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Sondaggio 

Qual è la situazione del vostro ente in riferimento al Sistema pagoPA? 
 

 

1. Ha aderito ed ha attivato uno o più servizi di pagamento disponibili per                  

i cittadini 

 

2. Ha effettuato l’adesione formale ma non ha ancora attivato alcun servizio           

di pagamento per i cittadini 

 

3. Non ha ancora aderito 
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Il quadro di contesto 

Strategia Europa 2020 

Agenda Digitale Europea 

Agenda Digitale Italiana (Decreto “Crescita 2.0”) 

Strategia per la crescita digitale (approv. CdM marzo 2015) 

AZIONI INFRASTRUTTURALI 

PIATTAFORME ABILITANTI Pagamenti  

Piano 
triennale 



Riferimenti normativi pagoPA 

• CAD + DL 179/2012 

obbligo per le PA di rendere disponibili i pagamenti elettronici pagoPA 

facoltà per i gestori di pubblici servizi (GPS) di aderire 

facoltà per i prestatori servizi di pagamento (PSP) di aderire 

facoltà per cittadini e imprese di utilizzare 

 

• Linee Guida AgID + Specifiche Attuative (GURI febbraio 2014) 

dettagliano le modalità tecnico/funzionali di utilizzo di pagoPA 

 

• Revisione CAD settembre 2016 

obbligo di rendere disponibili i pagamenti elettronici pagoPA esteso a tutti 

gli enti controllati dalle PA 

 

• DL 217/2017 (dicembre 2017) 

obbligo per i PSP abilitati di utilizzare esclusivamente pagoPA per i         

pagamenti verso le PA dal 1° gennaio 2019 
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 Obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni 

 Obbligatorio per gli enti controllati dalle Pubbliche Amministrazioni 

 Facoltativo per i privati gestori di pubblici servizi 

 

 

ENTI CREDITORI 
(PA, enti controllati, GPS) 

Gli Stakeholders di pagoPA 

 Facoltativo per ogni tipologia di prestatori servizi di pagamento PSP  
(Banche, Poste, IP, IMEL) 

 Facoltativo essere censiti da AgID e nominati direttamente dagli enti 

creditori propri intermediati 
PARTNER TECNOLOGICI 

 Utilizzo facoltativo  UTENTI 
(cittadini e imprese) 
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Che cos’è pagoPA 

pagoPA   è il Sistema progettato e realizzato per essere l’unico riferimento nazionale in       

termini di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei      

gestori di pubblici servizi. 

 

Si compone di: 

1. normative   CAD + D.L. 

2. regole   Linee Guida + Specifiche Attuative + Monografie 

3. infrastrutture   Nodo pagoPA 

4. best practices   modalità di lavoro, riuso del sw, condivisione delle esperienze 

 

Non è un portale su cui effettuare pagamenti! 

 

 

  



 Modalità standard di 

erogazione dei 

pagamenti a tutte le PA 

 Univocità dell’accordo di 

riscossione 

 Disponibilità di pagamento elettronico per ogni servizio 

 Libertà di scelta del PSP, canale e strumento di pagamento 

 Trasparenza 

 Minori costi di commissioni 

 Standardizzazione dell’interfaccia con tutte le PA 

 Quietanza liberatoria 

pagoPA : i benefici 

 Riconciliazione certa e 

automatica dei 

pagamenti ricevuti 

 Velocizzazione degli 

incassi (T+1) 

 Nessun accordo di 

riscossione 

Cittadini e 

Imprese 

PSP 

EC 
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 AgID invia alla PEC dell’EC le credenziali non-nominative temporanee di 

accesso al Portale delle Adesioni (PdA) 

 l’EC nomina il proprio Referente Pagamenti (RP) 

 AgID invia al RP le credenziali nominative definitive di accesso al PdA 

 il RP completa l’adesione del proprio ente con: 

 compilazione richiesta adesione a firma legale rappresentante 

 nomina Partner Tecnologico (facoltativo) 

 comunicazione IBAN conti di accredito 

 

 

 

 

ENTI CREDITORI 

presenti in IPA 

 l’EC richiede via PEC le credenziali non-nominative temporanee di 

accesso al PdA 

 attività successive, come al caso precedente  

ENTI CREDITORI 

non presenti in IPA 

Modalità di adesione a pagoPA 

 il PSP invia via PEC ad AgID la richiesta di adesione a firma del 

proprio legale rappresentante 

  AgID invia via PEC al PSP l’accordo di servizio controfirmato per 

accettazione 

 

PSP 
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 Obbligatorio per ogni EC 

