
GESTIONE DELLA FUNZIONALITÁ pagoPA ATTRAVERSO IL SITO ISIDATA 

 

PagoPA è un sistema unico per i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione. In questa pagina 

puoi consultare l’elenco aggiornato di tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) presso i quali si possono 

effettuare pagamenti con pagoPA. 

Per generare una tassa da pagare con IUV/pagoPA accedi ad ISIDATA e dal menù principale seleziona la voce 

1. Gestione Dati principale. 

Se vuoi accedere alla contribuzione ridotta, richiedi una valida Attestazione ISEE (in scadenza il 31/12 

dell’anno in corso) e registra il valore nella scheda Anagrafica. 

Quindi spostati sulla scheda Gestione Tasse. 

Premi il tasto “Clicca per inserire una nuova tassa” e nella finestra di dialogo che si apre scegli il Tipo Tassa 

da pagare, selezionando dalla lista a tendina tra quelle contrassegnate con (pagoPA).  

 

 

Ad esempio, se frequenti il Corso Propedeutico seleziona le voci riferite al CONTRIB. PRO. a seconda della 

rata che stai pagando (I, II, III, o unica); in questo caso l’importo da pagare è preimpostato in base al reddito 

ISEE registrato nella scheda anagrafica. 

Se frequenti un Corso Accademico, seleziona le voci riferite al CONTRIB. I E II LIV. a seconda della rata che 

stai pagando. Se non hai conseguito i requisiti di merito o sei iscritto dal secondo anno fuori corso seleziona 

le voci CONTRIB. I E II LIV. NO MERITO/FC. L’importo da pagare non è preimpostato ma deve essere 

valorizzato in base al calcolo effettuato applicando i criteri di contribuzione descritti nel Regolamento Tasse 

e Contributi in vigore dall’A.A. 2020/2021. 

 

 

 

https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/
http://www.conservatoriopescara.it/images/DOCUMENTI_SITO/Normativa_d_istituto/Regolamento_Tasse_Contributi_2020_2021_approvato_CDA_def.pdf
http://www.conservatoriopescara.it/images/DOCUMENTI_SITO/Normativa_d_istituto/Regolamento_Tasse_Contributi_2020_2021_approvato_CDA_def.pdf


 

Per creare lo IUV da pagare tramite pagoPA premi il tasto  

Nella pagina che si apre, seleziona una o più voci per cui vuoi generare il rispettivo IUV o lo IUV cumulativo. 

 

 

Il sistema avvisa dell’avvenuta generazione dello IUV 



 

 

Aprendo l’icona pdf si può visionare l’Avviso di Pagamento e procedere al versamento delle somme dovute 

secondo le modalità indicate. 

 

 


