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Le piattaforme abilitanti per la PA

pagoPA e AppIO

Beneﬁci per gli Enti aderenti
Regione Veneto

Caratteristiche
●
●
●
●

Costituita il 24 luglio 2019 in ottemperanza all’art. 8 del DL 14 dicembre 2018, n.
135
100% partecipata dal MEF e vigilata della PCM su obiettivi
Società non in-house
Auto-sostenibilità economica

Obiettivi e modello

PagoPA
S.p.A.
in sintesi

● La Società ha come obiettivo la diffusione capillare dei servizi pubblici digitali,
attraverso l’evoluzione tecnologica e l’industrializzazione delle piattaforme
tecnologiche e dei servizi che progetta, sviluppa e gestisce
● Quale società partecipata dallo Stato, PagoPA S.p.A.
○ non è un competitor di altre aziende che lavorano nel mercato dei pagamenti
digitali, ma rappresenta uno stimolo per la crescita del settore;
○ opera quale intermediario tra il mercato e il settore pubblico, con un modello
di ricavi basato sull’efﬁcientamento dei processi
○ offre supporto e afﬁancamento alle Pubbliche Amministrazioni nei processi di
transizione digitale

Come nasce
●
●
●

Il lavoro del Team per la Trasformazione Digitale di Diego Piacentini rende evidente
l’importanza strategica della piattaforma pagoPA, che cresce esponenzialmente
Lo Stato acquisisce consapevolezza sulla centralità dei pagamenti digitali quale
opportunità di innovazione per l’intero Paese
Lo Stato sceglie di potenziare la piattaforma pagoPA (e le piattaforme abilitanti ad
essa correlate), creando un soggetto autonomo, svincolato dalla politica, in grado di
operare secondo le regole del mercato in modo efﬁciente e competitivo

Un approccio nuovo per la PA

Modello
imprenditoriale

Attrattività
valorizzazione di giovani
talenti

● Best practice del settore
● 40% dei dipendenti under 35
privato a vantaggio del
● Abitudine al lavoro da remoto
pubblico
e in smart working, grazie a
● Scelte strategiche fattuali,
strumenti di lavoro
sulla base di dati
collaborativi
● Convenzioni con le principali
università italiane volte alla
creazione di nuove
professionalità

Competenze di mercato
al servizio di
Enti e istituzioni

Sviluppo prodotti

per e con il cittadino

● Team di professionisti con ● Il cittadino e i suoi bisogni,
elevate competenze
sempre al centro
tecniche
● Co-design con gli utenti
● Forte specializzazione nei
ﬁnali
settori dell’innovazione
● Ascolto continuo verso gli
digitale, dei servizi e dei
utenti, per modellare
pagamenti
prodotti e servizi sulla base
● Focus sui beneﬁci portati
delle loro esigenze
da prodotti e soluzioni,
anche nella comunicazione

Struttura dedicata
per il supporto
ai territori

● Afﬁancamento dei singoli
Enti sul territorio, per una
offerta omogenea di servizi
e opportunità legate al
digitale
● Raccordo costante con
stakeholder istituzionali e
soggetti privati

La nostra mission: non solo pagamenti

Incentivare il mercato dei
pagamenti digitali,
facendosi facilitatore di
servizi tra PSP e PA

Diffondere servizi pubblici
digitali, sempre più a
misura di cittadino
Favorire la trasformazione digitale
del Paese, collaborando con Istituzioni
e partner del settore privato

Gli ambiti strategici in cui operiamo

Pagamenti digitali e
servizi attraverso i PSP
● pagoPA, piattaforma multicanale
per i pagamenti verso la PA
● Servizio “Check IBAN”
● Centro Stella per la “Fatturazione
Automatica” e “Cashback”

Cittadinanza digitale
● IO, l’app dei servizi pubblici
● Piattaforma Notiﬁche Digitali
degli atti pubblici

Servizi mobile-ﬁrst

Open & Big Data
● Piattaforma Digitale Nazionale
Dati (PDND) per
l’interoperabilità tra i database
delle PA

Il quadro normativo
❑

Art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs.
n. 82/2005

❑

Art. 15, comma 5 bis, del Decreto Crescita 2 di cui al D.L. n. 179/2012,
come convertito in legge 221/2012

❑

D. lgs. 217/2017 e D. lgs. 179/2016

➔

La legge impone che
tutti i pagamenti,
spettanti a qualsiasi
titolo, in favore della
Pubblica
Amministrazione, inclusi
i micro pagamenti,
debbano transitare in via
esclusiva sul nodo
pagoPA.

