
Procedura guidata per la registrazione a servizionline.opl.it e pagamento della quota di 

iscrizione 

link: servizionline.opl.it 

1) Cliccare su “SERVIZI PRIVATI”: 

 

2) Cliccare su “REGISTRATI” (attenzione: non è possibile accedere al portale con le stesse utilizzate 

per accede all’area riservata del sito www.opl.it) 

 

3) Compilare tutti i dati richiesti registrandosi come persona fisica, non come persona giuridica 

(nel campo “Nazione” inserire il codice IT). Al termine della registrazione cliccare su “Registrami” (*i 

campi con asterisco sono obbligatori) 

 

http://servizionline.opl.it/portal/


Terminata la procedura viene inviata una email automatica da pagopa@opl.it. 

Per confermare la registrazione è necessario cliccare sul link indicato nella email (oppure copiare 

il link e incollarlo nella barra del proprio browser). 

4) Terminata la procedura di registrazione, cliccare su “ACCEDI” 

 

5) Cliccare su “Pagamenti OnLine” 

 

6) Si apre una tabella contenente le indicazioni per il pagamento della tassa annuale di iscrizione. 

Nel riquadro “Azioni” è possibile selezionare due icone, stampante e carrello: 

 

Dettaglio delle funzioni disponibili: 

a) Icona stampante per scaricare l’Avviso di Pagamento (*/**vedi Facsimile) nel quale sono 

indicati Codice CBILL, Codice Avviso (o Identificativo Unico Versamento) e QR Code, 

che permettono il pagamento presso gli sportelli bancari abilitati, circuiti ATM, 

tabaccherie, Lottomatica, SISAL etc. (l’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti 

tramite pagoPA® è disponibile alla pagina su http://www.agid.gov.it/agenda-

digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco 

oppure www.pagopa.gov.it. Attenzione: per cause non ascrivibili all’OPL, non è possibile 

pagare presso gli Uffici Postali. 

 

mailto:pagopa@opl.it
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco
http://www.pagopa.gov.it/


b) Icona carrello: per procedere al pagamento online (in alto a destra l’importo dovuto). Cliccando 

sul carrello si apre questa schermata: 

 

Qualora non comparisse la vostra modalità di pagamento preferita o foste impossibilitati a 

pagare con le modalità indicate, consigliamo di seguite le istruzioni al precedente punto a) 

oppure, in alternativa, è possibile procedere al pagamento tramite homebanking abilitato 

al servizio (verificare la presenza tra i metodi di pagamento del “pagamento CBILL”, 

“pagamento pagoPA” o “pagamenti CBILL/pagoPA”). 

(All’interno della pagina Elenco pagamenti, cliccando su “Scopri presso quali PSP puoi recarti per 

effettuare il pagamento”, o http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-

elettronici/psp-aderenti-elenco si accede all’elenco di tutti i servizi abilitati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco


*Facsimile Avviso di pagamento scaricabile dal 28/01/2019: 

 

 

 

 



**Facsimile Avviso di pagamento scaricabile prima del 28/01/2019: 

 


