
Cos’è pagoPA 

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.  

Il suo utilizzo avviene attraverso molteplici canali di pagamento: conto online, app mobile, 
sportello ATM, sportello bancario, tabaccheria. 

Pagamenti effettuati da soggetti privati (persone fisiche e imprese) 

I pagamenti effettuati verso l’Università degli Studi di Firenze possono essere: 

 spontanei, ovvero eseguiti su autonoma iniziativa del soggetto privato 
 attesi, cioè richiesti da UNIFI a fronte di una posizione debitoria preesistente. 

Qualsiasi pagamento (spontaneo o atteso) è identificato univocamente da un codice, 
chiamato IUV (Identificativo Univoco di Versamento), attraverso il quale UNIFI associa il 
singolo versamento. 

 

Pagamenti spontanei – ad esempio “Frequentatori volontari” 
In questo caso lo IUV viene generato al momento dell’effettuazione del pagamento da parte 
del soggetto versante. 
 
Per i pagamenti spontanei l’Università degli Studi di Firenze si avvale della piattaforma IRIS 
della Regione Toscana. 
 
Per effettuare un pagamento spontaneo, il soggetto privato (persona fisica o impresa) deve 
collegarsi alla pagina IRIS - Regione Toscana, cliccare su Pagamenti spontanei e 
selezionare, fra gli enti elencati, l’Università degli Studi di Firenze. 
All’interno della pagina dedicata occorre selezionare il tipo di pagamento fra quelli elencati 
e inserire le informazioni richieste. 
 
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare e scaricare la Guida al pagamento con 
pagoPA (pdf) che illustra un esempio utile. 
 

Per i pagamenti spontanei a favore del DIEF si ricorda:  
codice UO: 58508 – Struttura: Dipartimento di Ingegneria Industriale – Modalità di 
pagamento IRIS Regione: 058508 – Dipartimento di Ingegneria Industriale. 



La causale dovrà essere concordata preventivamente (es. per i frequentatori volontari 
causale: premio polizza infortuni frequentatori). 

 
Pagamenti attesi 
Nel caso di pagamenti attesi lo IUV è generato in sede di creazione da parte di UNIFI del 
documento attestante la posizione debitoria (Fattura o Generico di Entrata) e viene notificato 
all’utente tramite un Avviso di Pagamento. 
L’Avviso di Pagamento contiene il Codice Avviso di Pagamento e il codice IUV, il Codice 
QR e il Codice Interbancario (circuito CBILL) che consentono di effettuare il pagamento. 
Per l’Università degli Studi di Firenze il codice CBILL è AAB1Y. 
Con l’avviso di pagamento pagoPa è possibile pagare con diversi metodi: 

 tramite APP IO di pagoPA se si possiedono credenziali SPID 
 tramite home/mobile banking attraverso circuito CBILL o aderenti al sistema pagoPA 
 presso tutti gli sportelli bancari o gli ATM bancomat che consentono di pagare 

attraverso circuito CBILL o aderenti al sistema pagoPA 
 nelle ricevitorie Sisal/Lottomatica. 

 
È possibile scegliere con quale banca effettuare il pagamento consultando l’elenco 
dei Prestatori dei servizi di Pagamento (PSP) attivi. 
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/ 

 
 

 


