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pagoPA: l’importanza di questa piattaforma per il sistema paese 

Un modo diverso e più naturale per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione: più immediato, più veloce, più 
economico per il Paese



Vantaggi per la Pubblica Amministrazione

Vantaggi per i cittadini

✓ multicanalità integrata a livello nazionale con trasparenza dei
costi delle commissioni, ovvero il cittadino dispone di più canali di
pagamento possibili

✓ uniformità dell’avviso cartaceo e possibilità di avvisare il cittadino
digitalmente sui canali che preferisce (notifiche sull’app o sul sito
del PSP scelto, SMS o mail)

✓ certezza del debito dovuto, con possibilità di ottenere
l’attualizzazione dell’importo (ovvero l’importo da pagare è
sempre quello valido e richiesto dalla PA. Se l’importo varia nel
tempo per interessi di mora o altro, su PagoPA viene sempre
aggiornato)

✓ semplicità e velocità del processo: basta inserire il codice di
avviso (IUV Identificativo Unico Versamento) per pagare e
ricevere la quietanza liberatoria ovvero la certezza che la PA ha
incassato il tributo e non potranno esserci verifiche o
accertamenti successivi.



Vantaggi per la Pubblica Amministrazione

Vantaggi per le Pubbliche Amministrazioni

✓ riconciliazione automatica degli incassi

✓ riduzione dei costi di transazione e processo

✓ incasso delle somme D+1 (giorno lavorativo successivo al 

pagamento) direttamente sui conti di tesoreria

✓ fornire più canali di incasso vuol dire incassare prima



SPID: perchè riconoscere in mondo univoco il cittadino è fondamentale 
per una digitalizzazione dei servizi

Oltre 4000 PA che forniscono servizi con SPID e quasi 3 mln di utenti

✓ iniziativa internazionale: tutte le nazioni Europee si sono mosse in 

questa direzione

✓ evoluzione tecnologica ed evoluzione di SPID da norma a prodotto

✓ SPID e Banche un connubio fondamentale: 

• SPID come Service Provider per le Banche

• utilizzo dei sistemi bancari di riconoscimento dell’utente per 

trasformare le credenziali bancarie in SPID 

✓ SPID su pagoPA



IL FUTURO
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