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Campione di analisi
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Campione Italia

Lancio survey

21 gennaio

Estrazione 
dati 1 marzo

529 Comuni rispondenti
Il campione NON è statisticamente 

rappresentativo, essendo l’indagine a 

scopo conoscitivo
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Adesione pagoPA
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Confronto 2018-2019

+ 6%

La dimensione del Comune non 
sembra significativa per l’adesione
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Numero di servizi attivi su pagoPA per dimensione Ente
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Tutti i servizi offerti dall’Ente

La maggior parte ha 
attivato da 1 a 3 servizi
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Cosa prevede il Piano di Attivazione per il 2019?
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Intendiamo attivare tutti i servizi di pagamento gestiti dall’Ente 
su pagoPA entro il 2019

Attiveremo alcuni servizi su pagoPA nel 2019, ma non tutti quelli 
gestiti dall’Ente

Per il momento non abbiamo in programma di attivare ulteriori
servizi su pagoPA

Solo il 15% intende 
rispettare la norma
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Modelli di pagamento attivi

53%

12%

65%

Modello 1 (pagamento 
attraverso un canale 

dell’Ente)

Modello 2 (pagamento 
attraverso un canale 

dell’Ente)

Modello 3 (pagamento
attraverso un canale

del Prestatore di
Servizi di Pagamento)

35%

42%

23%

Solo Mod 1-2 Solo Mod 3 Mod 1-2-3

84
%
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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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Media

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 (%)
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Azioni per la dismissione dei canali extra pagoPA

0%
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4%
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12%

81%

Abbiamo introdotto agevolazioni (ad esempio
sconti tariffari) per gli utenti che scelgono di

pagare con pagoPA

Abbiamo effettuato lo switch off

Abbiamo eliminato dai siti web l’indicazione degli 
IBAN di accredito dei vari servizi di pagamento

Altro (Pubblicizzazione di PagoPA, Dismissione
parziale dei canali extra PagoPA)

Abbiamo eliminato la possibilità di pagare allo
sportello comunale

Non abbiamo compiuto azioni per la dismissione
dei canali extra pagoPA

Le azioni compiute aumentano 

con la dimensione dell’Ente, 

ma non sono i grandi Comuni a 

fare switch off

5% 5%
10%

38%
33%

10%

Comuni che hanno effettuato lo 
switch-off di almeno un servizio
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Difficoltà di implementazione

49%

20%

10%

19%

2%

Organizzativo-gestionali Tecniche-tecnologiche

Finanziarie Criticità sistemiche/esogene

Altro

• Il costo per l’adozione di una 

soluzione tecnologica è troppo 

elevato

• Costi elevati per la creazione 

e gestione dell’Archivio 

Pagamenti Attesi

Problemi utenza: conoscenza, 

capacità, volontà di utilizzare i 

nuovi sistemi di pagamento

• Riorganizzazione degli uffici 

e/o revisione dei processi

• Formazione ai settori che 

gestiscono le posizioni 

debitorie/di ragioneria

• Coesistenza di canali 

tradizionali con pagoPA

• Non è chiaro quali siano le 

attività da svolgere all’interno 

dell’Ente per arrivare 

all’attivazione dei servizi

• Individuare un referente interno 

per gestire il cambiamento

• Il sistema di riconciliazione 

automatica della soluzione in uso 

non è efficiente / non funziona

• Implementazione dell’Avviso

• Gestione/personalizzazione IUV

• Il supporto offerto dal fornitore 

della soluzione tecnologica è 

inadeguato

• Commissioni cittadino elevate

• Carenze di personale

• Difficoltà tecniche con i PSP locali
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Quale supporto desiderano e consigliano gli Enti?

Azioni di supporto desiderate (top 3) Enti aderenti Enti non 
aderenti/inattivi

Contributi economici 53% 35%

Consulenza tecnica specialistica (es. per adeguamento sw, 
gestione APA, sistema riconciliazione)

40% 41%

Guida operativa per la gestione del progetto all’interno 
dell’Ente: attività da svolgere e passi operativi necessari

35% 41%

Azioni per migliorare il sistema pagoPA (top 3) Enti aderenti

Piano di comunicazione nazionale verso i cittadini sull’uso del sistema 68%

Monitoraggio sullo stato di attuazione a livello locale e supporto specifico, al 
fine di rendere la diffusione di pagoPA omogenea a livello nazionale

32%

Sperimentazioni per i servizi più difficili da attivare 24%
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Stato di implementazione tecnologica

Funzionalità per il cittadino OLTRE al pagamento

1 su 3 offre funzionalità base: visualizzazione storico dei pagamenti/RT e ricerca 
pagamento tramite IUV/CF/altro codice univoco

Circa il 20% offre un front end sviluppato ad hoc per ogni servizio

Pochi offrono servizi di notifica: 8% per nuova posizione debitoria, 4% per pagamento in 
scadenza

Il 24% non ha ancora adottato una soluzione tecnologica 
(-10% rispetto al 2018)

Il 21% non offre funzionalità al cittadino oltre al pagamento (piccoli Comuni)
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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% dichiara di voler implementare il 

servizio di avvisatura digitale

Sviluppi in corso d’opera più quotati

• 46%: integrazione POS allo sportello

• 39%: pagamento marca da bollo digitale

• 34%: integrazione SPID
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3%
8% 10%

22%

57%

Minori costi Immagine Efficienza di
processo

Nessun beneficio Non ancora
divenuti effettivi

Benefici percepiti

Comuni 
grandi e medi Comuni medi

Comuni 
piccoli

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 di pagoPA

• Minori tempi di 

riconciliazione

• Migliore gestione 

posizioni debitorie

• Migliore gestione 

avvisi di pagamento
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Lezione apprese

• Quadro generale di avanzamento, ma lento e non compatibile coi tempi previsti dalla 
norma. Cosa succederà dal 1° gennaio 2020?

• Il grado di utilizzo dei nuovi servizi da parte dell’utenza è basso, ma l’opportunità offerta 
da pagoPA non è stata ancora colta, in primis dai Comuni, e poi dal mercato (intermediari 
/partner tecnologici/PSP)

• Possibili leve nazionali di accelerazione:

• Supporto organizzativo gestionale e contributi economici ai Comuni

• Consulenza tecnica specialistica attraverso il ruolo dell’intermediario/partner

• Piano di comunicazione nazionale nei confronti dei cittadini

• Possibili leve a disposizione dei comuni:

• Sfruttare pagoPA per avviare un percorso di digitalizzazione dei processi, con 
continuità e vision

• Mettere il cittadino al centro: offrire tutti i modelli di pagamento, maggiori 
funzionalità oltre il pagamento, fare switch off / azioni di conversion