➔

Per i gestori di pubblici
servizi decade
l’esclusività ma rimane
l’obbligo di fornire ai
pagatori l’opportunità di
utilizzare il nuovo
sistema.

Il combinato disposto di queste disposizioni ha generato la
realizzazione del sistema dei pagamenti elettronici “pagoPA”
Il documento “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici
a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici
Servizi" - pubblicato in G.U. n. 31 del 7 febbraio 2014 - deﬁnisce le regole e
le modalità a cui devono attenersi i soggetti aderenti al Nodo dei
pagamenti.

●

Enti Creditori:
○

○

I soggetti
coinvolti

Chi ha l’obbligo di aderire
a pagoPA

○

●

Le Pubbliche Amministrazioni (di cui all’art.
1, comma 2 del D. Lgs 165/2001), quindi
centrali, locali e regionali, nonché le autorità
amministrative indipendenti.
i gestori di pubblici servizi, ivi comprese le
società quotate, in relazione ai servizi di
pubblico interesse
le società a controllo pubblico, come
deﬁnite nel decreto legislativo 175/2016,
escluse le società quotate

PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento):
devono aderire per poter eseguire pagamenti in
favore delle Pubbliche Amministrazioni. Per
effettuare i pagamenti elettronici, ogni PSP può
mettere a disposizione dei propri clienti una
pluralità di strumenti di pagamento.

●

Pagatori:

Cittadini,

Professionisti,

Imprese

Cambio paradigma degli incassi...
...con pagoPA

PRIMA di pagoPA

Ministeri
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Dalla complessità alla sempliﬁcazione e standardizzazione dei processi
Il nuovo paradigma prevede che le PA e i PSP siano interconnessi e abilitati a operare sulla base di unico
accordo quadro che deﬁnisce gli standard di comunicazione, senza la necessità di stipulare accordi multipli.

I beneﬁci di un modello winwin
ENTI CREDITORI

CITTADINI - IMPRESE

● Un solo accordo che sempliﬁca la
gestione e abbatte i costi
● Esiti e disponibilità immediati
● Riconciliazione automatica
● Riduzione di tempi e costi sviluppo it

● Libertà
di
scelta
dello
strumento
di
pagamento
preferito compresi quelli più
innovativi
● Trasparenza
commissioni
e
minori costi
● Standardizzazione della user
experience
● Pagamenti
contestuali
all’esecuzione del servizio
● Risparmio di tempo

SISTEMA PAESE
● Regolazione del mercato dei
pagamenti verso la PA
● Riduzione dei costi associati alla
gestione del contante
● Diffusione degli strumenti di
pagamento elettronici
● Incrementi
di
concorrenza
virtuosa nel mercato dei servizi di
pagamento

PSP
● Risparmi dovuti alla riduzione dei costi
di gestione del contante
● Accesso a un più regolato del mercato
dei pagamenti verso la PA

Le regole di funzionamento
della piattaforma
______________

Come funziona pagoPA
Debitore
- Pagamenti da portale (spontaneo);
- Pagamenti mediante avviso PagoPA (90% circa
degli incassi di un EC).

Debitore

Creditore

PSP
debitore

PSP
/Creditore

Int/Par

PSP debitore:
- Riceve tramite la piattaforma le informazioni
messe a disposizione dell’EC per permettere al
Debitore di eseguire il pagamento;
- Comunica tramite piattaforma le RT all’EC ed in un
secondo momento il ﬂusso di rendicontazione;
- Riversa nelle casse della Banca Tesoriera le somme
a D+1.
Ente Creditore:

- Comunica attraverso la piattaforma le informazioni sui dovuti (posizioni debitorie) ai vari PSP dei debitori (RPT);

- Riceve tramite la piattaforma le RT e ﬂusso di rendicontazione dai vari PSP (in modalità standardizzata);
- Creazione della reversale di incasso incrociando i dati del ﬂusso di rendicontazione le RT provenienti dalla
piattaforma e i movimenti di cassa.

