
 

 
Modalità per effettuare i versamenti 

 

Pagamenti on line – pagoPA 

 

Aderente alla piattaforma pagoPA dal 16/03/2016 

La Provincia di Lodi ha aderito al nodo nazionale dei pagamenti denominato pagoPA, un sistema 
di pagamento elettronico verso la pubblica amministrazione promosso dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AgID) che consente al cittadino/impresa di effettuare pagamenti on line dei servizi in 
modo semplice, sicuro e trasparente. 
 

A chi si rivolge 
Privati, imprese 
 

Pagamento con avviso 
Se hai ricevuto un avviso di pagamento, accedi al portale dei pagamenti della Provincia di Lodi, 
cercalo tramite il suo identificativo e il codice fiscale o la partita IVA per procedere al pagamento. 
 

Pagamento spontaneo 
Se devi effettuare un pagamento senza avviso, accedi al portale dei pagamenti della Provincia di 
Lodi e seleziona il servizio per il quale vuoi effettuare il pagamento. 
 
Cliccando sul logo PagoPA presente in fondo alla home-page si verrà connessi direttamente ai 
“Pagamenti on line”. Cliccando a questo punto su “Accedi al servizio” si arriverà alla maschera di 
accesso ai servizi online senza la richiesta di credenziali. 
 
Dopo aver compilato il form con i dati richiesti l’utente può: 

 procedere con il pagamento on line  

 in alternativa stampare l’avviso di pagamento cliccando “Stampa avviso” e pagare 
recandosi presso uno sportello fisico abilitato (punti di vendita Sisal, Lottomatica, uffici 
postali, sportelli ATM abilitati) oppure utilizzando le app di pagamento (es. Satispay) o 
avvalendosi di canali telematici quali l’home banking (cercando i loghi CBILL o PagoPa) 

 

Tramite c/c bancario con bonifico  

Provincia di Lodi - Servizio Tesoreria  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
Via Giuseppe Garibaldi, 23 – Lodi 
Coordinate IBAN: IT82N0569620300000015000X30 – pagamenti da parte di privati e Imprese 
 
Girofondi Banca d'Italia: IBAN:  IT41X0100003245129300083004 -  pagamenti da parte di Enti 
Pubblici 
 

 Tramite bollettino postale: 

Servizi c/c postale 

SERVIZI GENERALI c/c postale 33983206 

 
II bollettino va intestato alla Provincia di Lodi – Servizio tesoreria - via Fanfulla 14 26900 Lodi   


