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PagoPA
La piattaforma unica dei pagamenti

Nuova interfaccia utente online su mobile di pagoPA. Queste schermate rappresentano il flusso di pagamento 
tramite carta di credito/debito.

Prima review esperienza utente avviso 
cartaceo pagoPA realizzata dal Team, 
per il pagamento della Tari del 
Comune di Milano a settembre 2017.

PagoPA permette una facile integrazione di metodi di 
pagamento sia tradizionali (carte di debito/credito e conto 
corrente) che innovativi (tra cui Satispay, Jiffy e Paypal).

Vantaggi per i cittadini
➔ Possibilità di scelta tra più strumenti
➔ Semplicità di uso e sicurezza
➔ Risparmio di tempo
➔ Trasparenza delle commissioni
➔ Importo sempre corretto e chiusura immediata del 

debito

Vantaggi per la PA
➔ Unica piattaforma con tutti i PSP
➔ Riconciliazione automatica dei flussi di incasso  
➔ Riduzione dei costi per la gestione delle transazioni
➔ Velocità di riscossione dei tributi e minor recupero 

del credito
➔ Monitoraggio puntuale dell’incassato che avviene a 

D+1

https://teamdigitale.governo.it/it/projects/pagamenti-digitali.htm
https://teamdigitale.governo.it/it/projects/pagamenti-digitali.htm
https://teamdigitale.governo.it/it/projects/pagamenti-digitali.htm


PagoPA
Cosa abbiamo fatto e stiamo facendo

Novità tecnologiche introdotte 

➔ Nuova user experience (UX) del wisp e degli avvisi di 
pagamento cartacei

➔ Funzionalità di wallet per i cittadini

➔ Avvisatura digitale

➔ SDK, API e documentazione pubblica su GitHub e 
developers.italia.it

➔ Soluzioni innovative e non-tradizionali (PayPal, 
Satispay, Bancomat Pay, ...)

➔ Integrazione con IO 



PagoPA
I numeri 

La crescita:

➔ Dal primo gennaio di quest’anno, più del 60 per cento 
dei pagamenti di bolli auto in Italia è avvenuto tramite 
pagoPA, rappresentando un volano straordinario per 
questa piattaforma. Nel 2020 puntiamo a 
raggiungere la totalità dei bolli auto, producendo 
un’ulteriore impennata nel numero delle transazioni.

➔ Sono sempre più i Comuni che scelgono pagoPA 
per gestire in modo efficace il pagamento delle multe 
stradali. Gestire le multe su pagoPA significa 
permettere ai Comuni un forte risparmio e un migliore 
controllo delle entrate, e garantire finalmente ai 
cittadini la certezza dei propri pagamenti
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PagoPA
I numeri 

Differenziazione per strumento

Prendendo in considerazione tutte le transazioni effettuate 
su pagoPA possiamo evidenziare:

- 75% sono effettuati attraverso i canali messi a 
disposizione da un PSP

- 21% con un carta di pagamento direttamente da WISP 
(in salita)

- 3% con addebito su conto bancario da WISP
- 0,5% tramite MyBank
- 0,45% tramite addebito su conto Postale da WISP

BancomatPay ha fatto 293 transazioni (primi pagamenti in 
produzione)
Sono stati creati circa 200.000 wallet



PagoPA
Best Practice 

➔ Comune di Milano e Palermo: multe e TARI 
su pagoPA

➔ Comune di Roma: multe e quasi totalità dei 
servizi del comune

➔ ACI Automobile Club Italia: bolli auto integrati 
con pagoPA su tutti i canali

➔ Servizi INPS
➔ Agenzia Entrate e Riscossione: cartelle 

esattoriali sulla piattaforma
➔ Agenzia Entrate: Nuova modalità di 

emissione dell’e-bollo e integrazione pagoPA 
per pagamento F24

Molti consorzi locali e in molti casi le regioni, hanno 
fatto da propulsori per il territorio



Palazzo Chigi

➔ Rendere più semplice l’onboarding degli enti

➔ Organizzare servizi in sussidiarietà per i piccoli enti

➔ Illustrare meglio i vantaggi dell’integrazione

➔ Migliorare la comunicazione sia verso le PA che 
verso i cittadini

➔ Favorire l’azione degli aggregatori

PagoPA
Cosa fare 



GOVERNANCE

D.L. 14 dicembre 2018 n.135
Il decreto apporta consistenti modifiche sulla governance della 
trasformazione digitale e dei progetti:

➔ Le competenze del Commissario Straordinario vengono 
trasferite al Presidente del Consiglio.

➔ PagoPA viene trasferito alla Presidenza del Consiglio.

➔ Verrà creata una nuova società per azioni con lo scopo di 
industrializzare pagoPA sotto la vigilanza della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. La società si occuperà:

➔ pagoPA
➔ Progetto IO
➔ Piattaforma Digitale Nazionale Dati

➔ Proroga al 31 dicembre 2019 dell’obbligo di adesione dei PSP

Palazzo Chigi



Seguici su:

teamdigitale.governo.it
pianotriennale-ict.italia.it
Io.italia.it

@teamdigitaleIT

@team-per-la-trasformazione-digitale

@company/teamdigitale


