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Guida al pagamento 
PagoPA 

 
 
 

 

Modalità di utilizzo del Sistema PagoPa per effettuare i pagamenti delle quote annuali 

di iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Toscana. 

Il pagamento dell’avviso ricevuto per Pec potrà avvenire utilizzando i diversi canali, fra 

i quali ricordiamo: 

1. Accedendo all’AREA RISERVATA dell’Ordine, sezione ALBO (utilizzando SPID o 

CIE), entrando nella categoria QUOTE ANNUALI, e cliccando su PAGOPA. 

2. Tramite la proprio Home Banking utilizzando il circuito PagoPA/CBILL. 

3. Tabaccherie e punti vendita SisalPay, Lottomatica, PayTipper, etc.  

4. Banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa 

tramite gli altri canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: sportello 

fisico, ATM, Mobile banking, Phone banking). 

5. la piattaforma https://toscana.psicologi.plugandpay.it utilizzando i mezzi di 

pagamento elettronico disponibili (Carta di Credito, Bonifico o altri strumenti). 
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L’AVVISO DI PAGAMENTO PAGO-PA 
 

1) CODICE CBILL: è il Codice 
Azienda che  identifica il 
beneficiario   Ordine degli 
Psicologi della Toscana 
(A059R).  
2) DATI DEL DEBITORE: 
sono i dati che si riferiscono 
alla persona fisica che deve 
effettuare il pagamento 
della quota. 
3) DETTAGLIO DEL 
PAGAMENTO: sono i dati 
relativi a tipo di debito che 
si ha nei confronti 
dell’Ordine. es. Quota di 
iscrizione 2021. 
4) POSIZIONE DEBITORIA: 
sono i dati relativi 
all’importo da versare ed 
entro  quale data si deve 
effettuare il versamento. 
5) CODICE DELL’AVVISO è il 
codice identificativo del 
pagamento (IUV) che 
dovete riportare al 
momento del pagamento. 
6) LINK PER EFFETTUARE IL 
PAGAMENTO: è il link 
attraverso il quale poter 
effettuare il pagamento sul 
portale messo a 
disposizione dall’Ordine 

https://toscana.psicologi.plugandpay.it. 
7) QR CODE per effettuare il pagamento presso Tabaccherie, Ricevitorie Sisal, Lottomatica, etc. 
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COME ACCEDERE ALL’AREA RISERVATA DELL’ORDINE 
sezione ALBO 

 
PAGAMENTO DIRETTO DALL’ AREA RISERVATA 
1. accedere alla propria area riservata ALBO 

 
2.autenticarsi con SPID o con CIE 
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3.selezionare QUOTE ANNUALI e poi STATO PAGAMENTI 
 

 
 
 

4.Selezionare PAGOPA e procedere con il pagamento  
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PAGAMENTO TRAMITE IL PROPRIO SERVIZIO 
HOME BANKING  
 

Attraverso il proprio Home banking è possibile effettuare il pagamento 
dell’avviso, scegliendo tra le varie possibilità di pagamento offerte dalla banca.  
 
• Effettuare l’accesso con le proprie credenziali. 
•  La maggior parte delle banche presenta le seguenti opzioni: «Pagamenti 

Vari» oppure «Pagamento Pubblica Amministrazione/Enti» oppure 
«CBILL/pagoPA».  

• Una volta selezionata la modalità di pagamento predisposta dalla propria 
banca, sarà necessario digitare nella casella «Codice Azienda/Beneficiario» 
del format presentato il codice CBILL A059R O il codice fiscale 
(92009700458) dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, oppure il nome per 
esteso. 

• Digitare l’importo dell’avviso, se non già proposto in automatico. 
• Quando viene richiesto il «codice identificativo del pagamento» inserire il 

Codice dell’Avviso (UIV) presente nell’avviso in vostro possesso  
• Procedere con il pagamento e stampare la ricevuta.  
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PAGAMENTO IN RICEVITORIA SISAL LOTTOMATICA  
 

• Gli avvisi di pagamento del sistema PagoPA si possono pagare nei punti 
vendita SISAL, Lottomatica, etc. (tabaccherie, ricevitorie, edicole e bar) 
distribuiti in tutta Italia.  