 Rappresenta l’EC verso AgID 

 Svolge la fase di adesione formale 

 Nomina l’eventuale partner tecnologico 

 Comunica gli IBAN da utilizzare 

ENTI CREDITORI 

Referente Pagamenti 

I Referenti di pagoPA 

 Obbligatorio per ogni PSP 

 Rappresenta il PSP verso AgID 

 Svolge la fase di adesione formale 

 Definisce il piano delle attività 

 Formalizza il verbale di abilitazione in esercizio 

PSP 

Referente Servizi 

PARTNER TECNOLOGICI 

Referente Tecnico 

 Facoltativo per gli EC che realizzano interconnessioni dirette al 

Nodo pagoPA 

 Interfaccia tecnica verso AgID 

 Definisce il piano delle attività 

 Formalizza il verbale di abilitazione in esercizio 

 

ENTI CREDITORI 

Referente Tecnico 

 Obbligatorio per ogni partner tecnologico 

 Interfaccia tecnica verso AgID degli EC propri intermediati 

 Definisce il piano delle attività tecniche 

 Formalizza il verbale di abilitazione in esercizio 
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Modelli di pagamento 1/2 

Pagamento presso EC 
 

Con pagoPA è possibile pagare un servizio direttamente dal sito web o app degli Enti Creditori 

scegliendo come pagare con un’operatività analoga a quella di un sito di e-commerce. 

La scelta del PSP viene fatta dagli utenti attraverso l’interfaccia WISP di AgID, omogenea a livello 

nazionale. 

Utente PSP EC Nodo Pagamenti 

• Accesso al portale o app EC 

• Selezione del servizio da pagare 

• Selezione del PSP e della 

modalità di pagamento 

• Esecuzione 

pagamento 

Comunicazione esito 

pagamento 

• Invio ricevuta di pagamento 
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Modelli di pagamento 2/2 

Pagamento presso PSP 
 

pagamento presso i PSP abilitati (Banche, Poste, Tabaccai, GDO, ...) attraverso il canale preferito 

(Home banking, ATM, APP, sportello fisico) utilizzando l’avviso di pagamento fornito dalla PA. 

La scelta del PSP viene fatta dagli utenti accedendo fisicamente o digitalmente al PSP prescelto. 

Utente PSP EC Nodo Pagamenti EC 

• Generazione 

dovuto 

• Invio avviso di 

pagamento 

• Scelta modalità/canale 

• Presentazione avviso 

pagamento 

Verifica dovuto 

• Esecuzione pagamento 

• Invio ricevuta di pagamento 
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L’Avviso di pagamento 

 può essere realizzato direttamente dagli EC o da fornitori di loro scelta, anche 

diversi dal proprio partner tecnologico di riferimento 

 deve in ogni caso rispettare precisi standard definiti da AGID 

 deve contenere: 

• descrizione testuale 

• codice a barre 

• QR code 

• bollettino postale (facoltativo) 
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Esempio avviso di pagamento senza cc postale  
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Esempio avviso di pagamento con cc postale (1/2)  
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Esempio avviso di pagamento con cc postale (2/2)  
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Dove pagare con pagoPA 1/3 

 alla pagina Pagamenti elettronici - Dove pagare con pagoPA del sito AgID è 

possibile consultare l’elenco aggiornato di tutti i PSP abilitati 

 l’elenco è scaricabile in formato CSV o XLS 

 è possibile ricercare un singolo PSP oppure tutti i PSP per canale di pagamento 

 i singoli PSP sono ricercabili per denominazione o parte di essa 

 per ciascun PSP è possibile verificare se attivo nella modalità di pagamento 

presso EC e/o presso PSP 

 

 per ciascun PSP è anche possibile consultare la relativa scheda, contenente i 

dati principali ed i canali di pagamento disponibili : 
• sportello fisico 

• home banking 

• mobile banking 

• phone banking 

• ATM 
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Dove pagare con pagoPA 2/3 
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Dove pagare con pagoPA 3/3 
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Rendicontazione e Riconciliazione 1/2 

Rendicontazione 

singola 

Il PSP effettua un bonifico per 

ciascuna transazione effettuata 

pagoPA comporta precisi standard di rendicontazione che permettono l’automazione delle attività di 

riconciliazione dei pagamenti ricevuti 
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Rendicontazione 

cumulativa 

Il PSP può effettuare in alternativa un 

bonifico cumulativo contenente tutti i 

pagamenti elaborati nella giornata 

In questo secondo caso il bonifico sarà 

accompagnato da un flusso di rendicontazione 

contenente l’elenco dei codici IUV di tutti i 

pagamenti relativi al bonifico. 

Rendicontazione e Riconciliazione 2/2 
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Sondaggio - feedback 

Qual’è la situazione del vostro ente in riferimento al Sistema pagoPA? 
 

