L'EVOLUZIONE DEI PAGAMENTI
PUBBLICI ATTRAVERSO PAGOPA:
il caso ACI.
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Direttore Generale, ACI Informatica

Il Sistema Pagobollo realizzato con AGID e
con il Team per la Trasformazione Digitale
2017: nuova infrastruttura di pagamento
ACI ha lanciato nel 2017 il
progetto Pagobollo, realizzato in
collaborazione con AGID e il Team
per la trasformazione Digitale.
PagoBollo ha un ruolo di Hub
che favorisce l’orchestrazione
dei vari archivi e delle regole
di calcolo regionali e offre una
“vista nazionale” ai vari PSP
aderenti a pagoPa.
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Il Sistema Pagobollo per il pagamento
della tassa automobilistica
2019: volumi e transazioni su PagoPA.
Alcuni numeri:
Di seguito i dati delle transazioni, dei pagamenti e del relativo
valore economico negli ultimi 12 mesi:*
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Anche i pagamenti del PRA oggi
avvengono tramite PagoPA
Ampliamento del perimetro dei pagamenti
Come detto Pagobollo è l'infrastruttura che gestisce i pagamenti relativi ai tributi (non solo tassa auto, ma
tutti i generi di tributi e pagamenti pubblici). ACI svolge un ruolo di partner di AGID per l'erogazione dei
pagamento, fungendo da POLO per tutti (sia rete ACI che agenzie di pratiche auto).
Da Giugno ACI ha avviato le prime attivazioni di pago PA come canale di pagamento per alcune
formalità/pratiche PRA, partendo dalle agenzie di pratiche auto e delegazioni ACI per il modello 1 di
PagoPA sfruttando l'infrastruttura del nodo dei pagamenti.
In seguito si è esteso il pagamento anche tramite modello 3 e 4 presso le Delegazioni ACI e le Agenzie
di pratiche auto, in più presso gli Uffici territoriali del PRA e gli uffici della Motorizzazione
(attraverso Pagobollo che consulta il PRA).
ALCUNI NUMERI:
• da giugno circa 10.000 pratiche pagate con PagoPA per oltre 2 milioni di euro
• oggi il pagamento tramite PagoPa è applicabile a tutte le pratiche PRA.
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Grazie per l’attenzione.
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