
PAGAMENTO CONTRIBUTI ISTITUTO TRAMITE SISTEMA PAGOPA 

Gentilissimi studenti, 
con l’introduzione della trasparenza nei pagamenti della Pubblica Amministrazione viene inserito il 
nuovo metodo di pagamento dei contributi (nonché delle marche da bollo virtuali) da versare 
all’istituzione Conservatorio tramite la generazione di un bollettino IUV direttamente attraverso la 
piattaforma ISIDATA.  

ATTENZIONE. Questo metodo di pagamento vale esclusivamente per i versamenti da effettuarsi sul 
conto del Conservatorio, mentre i versamenti da effettuare all’Agenzia delle Entrate sul conto 1016 
dovranno continuare ad essere pagati tramite c/c postale. 

N.B. I bollettini Pago-Pa possono essere pagati solo presso le tabaccherie, i centri sisal, gli sportelli 
bancari, a mezzo bonifico o tramite home banking.

AVVERTENZA: i bollettini PagoPa non possono essere pagati alle poste in quanto non 
riconosciuti dal circuito di pagamento, e quindi gli importi possono facilmente essere smarriti. 

Quando lo studente entra nella propria area del sito ISIDATA - Servizio Studenti - le tasse dovranno 
essere generate dall’allievo “cliccando su inserisci tassa”. 

La tassa da ricercare nel menù a tendina che compariranno sarà: 

 - ACCADEMICO SALDO RATA a seconda della fascia ISEE come risultante dall’ultima 
dichiarazione con validità fino al 31.12.2020, così come individuabile dall’allegato  B (Triennio) o C 
(Biennio) del regolamento TASSE E CONTRIBUTI. 

Apparirà un menù a tendina dal quale scegliere la tassa indicata con (PagoPA). 



Il tasto “Selezione tasse per MAV/IUV “(PagoPa)” apre la pagina per la generazione del bollettino nella 
quale è possibile spuntare le singole tasse per le quali creare il bollettino. 

È possibile generare il MAV per tutte le tasse pagabili con PagoPa, spuntando i quadratini relativi e cliccare 
sulla banda rossa “CREA MAV\IUV (PagoPa) SOLO PER QUESTA TASSA. 

Il sito avvisa dell’avvenuta generazione del BOLLETTINO chiedendo in che modo aprire il file e dove 
salvarlo. 

Il bollettino può essere visualizzato cliccando sull’icona del “PDF” visibile nella riga della tassa. È 
possibile anche stamparlo. 



1. Esempio pagina 1 bollettino. 

2. Esempio pagina 2 bollettino. 

Quando viene generato il bollettino lo studente viene avvisato dell’impossibilità di generazioni 
ulteriori ed i pulsanti di generazione vengono disabilitati. 

Si ricorda che i bollettini PagoPa possono essere pagati solo presso le tabaccherie, i centri sisal, gli 
sportelli bancari o tramite home banking a mezzo bonifico secondo la procedura Pago Pa prevista 
dalla vostra Banca, e che non possono essere pagati alle poste in quanto non riconosciuti dal circuito 
di pagamento. 