 

1. Ha aderito ed ha attivato uno o più servizi di pagamento disponibili per                  

i cittadini 

 

2. Ha effettuato l’adesione formale ma non ha ancora attivato alcun servizio           

di pagamento per i cittadini 

 

3. Non ha ancora aderito 

 



Il Paese che cambia passa da qui. 
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 Dall’inizio dell’operatività del sistema (2013) sono state realizzate oltre 7,6 mln di 

transazioni, di cui oltre 2,2 mln dall’inizio del 2018 

Andamento delle transazioni 

540.284 

212.172 190.844 
165.029 

257.516 
197.985 

324.796 

224.153 

635.740 

500.439 

424.721 

537.995 

1.133.327 

857.111 

252.838 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

2017 2018

# Transazioni 

Transazioni

2018 2.243.276

2017 4.211.674

2016 995.068

2013-15 151.413

Totale   7.601.431 

Fonte: Monitoraggio pagoPA – dati adesioni e attivazioni aggiornati al 14 marzo 2018; dati transazioni aggiornati all’11 marzo 2018. 



Il Paese che cambia passa da qui. 
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Stato di attivazione degli EC 

15.493 15.533 15.591 15.652 15.823 15.855 15.913 
15.997 16.136 16.455 16.611 16.672 16.700 

11.157 11.230 11.325 11.559 11.699 11.768 11.853 11.938 12.049 12.568 12.819 13.044 13.104 

mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar

Nr. EC Aderenti

Nr. EC Attivi

# Enti Creditori aderenti/ attivi  
(ultimi 13 mesi – 2017/2018) 

Classifica transazioni EC Top 10 
(2016 → 2018) 

INAIL 980.132 

Agenzia delle Entrate - Riscossione 698.543 

Comune di Milano 648.101 

Regione Veneto 582.685 

Automobile Club d'Italia 527.433 

Ministero della Giustizia 438.352 

Regione Piemonte 419.043 

Roma Capitale 213.995 

Regione Liguria 187.542 

INPS 185.184 

16.700  

13.104 

2.363 

EC aderenti a pagoPA, di cui  

sono attivi, e 

ricevono transazioni (attivi effettivi) 

Fonte: Monitoraggio pagoPA – dati adesioni e attivazioni aggiornati al 14 marzo 2018; dati transazioni aggiornati all’11 marzo 2018. 



Il Paese che cambia passa da qui. 
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212 

275 

363 373 384 393 397 409 
431 

452 452 452 452 

150 

221 

348 358 369 379 383 394 412 
433 431 431 431 

feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb

Nr. PSP Aderenti

Nr. PSP Attivi

# PSP aderenti/ attivi 
(ultimi 13 mesi – 2017/2018) 

Stato di attivazione dei PSP 

  MyBank: 

  Cbill: 

# PSP attivi per modello di pagamento 

Mod. 1 Mod. 3

attivi solo tramite
circuito

180 370

attivi direttamente 11 56

Classifica transazioni PSP - Top 5 
(2016 → 2018) 

Poste Italiane 1.992.904 

Intesa Sanpaolo 1.755.054 

Unicredit 1.201.898 

Sisal Group 600.007 

NEXI 468.441 
191 426 

181 PSP attivi 

415 PSP attivi 

550 

67 

Fonte: Monitoraggio pagoPA – dati adesioni e attivazioni aggiornati al 14 marzo 2018; dati transazioni aggiornati all’11 marzo 2018. 
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Analisi Comuni 

CATEGORIA Comuni e loro associazioni %

# Enti in 

perimetro IPA
8.714 100%

# Enti aderenti 6.444 74%

# Enti non 

aderenti
2.270 26%

# Enti attivi 3.623 42%

# Enti aderenti 

inattivi
2.821 32%

# Enti totali 

inattivi
5.091 58%

Criticità: 

 il 26% non ha neppure effettuato l’adesione 

 il 32% si è fermato all’adesione formale  

 il 58% in totale non ha attivato alcun servizio 
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Analisi Scuole 

CATEGORIA Scuole MIUR %

# Enti in 

perimetro IPA
8.484 100%

# Enti aderenti 

e collegati
8.484 100%

# Enti attivi 174 2%

# Transazioni 

totali 2016-18
85.598 -

# Transazioni 

media x scuole
492 -

# Enti inattivi 8.310 98%

# Transazioni 

proiezione
4.279.900 -

Il MIUR ha provveduto centralmente all’adesione di 

tutte le proprie scuole (eccetto Università ed AFAM) 

ed al loro collegamento a pagoPA attraverso il        

progetto «pagoinrete». 

 

Criticità: 

 il 98% non ha attivato alcun servizio 

 

 



Grazie per l’attenzione. 

--------------------------------- 
   

  Franco Frulletti 
  Area Trasformazione digitale 

  Tel. 06.85264462 
  franco.frulletti@agid.gov.it 

mailto:franco.frulletti@agid.gov.it

