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Lì, 21 maggio 2020 
 Agli Enti soci della Campania 
 c.a.  Sig. Sindaco/Presidente 
  Ass.re Finanze e Tributi 
  Segretario/Direttore Generale 
  Responsabili Ragioneria e Tributi 

 
 
OGGETTO: SERVIZIO PAGO-PA PIATTAFORMA GRATUITA. 

 

La Regione Campania, con nota del 13 maggio u.s., ha comunicato la disponibilità per gli enti 
campani della piattaforma regionale integrata con il Sistema pagoPA, con servizio di intermediazione 
gratuito, attraverso la soluzione MyPay della Regione Veneto. 

Come noto il 16 aprile scorso il Ministro per l’Innovazione ha disposto, dal prossimo 30 giugno 
2020, tutte le PA devono interrompere l’utilizzo di strumenti di incasso non aderenti a pagoPA, 
con la sola eccezione del modello F24 e del Sepa Direct Debit (SDD).  

Poiché i servizi di pagamento alternativi a pagoPA risultano illegittimi, le banche e gli istituti 
finanziari sono obbligati ad utilizzare unicamente la piattaforma pagoPA per erogare servizi di 
pagamento verso le PA. Di conseguenza, i Comuni non troveranno più interlocuzione con il sistema 
bancario, se non attraverso pagoPA, per tutti i versamenti previsti (es. servizio mensa, lampade votive, 
multe, parcheggi, ecc.). 

Ogni amministrazione è libera di scegliere l’intermediario tecnologico e la modalità di adesione al 
sistema pagoPA, per i diversi servizi erogati, ferme restando le seguenti tre modalità di pagamento: 

1. Modalità base: «pagamento spontaneo», anche senza autenticazione del cittadino. L’ente riconcilia 
i pagamenti ricevuti sui propri sistemi grazie a flussi di export delle ricevute telematiche. All’Ente 
non è richiesta nessuna integrazione del sistema informativo; 

2. Modalità "per flusso": «pagamento predeterminato», oltre al pagamento spontaneo, abilita anche 
la possibilità per l’Ente di «caricare i flussi di debito». In questo caso il cittadino riceve 
l’Identificativo Univoco di Versamento (IUV), e potrà pagare il debito sul Portale dei Pagamenti o 
presso Uffici Postali, Ricevitorie, Tabaccherie, ATM Bancomat, etc.; 

3. Modalità "Iniziato da Ente": oltre al pagamento predeterminato, l’interazione del Portale dei 
Pagamenti avviene attraverso il «portale dell'ente». In questo caso il cittadino si autentica sul 
portale comunale, accede alla propria posizione e potrà pagare il debito on-line o presso Uffici 
Postali, Ricevitorie, Tabaccherie, ATM Bancomat, etc. 

Al riguardo ci preme informare che la Regione Campania consente gratuitamente il servizio 
pagoPA, nella sola «modalità base», e per poter recedere occorre un preavviso di almeno 180 giorni. 

La convenzione ASMEL, di cui alla nostra nota del 21 aprile u. s., prevede invece una proposta 
completa con la fornitura gratuita ai propri associati del servizio pagoPA in tutte e tre le modalità 
citate. Il Comune, inoltre, può recedere in qualsiasi momento, senza dare alcuna giustificazione e senza 
penalità, inviando una semplice comunicazione a mezzo PEC. 

Tutti gli Enti soci ASMEL, possono richiedere gratuitamente l’attivazione del servizio pagoPA 
attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione locale (mepal.asmecomm.it). 
L’adesione al servizio avviene facilmente lanciando un ODA (gratuita) con il codice prodotto “pagoPA-
2”. Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800 165654, digitare interno “1”. 

Cordiali saluti e buon lavoro.  

Il Presidente 
Giovanni Caggiano 

Il Segretario generale 
Francesco Pinto 
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