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pagoPA
cittadini e imprese pagano la PA in

pagoPA
p p g

modalità elettronica.



Cosa è pagoPACosa è pagoPA

U i t t f t l iUna piat taforma tecnologica per
permettere a cittadini e imprese di
effettuare pagamenti verso la PA.
pagoPA è un ecosistema di regolepagoPA è un ecosistema di regole, 
standard e strumenti definiti dall'Agenzia 
per l'Italia Digitale e accettati dalla PA, 
dalle Banche Poste e altri istituti didalle Banche, Poste e altri istituti di 
pagamento (PSP – prestatori di servizi di 
pagamento) aderenti all’iniziativa per 
permettere ai cittadini di pagare inpermettere ai cittadini di pagare in 
formato digitale.
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Obietti i di pagoPAObiettivi di pagoPA

Il sistema garantisce a privati e aziende:

Sicurezza e affidabilità nei pagamenti;

Semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità;

Trasparenza nei costi di commissione;
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Obietti i di pagoPAObiettivi di pagoPA

Il sistema garantisce alle PA:

C t t i ll i i d li i iCertezza e automazione nella riscossione degli incassi

Riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni;Riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni;

Semplificazione e digitalizzazione dei servizi con possibilità p g p
di riduzione di costi e sviluppo di applicazioni on line
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Come aderire a pagoPACome aderire a pagoPA

Lettera di adesione

Invio entro 30 giorni del piano di attuazione

Test di collaudo e verifica colloquio con nodo pagamento

Attivazione pre-esercizio e avvio con il primo pagamento
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pagoPA norma e tempi di att a ionepagoPA norma e tempi di attuazione

pagoPA prevista ai sensi dell'art.81 comma 2-bis del codice dell'amministrazione digitale p g p g
che regola e rende possibili pagamenti telematici verso P.A e gestori di Pubblici Servizi.

4
art. 5 del CAD e dal 
DL 179/2012
Viene definito

2

3CAD 2005

DICEMBRE 2017
Le PA completano le 

operazioni
3CAD 2005

Dicembre 2015
Le PA aderiscono1 Le PA aderiscono
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Gli attori del sistemaGli attori del sistema
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Enti Creditori (PA)Enti Creditori (PA)

Migliori Veneto ed Emilia Romagna

Alto numero di adesioni

Poche transazioni

Peggiori: Calabria, Molise, Sardegna
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P bbliche Amministra ioni aderenti per categoriaPubbliche Amministrazioni aderenti per categoria

Aderenti per categoria
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P bbliche Amministra ioni atti iPubbliche Amministrazioni attivi

Attivi per categoriaAttivi per categoria

10



Prestatori di Ser i i di PagamentoPrestatori di Servizi di Pagamento

Banche Popolari
Altri

Ist. Pagamento

Banche SPA

Banche Popolari 
Ist. Pagamento

Banche SPA
Altrig
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Riferimenti Linee G idaRiferimenti Linee Guida
Ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale

Links di riferimentoLinks di riferimento

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-
amministrazione/pagamenti-elettronici/linee-
guida

Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici, cheLinee Guida per l effettuazione dei pagamenti elettronici, che
definiscono regole, standard e specifiche tecniche che le PA
devono seguire per integrarsi al sistema pagoPA.

https //gith b com/link it/Go Pahttps://github.com/link-it/GovPay

GitHub Repository: GovPay - Porta di accesso al 
sistema PagoPA. Implementa il protocollo di colloquio 
con l'infrastruttura tecnologia Nodo dei Pagamenti SPCcon l infrastruttura tecnologia Nodo dei Pagamenti SPC 
del progetto PagoPa per l'integrazione degli enti pubblici 
con la rete interbancaria

http://www.openspcoop.org/

Guida tutorial che documenta le procedure necessarie 
per ambiente OpenSPCoop e altri altri profili di 
eGovernment
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