• È sufficiente presentarsi con l’avviso di pagamento dell’Ordine che avete 
ricevuto per posta. Al termine dell’operazione verrà rilasciato un 
documento che attesta l’avvenuto pagamento.  

• Molti di questi servizi utilizzano la scansione del QR Code situato nella parte 
inferiore dell’Avviso di pagamento per effettuare il pagamento.  
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BANCHE E ALTRI PRESTATORI DI SERVIZIO DI 

PAGAMENTO 
Banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa 

utilizzano anche altri canali da questi messi a disposizione come ad esempio: 

sportello fisico, ATM, Mobile banking, Phone banking, etc. 

 

Per trovare l’elenco dei PSP (Prestatori di servizio di pagamento) e le 

informazioni sui servizi da questi prestati si può visitare questa pagina: 

PSP PAGOPA ovvero https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-

pagamento/elenco-PSP-attivi/ 
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TRAMITE LA PIATTAFORMA DELL’ORDINE 
DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA 

https://toscana.psicologi.plugandpay.it. 
 

• Andare su https://toscana.psicologi.plugandpay.it. 
Sotto servizi senza registrazione nella parte bassa e destra della pagina cliccare su AVVISO DA PAGARE 
PREDETERIMANTO 
 

 
 
INSERIRE il codice identificativo del pagamento (IUV) presente nell’Avviso di pagamento 

 
 
 

http://www.ordinepsicologitoscana.it/
mailto:mail@psicologia.toscana.it
mailto:psicologi.toscana@pec.it
https://toscana.psicologi.plugandpay.it/
https://toscana.psicologi.plugandpay.it/


 
 
 

Ordine degli Psicologi 
della Toscana   FIRENZE 

 
 
 

Ordine degli Psicologi della Toscana 
Sede: via Panciatichi, 38/5 (Firenze Nova) - 50127 Firenze  

Telefono: 055/416515 - Telefax: 055/414360 - Codice fiscale: 92009700458  
www.ordinepsicologitoscana.it     e-mail: mail@psicologia.toscana.it      Pec: psicologi.toscana@pec.it 

 

Appare una schermata dove sono presenti tutti i dati dell’avviso (dati anagrafici dell’iscritto, importo, 
scadenza, ecc.). In basso premere su PAGA ORA per procedere con il pagamento. 

 
 
Per proseguire è necessario inserire un indirizzo mail valido (non PEC), al quale il sistema invierà la 
RICEVUTA DI PAGAMENTO. 
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A questo punto è necessario autenticarsi tramite la stessa mail indicata nella fase precedente. Quindi 
cliccare su ENTRA CON LA TUA MAIL. 

E’ possibile entrare anche tramite SPID.

 
 
Si deve poi procedere con l’AUTORIZZAZIONE ALLA PRIVACY. 
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Vengono proposte le varie modalità di pagamento possibili, ovvero carta di credito o debito, conto 
corrente e altri metodi. 

 
 

1- Tramite carta di credito:  

 

http://www.ordinepsicologitoscana.it/
mailto:mail@psicologia.toscana.it
mailto:psicologi.toscana@pec.it


 
 
 

Ordine degli Psicologi 
della Toscana   FIRENZE 

 
 
 

Ordine degli Psicologi della Toscana 
Sede: via Panciatichi, 38/5 (Firenze Nova) - 50127 Firenze  

Telefono: 055/416515 - Telefax: 055/414360 - Codice fiscale: 92009700458  
www.ordinepsicologitoscana.it     e-mail: mail@psicologia.toscana.it      Pec: psicologi.toscana@pec.it 

 

2- Tramite conto corrente, cercare la propria banca: 

 
 

3- Altri metodi di pagamento. Si trovano vari sistemii con la funzione ricerca (postapay, satispay, etc): 
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