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Al Responsabile Settore Finanziario 
Al Responsabile Ufficio Tributi 
LORO SEDI   

         

 

 

Oggetto: Iniziative in comune con PagoPA S.p.A per favorire l’adesione e 
l’utilizzo della piattaforma pagoPa. 
 
 

Quest’Associazione ha, da sempre avuto lo scopo di favorire l’ottimizzazione dei processi 
della Pubblica Amministrazione con un occhio attento alle esigenze dei cittadini.  

In questo periodo di emergenza sono emerse tutte le buone pratiche, nell’ambito della 
Pubblica Amministrazione, che hanno consentito di valorizzare, in particolare modo, i servizi 
digitali. 

Anche l’ANUTEL non si è mai fermata e da subito ha intrapreso iniziative a sostegno degli 
Enti, tra cui, la promozione di videoseminari e question time rivolti alla formazione e 
all’aggiornamento professionale e alla risoluzione di problematiche operative inerenti 
l’applicazione normativa. 

Questi appuntamenti, strumento efficace per rispondere alle esigenze informative, formative 
e di approfondimento dei Funzionari, sono ormai quotidiani e registrano una grande partecipazione.  

Nell’ambito degli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento, i pagamenti digitali non 
hanno ancora avuto il dovuto sviluppo che, in questo particolare momento storico, si rivelano alla 
base di un’Amministrazione efficace ed efficiente, con l’ulteriore vantaggio per i cittadini, 
nell’adempimento degli obblighi attraverso sistemi semplici, veloci e sicuri. 

Come ben noto, l’Associazione da diverso tempo promuove l’utilizzo del Sistema pagoPA 
che mette a disposizione degli Enti una piattaforma di incasso multicanale, connessa con le 
infrastrutture dei prestatori di servizi di pagamento, cd Prestatori di Servizi di Pagamento - PSP 
(Banche, Poste, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica).  

Ciò, consente all’utenza di compiere pagamenti on line (24x7), con esito in tempo reale.  
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L’USO DELLA PIATTAFORMA HA DIVERSI VANTAGGI:  
 

 

 
Al fine di favorire la digitalizzazione del sistema Paese, è stata costituita la società PagoPa 

S.p.A., interamente partecipata dallo Stato e vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
con l’obiettivo primario di incentivare il mercato dei pagamenti digitali tramite la Piattaforma 
pagoPA e diffondere servizi pubblici digitali tramite l’applicazione mobile IO.it. 

Nell’ottica di creare sinergie strutturate con la predetta Società l’ANUTEL ha promosso la 
partecipazione di esperti della stessa alle proprie iniziative.  

Quindi, con grande soddisfazione, visto l’approssimarsi della scadenza del 30 giugno, 
fissata dall’art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 
162/2019 (Decreto Milleproroghe), si annuncia che prenderanno parte alcuni referenti di PagoPA ai 
nostri Question Time. 

Il giorno 30 aprile alle ore 15.00  
“PagoPa, opportunità a beneficio degli Enti Creditori”  

 
Nell’auspicio che questa iniziativa possa essere accolta con favore e partecipazione e che 

possa rappresentare il primo di una serie di incontri l’occasione è gradita per porgere distinti saluti 
 
Montepaone, 23 aprile 2020 
 


