
 

                                                MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
ON-LINE:  
 

- utilizzando il servizio di pagamento avvisi Pubbliche Amministrazioni 
riconoscibili dai loghi o CBILL della tua Banca (home banking o con APP) 
inserendo il Comune di Firenze come Ente creditore o il codice 8G580, se 
richiesto, ed il CODICE AVVISO; 

- tramite il sito www.poste.it con carta di credito o tramite conto Bancoposta 
inserendo il numero di conto corrente postale 26203505 ed il CODICE AVVISO; 

- tramite il servizio on-line del Comune di Firenze, con carta di credito, al 
seguente indirizzo:  

          https://pagopa.055055.it/pagopaportale/portale - si accede con codice fiscale 
  e CODICE AVVISO; 
 
  Dove trovare il “CODICE AVVISO IUV (Identificativo Unico di Versamento)” 

 

          
 

TRAMITE l’ALLEGATO AVVISO DI PAGAMENTO DA PRESENTARE: 
    - presso tutti gli uffici postali; 
    - presso le agenzie della tua Banca, gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati),     
 le Ricevitorie, i Tabaccai e i Supermercati aderenti alla piattaforma pagoPA               
 
 
 
DOMICILIAZIONE BANCARIA: 
per attivare la domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente bancario 
(cosidetto SEPA Direct Debit - SDD), è necessario compilare il modulo presente al 
seguente link:  
http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/modalita-di-pagamento-servizio-
supporto-alla-scuola  
e restituirlo alla seguente e-mail: domiciliazione.serviziscolastici@comune.fi.it

IUV o CODICE 
AVVISO 
(identificativo unico 
di versamento): codice 
numerico di 18 cifre che 
identifica  il debito e 
permette di riconciliare 
il pagamento 



PAGOPA 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  REFEZIONE-TRASPORTO-PRE E POST SCUOLA 

 

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, 
sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 

I bollettini premarcati (quelli avuti fino ad ora) saranno sostituiti da un avviso di 
pagamento come per le utenze domestiche. 

Di seguito il modello di avviso di pagamento che arriverà da ottobre e che dovrete 

utilizzare per pagare refezione, trasporto e pre-post scuola: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

importo da pagare denominazione 
Ente creditore 

codice  
Ente creditore 

IUV o CODICE AVVISO 
(identificativo unico di 
versamento): codice 
numerico di 18 cifre che 
identifica  il debito e 
permette di riconciliare il 
pagamento 

conto corrente 
Ente creditore 



COME SI PAGA 
 
L’avviso di pagamento è diviso in due sezioni:  

• la prima da utilizzare per i pagamenti che saranno effettuati tramite le Banche o 

gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (vedi sotto) escluso gli Uffici postali 

• la seconda da utilizzare per i pagamenti che saranno effettuati tramite gli Uffici 

postali o i canali telematici di Poste Italiane 

 
 
 
 

I pagamenti potranno essere effettuati tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP)* aderenti: 

 

    ⇒   utilizzando i canali telematici: 

      • accedendo all’home banking delle Banche e di Poste Italiane 
 
        (i servizi di pagamento sono riconoscibili dai loghi CBILL o              ) 
 

   ⇒ utilizzando l’avviso cartaceo: 

           • presso gli Uffici Postali  
           • presso le agenzie della Banca 
           • presso gli sportelli ATM delle Banche, se abilitati 
     • presso le Ricevitorie, i Tabaccai e i Supermercati aderenti alla piattaforma 
       pagoPA  
 

   ⇒ utilizzando l’apposito servizio on line disponibile sulla rete civica del Comune di 
Firenze:  

           • https://pagopa.055055.it/pagopaportale/portale 
 
si accede con il codice fiscale della persona intestataria del pagamento ed il codice IUV 
 
 
 
*l’elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) è reperibile all’indirizzo: 
https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/ 
 


