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Riferimento Normativo

- Linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sentita la Banca d’Italia, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive 

modificazioni, recante il “Codice dell‘amministrazione digitale” (CAD). 

- Articolo 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

Decreto Crescita, che ha introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 

accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per «le attività di incasso e pagamento 

della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di 

pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82». 







- Riconciliazione automatica

- Esito pagamento istantaneo

- Minori costi

- Scelta del canale e dello 

strumento di pagamento 

(anche mobile)

- Standardizzazione della 

user experience

- Standardizzazione 

dell’esecuzione dei 

pagamenti verso la 

PA

- Riduzione dei costi 

della gestione del 

contante

- Diffusione degli 

strumenti di 

pagamento 

elettronico

- Maggiore 

concorrenza nel 

mercato dei servizi 

di pagamento

I BENEFICI



OUTCOME 

● Pagare senza «code», da qualsiasi luogo in mobilità 

senza obbligo di uscire da casa, saltare la «fila» 

● La riduzione del rischio di errore di compilazione 

da parte del debitore

● Efficientamento dei processi interni grazie alla

riconciliazione automatica degli incassi e

all’aggiornamento in tempo reale delle posizioni

debitorie



L’obiettivo strategico che INAIL si prefigge con i pagamenti

elettronici, eseguiti attraverso pagoPA da cittadini, imprese e

professionisti, è di dare un contributo alla transizione del Sistema

Paese verso il digitale, abilitando nuove opportunità di sviluppo,

per una economia digitale non gravata dal peso del costo del

contante, e favorita da un mercato unico digitale. I risultati, per

INAIL, consistono nel miglioramento della relazione con il

cittadino/cliente offrendo il servizio di pagamento in una logica

multicanale, e nella ottimizzazione dei processi interni con

importanti conseguenze nella struttura dei costi.

OBIETTIVO 



OBIETTIVO
Facilitare e diffondere gli strumenti di pagamento elettronici



Pagamento 

attraverso il 

portale INAIL

Pagamento 

presso PSP

Pagamento con esecuzione 

immediata

Pagamento con 

esecuzione differita

Pagamento con esecuzione 

immediata

Modello 1

Modello 2

Modello 3

Servizio erogato online 

con attestazione 

immediata del pagamento

Servizio erogato online 

con attestazione 

immediata del pagamento

Pagamento ricorrente per il 

quale è necessario rilasciare 

una pre-autorizzazione al 

proprio PSP

MODELLI DI PAGAMENTO



AVVISO DI PAGAMENTO

IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI VERSAMENTO

● IUV - E’ obbligatoria la generazione da parte di INAIL

● IUV - Garantisce l’univocità dell’Avviso di Pagamento

● IUV - Garantisce la riconciliazione automatica

● AP  - E’ obbligatorio per attivare il pagamento da PSP

Elementi Strutturali del Sistema pagoPA®



AVVISO DI PAGAMENTO ANALOGICO



E’ possibile pagare tramite APP da 

smartphone, secondo la declinazione del 

mobile remote payment
utilizzando il QR Code messo a 

disposizione da INAIL



AVVISO DI PAGAMENTO DIGITALE

Il cittadino si registra al servizio e riceve l’avviso di pagamento digitale, 

tramite sms, e-mail oppure un’app fornita dal PSP e scaricata dal cittadino 

sul dispositivo mobile, smartphone o tablet. 

Il pagamento può avvenire sul portale INAIL,  oppure presso il PSP, 

attraverso un’APP per dispositivi mobili, smartphone o tablet,  messa a 

disposizione dal PSP, che consenta al cittadino di ricevere la notifica del 

dovuto e di effettuare il pagamento tramite pagoPA®, secondo il paradigma

mobile remote payment



CITTADINO

AZIENDA

PAGACOMPRA

PSP

Paradigma e-Commerce



File Server 

Fattura 
passiva

-Fatturazione Elettronica

-Pagamenti Elettronici

-Ordinativo Informatico

-Incassi Digitali

-Conservazione Digitale

-Rendicontazione Digitale

-Riconciliazione Automatica

-Rilevazione e pubblicazione automatica dei dati anticorruzione

-Invio automatico delle fatture a Piattaforma  di Certificazione dei Crediti    

-Registro Unico delle Fatture

Avviso di Pagamento

Fattura Elettronica Attiva

Cittadini

Imprese

Professionisti
Pubbliche 

Amministrazioni

CANALI DI INCASSO

Uffici Postali

Sportelli Bancari

Tesoreria

PSP

Tabaccai

GDO

ATM

Smartphone

Tablet

PC

Fornitori

Incassi

Banca Tesoriera

Disposizioni di 

pagamento/incassoFlussi Informativi

Pagamenti

Ordine di 

Acquisto

Fattura Elettronica Passiva 

CANALI DI PAGAMENTO

Catena del valore della 

fattura elettronica INAIL 

OrdinativoInformatico

Riversamenti

Catena del valore dei pagamenti 

elettronici verso INAIL 







A partire dal 01.01.2016, INAIL consente l’utilizzo del canale 

pagoPA, Modello 1 e Modello 3.

I servizi disponibili sono: 

1. pagamento del premio per l’iscrizione all’assicurazione contro 

gli infortuni domestici (casalinghe/i)

2. Pagamento  del canone per le locazioni attive da parte dei 

locatari di immobili dell’Istituto

Il pagamento è possibile in Multicanalità attraverso il portale 

dell’INAIL, presso gli sportelli bancari, postali e gli Istituti di 

Pagamento e Moneta Elettronica, ATM, Internet Banking, in 

Remote Mobile Payment



AVVIO ENTRO DICEMBRE 2016 DEI SERVIZI DI : 

- Editoria

- Formazione per la Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro 

- Verifiche delle attrezzature di lavoro 

- Certificazione e Conformità di prodotti e impianti 

- Centro Protesi 

- Casellario Centrale Infortuni

- Prestazioni Mediche   







DISTRIBUZIONE RICHIESTE PAGAMENTO TELEMATICO 

IMPORTO INCASSATO

TUTTE LE RPT SONO STATE ATTIVATE DAL PORTALE INAIL ED IL 

PAGAMENTO E’ STATO ESEGUITO CON CARTA, TRANNE 3 RPT ATTIVATE 

PRESSO IL PSP
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