


Elementi di contesto
● A luglio nasce pagoPA S.p.A., società dello Stato creata per rendere capillare la 

diffusione di pagoPA, gestire l’ulteriore sviluppo della piattaforma e la sua 
industrializzazione. La nuova società prende in carico anche lo sviluppo del 
progetto IO, l’app dei servizi pubblici in Italia, che è già integrabile con i servizi di 
pagamento

● Il processo di migrazione a pagoPA dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2019, 
scadenza oltre cui i PSP non potranno più eseguire pagamenti a favore di PA che non 
transitino per il sistema (fanno eccezione i pagamenti tramite F24, SDD, cassa del 
tesoriere)

https://io.italia.it/


Elementi di contesto

● Nel 2020 ci si aspetta di raddoppiare il numero di transazioni per un controvalore 
superiore ai 20 miliardi, grazie ai servizi di pagamento dell’Agenzia dell’Entrate

● Tavolo di lavoro aperto con i PSP, a cui si chiede di collaborare per far migrare anche 
i micropagamenti (ticket per il trasporto pubblico, parcheggi) sul sistema eliminando 
le commissioni

● Piano Italia Cashless previsto per luglio 2020, che mira a spingere l’utilizzo delle 
transazioni elettroniche riducendo le commissioni



Alcune evidenze 
dalla ricerca 

dell’Osservatorio 
eGovernment 2019

Numero di servizi attivi

Utilizzo di pagoPA e switch off

Stato implementazione tecnologica

Benefici percepiti
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Pagamenti eseguiti su pagoPA e switch off

Il grado di utilizzo è molto 

basso, ma nella maggior parte 

dei casi sono ancora attivi tutti 

i tradizionali canali di 

pagamento, in particolare:

Bonifico bancario 77% 
Sportello BT 71%

Bollettino postale 65%14%
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Polizia Locale

Servizi civici e demografici
Edilizia

Utilizzo di locali e impianti comunali
Servizi cimiteriali

Attività Produttive
Occupazioni suolo pubblico

Viabilità, parcheggi e ZTL
Pubbliche affissioni

Affitti alloggi, fabbricati e terreni comunali
Tributi

Servizi socio-assistenziali
Servizi parascolastici

Switch-off per servizio (%) Media Utilizzo (%)



Stato di implementazione tecnologica

25%

51%

24%

Tutto manuale

Processo parzialmente automatizzato

Processo totalmente automatizzato

Gestione Archivio Pagamenti 

Attesi

Funzionalità di riconciliazione: generale 

miglioramento rispetto al 2018

• Circa il 40% ha automatizzato il processo
• 1 su 4 ha integrato i pagamenti su canali extra 

pagoPA

Notifica Avvisi di pagamento:

• 52%: cartacea tradizionale
• Avvisi digitali poco implementati, per lo più al 

nord e nei Comuni grandi
• Il 50% implementerà il servizio di avvisatura 

digitale

Sviluppi in corso d’opera

• 46%: integrazione POS allo sportello
• 39%: pagamento marca da bollo digitale
• 34%: integrazione SPID
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Minori costi Immagine Efficienza di
processo

Nessun beneficio Non ancora
divenuti effettivi

• Minori tempi di 
riconciliazione
• Migliore gestione 
posizioni debitorie
• Migliore gestione avvisi 
di pagamento

Benefici percepiti

A causa di:
• Problemi utenza
• Software gestionali non 
integrati
• Coesistenza canali extra 
pagoPA
• Difficoltà riconciliazione

la mancata digitalizzazione dei 

processi e la mancanza di 

attenzione al cittadino impedisce 

l’ottenimento dei benefici