Sintesi del modello dei dati
IDENTIFICATIVO UNICO DI PAGAMENTO
Rappresenta il codice univoco che consente di associare ogni pagamento a una speciﬁca posizione debitoria.

IUV
FLUSSO DI
RENDICONTAZIONE
descrive la distinta del
boniﬁco SCT cumulativo
dei pagamenti di una
giornata che è stato
accreditato
sul
conto
speciﬁcato dall’Ente

FdR

POSIZIONE
DEBITORIA
RT
RICEVUTA TELEMATICA
Attesta l’avvenuto pagamento presso uno
dei PSP. Contiene i dettagli relativi a:
● data e importo del pagamento
● PSP utilizzato
● Data di addebito

RPT

RICHIESTA
PAGAMENTO
TELEMATICA
Descrive la richiesta di
pagamento di una
posizione debitoria.
Contiene i dettagli
relativi a:
● Soggetto Pagatore
● Importo, Causale,
Scadenza
● Dettagli Versamento

Il pagamento
mediante avviso
______________

Pagamento mediante Avviso pagoPA (Mod. 3)

Il pagamento avviene utilizzando punti di prossimità (Ufﬁci Postali, Tabaccai,
Filiali bancarie, Grande Distribuzione ...) o i canali avanzati (ATM, Home
banking, APP, ...)

UTENTE

EC
• Generazione
posizione debitoria
• Distribuzione/invio
avvisi di pagamento
(analogici o digitali)

PSP

Attualizzazione del
valore del pagamento

Esecuzione del
Pagamento

• Scelta modalità/canale
• Presentazione avviso di
pagamento

RT

Piattaforma dei
Pagamenti

EC

pagoPA genera la Ricevuta
liberatoria (RT) e la invia all’EC.

Punti di prossimità

Avviso unico di
pagamento
Maggiore spazio alle necessità
informative dell’EC con 5
bande orizzontali dedicate a
contenuti speciﬁci:
● Intestazione/Logo
● Area EC: Beneﬁciario,
Pagatore, causale, ecc
● Area Info: quanto, quando e
dove pagare
● Area Tecnica con QR code
● Area tecnica che integra il
bollettino postale

Il pagamento mediante servizi
interattivi dell’Ente Creditore
______________

Pagamento mediante il portale dell’EC (Mod. 1)
Con pagoPA l’EC può sviluppare servizi interattivi che consentano al cittadino di
scegliere il servizio di pagamento con un’esperienza analoga a quella di un sito
di e-commerce …
pagoPA genera la Ricevuta
liberatoria (RT) e la invia al cittadino
pagoPA genera la Ricevuta
liberatoria (RT) e la invia all’EC.

RT

UTENTE

RT

EC
Portale/App
Scelta
modalità/canale

Piattaforma dei
Pagamenti

• Accesso al Portale/App dell’EC
• Attualizzazione dell’importo
• Autorizzazione al pagamento
•

• Accesso al wallet
personale

• Selezione dello strumento
di pagamento e del PSP

PSP invia l’esito del
pagamento a pagoPA

Il cittadino esegue il
pagamento per l’importo
come VALIDATO e
GARANTITO da pagoPA

EC
PSP

Esperienza utente

I servizi disponibili online

Progetto IO:
l’app dei servizi pubblici

L’OBIETTIVO DEL PROGETTO

Il punto di accesso ai
servizi digitali
L’app IO offre un touch point unico e
mobile per tutti i servizi digitali di
Amministrazioni ed Enti pubblici

➔

Art 64-bis
del Codice dell’Amministrazione Digitale
“i soggetti [pubblici] […], rendono fruibili i
propri servizi in rete, in conformità alle Linee
guida, tramite il punto di accesso
telematico attivato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica”

Il progetto IO (io.italia.it) è un importante pilastro della visione di cittadinanza digitale del Governo italiano. Ideato e
sviluppato dal Team per la Trasformazione Digitale e oggi gestito da PagoPA S.p.A., ha l’obiettivo di rendere più semplice,
rapido e comodo l’accesso dei cittadini a tutti i servizi digitali di pubblica utilità.

