E’ PIU’ POSSIBILE ESEGUIRE BONIFICI SEPA E PAGARE CON BOLLETTINI DI C/C BIANCHI  
              DIVERSI DA QUELLI PA. 
 

Dove trovare lo IUV: 

- Nella spaziatura dei bollettini premarcati inviati al proprio domicilio; 

- Nella reversale di pagamento elaborata dagli uffici municipali per ogni singolo servizio erogato. 

 Stampata la reversale si procede al pagamento con le seguenti modalità previste dal nodo PagoPA: 

- A mezzo POS (bancomat o carta di credito) direttamente presso l’ufficio municipale; 

- A mezzo bollettino premarcato allegato alla reversale presso gli uffici postali: in caso di 

smarrimento o deterioramento dello stesso è possibile effettuare il versamento utilizzando il 

bollettino bianco PA inserendo i seguenti dati: A. Codice Fiscale ente (02438750586); B. Codice 

Fiscale Contribuente; Codice IUV; D. Importo; E. numero di conto corrente (c/c 20046033). 

 

- Presso tutti i punti SISAL, Lottomatica, utilizzando il codice a barre posto sul lato sinistro della 

reversale. 

 

- Direttamente online entrando nel portale di Roma capitale – servizi online – servizi di pagamento, 

anche come utenti non identificati cliccando su ACCEDI AL SERVIZIO – selezionare il campo 

REVERSALE – inserendo il codice IUV e cliccando Paga Carrello si seleziona la modalità di 

pagamento: 

 

 addebito in conto. Per l’addebito in conto l’utente potrà procedere con tale modalità 

di pagamento selezionando l’Istituto di cui è correntista (attenzione: non tutte le 

banche sono integrate con il nodo PagoPA).  

 Carta di credito 

 Bonifico: utilizzando esclusivamente la modalità Mybank (presente nella dicitura 

 “Tutte le modalità di pagamento ” ) 

-  Direttamente on line sul proprio home Banking attraverso il servizio CBill. Questa modalità può 
essere utilizzata anche se la propria banca non è attestata sul nodo pagoPA. 

 
Tutte le modalità sopra indicate prevedono il pagamento di una commissione che è variabile a 

seconda del canale e del mezzo usato. Le commissioni sono stabilite dall’Agenzia per l’Italia Digitale 

a livello nazionale. 

 

 

 

 

 


