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Responsabile pagamenti digitali

pagoPA: nascita
La piattaforma unica dei pagamenti
Il contesto che ha portato alla nascita di
pagoPA:
➔

Arretratezza del sistema paese
nell’industria dei pagamenti elettronici

➔

Costo del contante tra i più importanti
d’Europa

➔

Elevato numero (500 mln) e controvalore
(€ 700 mld) delle transazioni annue tra
cittadini e Pubbliche Amministrazioni

pagoPA
La piattaforma unica dei pagamenti
Vantaggi per i cittadini
➔

Possibilità di scelta dello strumento di
pagamento preferito

➔

Semplicità di uso e sicurezza

➔

Risparmio di tempo

➔

Trasparenza delle commissioni

➔

Importo sempre corretto e chiusura
immediata del debito

Nuova interfaccia utente online su mobile di pagoPA. Queste schermate rappresentano il flusso di pagamento
tramite carta di credito/debito.

pagoPA
La piattaforma unica dei pagamenti
Vantaggi per la PA
➔

Integrazione strumenti di pagamento in un’unica
piattaforma

➔

Riconciliazione automatica dei flussi di incasso

➔

Riduzione dei costi per la gestione delle transazioni

➔

Velocità di riscossione dei tributi e minor recupero del
credito

➔

Monitoraggio puntuale dell’incassato che avviene a
D+1

Prima review esperienza utente avviso cartaceo
pagoPA realizzata dal Team, per il pagamento della
Tari del Comune di Milano a settembre 2017.

PagoPA permette una facile integrazione di metodi di
pagamento sia tradizionali (carte di debito/credito e conto
corrente) che innovativi (tra cui Satispay, Jiffy e Paypal).

pagoPA
Best Practice
➔

Comune di Milano e Palermo: multe e TARI
su pagoPA

➔

ACI Automobile Club Italia: bolli auto integrati
con pagoPA

➔

Servizi INPS e INAIL

➔

Agenzia Entrate e Riscossione: cartelle
esattoriali sulla piattaforma

pagoPA
Progetti rilevanti in corso
➔

F24 su pagoPA e sostituzione degli F23 e
degli F24 con codice avviso

➔

Nuovo processo per la marca da bollo online
su pagoPA

➔

Riduzione dei costi per la gestione delle
transazioni

➔

Nuovo avviso pagoPA con eBollettino PA e
rendicontazione compliant con regole pagoPA

➔

In corso definizione standard per il
pagamento delle multe per violazioni del Cds

pagoPA
Cosa abbiamo fatto e stiamo facendo
➔

Nuova user experience (UX) degli avvisi di
pagamento cartacei

➔

Avvisatura digitale

➔

SDK, API e documentazione pubblica su GitHub e
developers.italia.it

➔

Soluzioni innovative e non-tradizionali (PayPal,
Satispay, Bancomat Pay, ...)

pagoPA
Cosa abbiamo fatto e stiamo facendo
Nuovo avviso cartaceo pagoPA
➔

Migliore esposizione dei canali di pagamento

➔

Eliminazione barcode (non più sufficiente a
rappresentare lo IUV)

➔

Inserimento del bollettino postale all’interno
dell’avviso (non più modello 434/896 e quindi
pagabile solo su PagoPA)

➔

Maggiore spazio alle necessità informative della PA

pagoPA
I numeri e le previsioni
La crescita:
➔ Dal primo gennaio di quest’anno, più del 60 per cento
dei pagamenti di bolli auto in Italia è avvenuto tramite
pagoPA, rappresentando un volano straordinario per
questa piattaforma. Nel 2020 puntiamo a
raggiungere la totalità dei bolli auto, producendo
un’ulteriore impennata nel numero delle transazioni
➔

Sono sempre più i Comuni che scelgono pagoPA
per gestire in modo efficace il pagamento delle multe
stradali. Gestire le multe su pagoPA significa
permettere ai Comuni un forte risparmio e un migliore
controllo delle entrate, e garantire finalmente ai
cittadini la certezza dei propri pagamenti

pagoPA
I numeri e le previsioni
La crescita:
➔

Da giugno 2019 tutti gli avvisi dell’Agenzia delle
Entrate Riscossione transiteranno su pagoPA

➔

Proprio in questi giorni anche il circuito Bancomat,
attraverso la app Bancomat Pay (iOS e Android), è
stato aggiunto tra gli strumenti di pagamento messi
a disposizione da pagoPA

➔

Il Decreto Legge Semplificazioni prevede che tutti i
Prestatori di servizio di pagamento (Psp) che
incassano per la Pubblica Amministrazione devono
aderire a pagoPA entro il 31 dicembre del 2019

D.L. 14 dicembre 2018 n.135
Il decreto apporta consistenti modifiche sulla governance della
trasformazione digitale e dei progetti:
➔

