
Aderire al sistema pagoPA* per le Pubbliche 
Amministrazioni è un obbligo normativo.

Aderire al sistema pagopA* per le Pubbliche 
Amministrazioni è una scelta obbligata 
ma dalle conseguenze più che allettanti.   
Infatti ricevere i pagamenti da pagoPA*  
vuol dire ottenere l’esito immediato 
dell’operazione svolta tra il cittadino ed il 
prestatore di servizi, ampliare il numero di 
prestatori di servizio e loro servizi senza 
sostenerne i costi, offrire al cittadino e 
impresa la possibilità di pagare quando, 
come e dove vogliono.

Il sistema dei pagamenti elettronici verso la PA, realizzato da AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE in 
attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme correlate.

*pagoPA è un marchio collettivo 
registrato di Agenzia per l’Italia 
Digitale. Esso viene utilizzato 
in questo documento solo 
per renderne più semplice la 
comprensione.

ABILITARE I 
PAGAMENTI 
ELETTRONICI CON 
pagoPA®

SMART TECHNOLOGIES
è una società del Gruppo Maggioli

APKAPPA è Partner Tecnologico di 
numerosi Enti e compare nell’elenco 

pubblico degli “intermediari Enti 
Creditori” tenuto da

Agenzia per l’Italia Digitale



APKAPPA, hyperSIC e hyperSIC10 sono marchi 
registrati di APKAPPA. tutti i diritti riservati.
contenuti e layouts possono essere modificati senza 
obbligo di preavviso. 2018-10 v.3.2

Dal 31 dicembre 2019 i pagamenti verso le PA devono 
obbligatoriamente essere effettuati attraverso pagoPA®: a vigilare 
su questo sono chiamati i prestatori di servizi di pagamento e gli 
stessi enti creditori.

E’ importante che gli enti creditori pubblichino nel minor tempo 
possibile i servizi di pagamento elettronico avvalendosi di partner 
tecnologici riconosciuti da AgID. 
APKAPPA è da tempo partner tecnologico accreditato ed è iscritta 

un obbligo vantaggioso aderire al sistema pagoPA

VANTAGGI per la PA
•	 riconciliazione immediata e automatizzata
•	 eliminazione problema dei pagamenti 

“doppi” o non corretti
•	 risparmio economico, non deve più 

sottoscrivere contratti con i singoli PSP 
per consentire ai pagatori di utilizzare i loro 
canali

•	 potenziamento del servizio ai cittadini e 
imprese, consentendo loro di effettuare il 
pagamento nella forma che preferiscono

il CITTADINO/IMPRESA 
SCEGLIE con chi pagare 
quanto dovuto alla PA

Il cittadino/impresa sceglie 
quando, come e dove vuole 
pagare il dovuto alla PA per il 
servizio (es. servizi scolastici, 
diritti	 di	 segreteria,	 TARI,	 affitti,	
nolo	attrezzature/sale	,	park	card,	affissioni,	TOSAP,	trasporto,	assistenza	domiciliare,	corsi,	ingressi,	passi	carrabili,	
posteggi mercato, servizi cimiteriali, contratti, rette, ...).

A seconda del tipo di dovuto, il “debitore” può effettuare l’operazione on line partendo direttamente dal sito dell’Ente 
oppure presso supermercati, tabaccai, sportelli ATM o qualsiasi altro canale messo a disposizione dai PSP aderenti 
al sistema pagoPA*.  Il cittadino/impresa individua l’esercizio pubblico abilitato il marchio pagoPA* che lo stesso 
espone nei propri locali.
Gli Enti che attivano i pagamenti elettronici pagoPA* con APKSer.PagoPA, mettono a disposizione dei loro pagatori 
anche il portale CITTADINO DIGITALE: una vera e propria scrivania digitale dei pagamenti, dove il cittadino 
può controllare le proprie posizioni debitorie, effettuare pagamenti e consultare i relativi documenti anche da 
smartphone/tablet.
 

L’Ente deve rivedere i servizi che prevedono un incasso 
in modo che sia possibile effettuarlo in modalità 
elettronica tramite il sistema pagoPA®.

APKSer.pagoPA è la piattaforma tecnologica che mette 
l’Ente nella condizione di interagire, tramite il proprio 
sistema informativo, con il sistema pagoPA® e quindi 
di abilitarne l’uso a cittadini e imprese debitrici dell’Ente 
stesso.

Nel caso in cui l’Ente è al tempo stesso utilizzatore 
delle piattaforme applicative di APKAPPA, la webapp 
hyperSIC10	 oppure	 SICI,	 allora	 beneficia	 anche	
dell’integrazione automatizzata degli stessi con APKser.
pagoPA	grazie	alla	quale	viene	amplificato	il	vantaggio	
della riconciliazione immediata e automatizzata dei 
pagamenti elettronici in contabilità.

il plus di
APKser.pagoPA
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è una società del Gruppo Maggioli

nell’elenco pubblico tenuto da AgiD; ciò a garanzia di velocità e 
concretezza nell’assistere la PA nel processo di adesione e di 
pubblicazione dei servizi di pagamento elettronici con pagoPA. 
Istruzioni e dettagli su come formalizzare l’adesione sono disponibili 
sul sito www.agid.gov.it nella sezione Piattaforme.
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