IL CAMBIO DI PARADIGMA

Ogni PA o Ente pubblico “pretende” adempimenti
presso le proprie piattaforme digitali, su cui il
cittadino si deve autenticare, registrare, e che
deve imparare ad usare

Nascondere la complessità
del sistema pubblico

Con IO, ogni PA e Ente pubblico “mette a
disposizione” del cittadino servizi personalizzati
attraverso un’unica piattaforma comune e
semplice da usare

CHE TIPO DI SERVIZI PUOI RENDERE DISPONIBILI SU IO?
Alcuni esempi

Gest. Lampade Votive

ANAGRAFE

MOBILITÀ

TRIBUTI

➔ Pagamenti relativi a forniture
➔ Promemoria relativi a: scadenze,
allaccio fornitura, appuntamenti,
➔ Messaggi di notifica relativi a:
fatture, comunicazione disservizi,
ecc.

➔ Promemoria su:
scadenza documenti (Carta
d’Identità, Permesso di
soggiorno), appuntamenti
presso gli uffici comunali
➔ Notifiche relativi ad
aggiornamenti dello stato
anagrafico (es. cambio di
residenza, cambio dello stato
di famiglia, ecc.)

➔ Promemoria per la
scadenza di pass mobilità e
altri permessi
➔ Notifiche relative a
passaggi in aree a traffico
limitato
➔ Multe: avvisi di
pagamento legati a
infrazioni al codice della
strada

➔ Avvisi di scadenza e
pagamento per: TARI, TASI,
TOSAP...

EDILIZIA e
TERRITORIO
➔ Avvisi sull’avanzamento
delle pratiche
➔ Promemoria
appuntamenti agli uffici
edilizia

NUMERI E VANTAGGI (1/3)

IO è diffusa
➔ 22,8 Mln di download

➔

1,8 Mln di Bonus Vacanze Generati

➔ 8,9 Mln di cittadini aderenti a

CashBack

https://io.italia.it/dashboard/

IO aggrega
➔ 40 mila servizi pubblici attivi in app

6,2 mila enti attivi su IO
IO è destinata a diventare uno
strumento sempre più quotidiano

NUMERI E VANTAGGI (2/3)

IO garantisce l’identità
➔ Tutti gli utenti sono identificati con

una identità forte

➔

L’identificazione tramite SPID e CIE è necessaria
per poter usare l’app
Ad ogni utilizzo l’utente deve sbloccare l’app con

➔ biometrico o passcode

IO permette di raggiungere tutti
➔ Basta conoscere il codice fiscale del

destinatario

non serve più chiedere e tenere aggiornati i recapiti digitali
(email, numero di cellulare)

NUMERI E VANTAGGI (3/3)

IO permette di pagare rapidamente
➔

IO consente di concludere rapidamente un
pagamento pagoPA innescatoa da un
messaggio in app oppure da un avviso cartaceo.

IO evolve rapidamente
➔

In media una nuova versione con nuove feature
e/o miglioramenti ogni 15 giorni nel 2021
(escluse release di bug ﬁxing)

Sezione “Pagamenti”

COME PORTARE I PROPRI SERVIZI SU IO, IN QUATTRO PASSI

Q&A

GRAZIE
federica.amoroso@pagopa.it
dalila.leoni@pagopa.it
Società
PagoPA.it
Piattaforma
pagoPA.gov.it
App IO
io.italia.it

FAQ: pagopa-docs-faq.readthedocs.io/it/latest/index.html
DOCS: docs.italia.it/italia/pagopa/
Forum: https://forum.italia.it/c/pagopa