Le competenze del Commissario Straordinario vengono
trasferite al Presidente del Consiglio

➔

pagoPA viene trasferito alla Presidenza del Consiglio

➔

Verrà creata una nuova società per azioni con lo scopo di
industrializzare pagoPA sotto la vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La società si occuperà:
pagoPA
➔ Progetto IO
➔ Piattaforma Digitale Nazionale Dati
➔

Chi deve aderire
Devono aderire al Sistema pagoPA tutte le Pubbliche
Amministrazioni e gli altri soggetti indicati all’art. 2 del
CAD (D.Lgs. n. 82/2005), e precisamente:

• i gestori di pubblici servizi, a prescindere dalla loro
natura giuridica;
• le società a controllo pubblico, come definite nel
decreto legislativo adottato in attuazione dell’art.
18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società
quotate.

Termine uso esclusivo pagoPA
● Il D.Lgs. 14 dicembre 2018, n. 135 ha prorogato la decorrenza dell’obbligo
per i Prestatori di Servizi di Pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente
la piattaforma pagoPA per i pagamenti verso le PA al 31 dicembre 2019.
● Pertanto, i PSP autorizzati ad operare in Italia dalla Banca d’Italia non
potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per
il Sistema pagoPA, ove abbiano come beneficiario una pubblica
amministrazione.
● Dunque le PA, alla data del 31 dicembre 2019 non potranno più incassare
in proprio attraverso l’attività di un PSP, salvo l’affidamento di tutte le loro
entrate ad un riscossore che sia già aderente a pagoPA.
● Ai sensi del combinato disposto del comma 2-quater dell’art. 5 del CAD e
dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs. 217/2017, l’obbligo di utilizzo di pagoPA in
capo ai soggetti diversi dalle PA non comporta per tali soggetti un uso
esclusivo della stessa piattaforma.

Come aderire
● Per aderire a pagoPA, gli Enti Creditori (PA e gestori di pubblici
servizi) devono utilizzare il Portale delle Adesioni, strumento di
supporto ai processi di adesione, attivazione e assistenza
all’esercizio dei soggetti tenuti ad aderire a pagoPA.
● Il rappresentante legale dell’Ente richiede le credenziali di accesso;
ricevute le credenziali, accede al Portale e nomina il Referente dei
Pagamenti;
● il Referente dei Pagamenti, ricevute le credenziali contestualmente
alla nomina, accede al Portale e compila la Lettera di Adesione. Dopo
averla scaricata, la fa firmare digitalmente al rappresentante
dell’Ente (in essa indicato) e la ricarica sul Portale.
● La verifica della correttezza della Lettera di Adesione da parte di
pagoPA conclude il processo di adesione

Come connettersi
● Ogni Ente Creditore può connettersi al Sistema pagoPA in modalità diretta
e/o intermediata.
● In modalità diretta, l’Ente si fa carico in proprio di tutte le attività tecniche
necessarie all’attivazione, individuando un Referente Tecnico nominato dal
Referente dei Pagamenti all’atto dell’inserimento sul Portale di una
connessione (logica) diretta.
● In modalità intermediata, l’Ente demanda ad un altro soggetto le attività
tecniche necessarie all’attivazione. Tale soggetto può essere a sua volta un
soggetto aderente in modalità diretta e attivo su pagoPA (Intermediario
tecnologico) oppure un soggetto che non deve aderire a pagoPA (Partner
tecnologico) e si limita a fornire il supporto a tutte le attività tecniche
necessarie all’attivazione, nominando un proprio Referente Tecnico.
● Il Referente dei Pagamenti dell’Ente può inserire sul Portale delle Adesioni
una o più connessioni intermediate.

Cosa attivare
● Ogni Ente Creditore deve consentire al cittadino e alle imprese di
effettuare tramite pagoPA sia pagamenti spontanei (es. rinnovo del
passaporto, ticket sanitari) sia pagamenti dovuti (es. TARI).
● pagoPA consente di attivare i seguenti modelli:
o Pagamento presso l’Ente Creditore, eseguito tramite le soluzioni rese

disponibili dall’Ente stesso (Portale web, applicazioni mobili)
o Pagamento (anche spontaneo) presso il PSP, eseguito tramite i canali resi
disponibili dai PSP (pagamenti a sportello quali Uffici Postali, Tabaccai,
Ricevitorie, Grande Distribuzione, home banking, ATM, applicazioni mobili)

Siti utili
●
●
●
●

https://www.pagopa.gov.it
https://developers.italia.it
https://docs.italia.it
https://www.agid.gov.it/piattaforme/pagopa/dove-pagare

Seguici su:
teamdigitale.governo.it
pianotriennale-ict.italia.it
Io.italia.it
@teamdigitaleIT

@team-per-la-trasformazione-digitale

@company/teamdigitale

