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

 
 
OGGETTO: SERVIZIO PAGO-PA PIATTAFORMA GRATUITA. 

Con nota del 16/04/2020 il Ministro per l’Innovazione ha comunicato (v. allegato) a tutti 
gli Enti obbligati (e tra questi tutti i Comuni) che dal prossimo 30 giugno 2020, ai sensi 
dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 così come modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto 
Milleproroghe), è stato disposto di interrompere l’utilizzo di strumenti di incasso non più 
aderenti alla normativa vigente, con la sola eccezione del modello F24 e del Sepa Direct Debit 
(SDD).  

In pratica: 

 Le PA devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma pagoPA; 
 I servizi di pagamento alternativi a pagoPA risulteranno illegittimi; 
 Le aziende erogatrici di servizi pubblici devono adottare e utilizzare - anche in via non 

esclusiva - la piattaforma pagoPA; 
 Dal 30 giugno pv, le banche e gli istituti finanziari sono obbligati ad utilizzare 

unicamente la piattaforma pagoPA per erogare servizi di pagamento verso le PA. 

Ciò comporta che il regime di proroga, attualmente vigente su pagoPA viene sostituito di fatto 
da un obbligo tassativo, in quanto i Comuni non troveranno più interlocuzione con il sistema 
bancario, al di fuori del pagoPA, per tutti i versamenti dei cittadini su mense, lampade votive, 
multe, parcheggi, ecc. 

Il sistema “pagoPA”, consente a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso 
le PA e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica, permettendo loro di 
scegliere liberamente il prestatore di servizi di pagamento (es. banca, istituto di pagamento/di 
moneta elettronica), lo strumento di pagamento (es. addebito in conto corrente, carta di credito, 
bollettino postale elettronico) e il canale (es. conto web, ATM, mobile) preferito. 

ASMEL, con l’intento di favorire i processi di modernizzazione e di valorizzazione 
istituzionale degli Enti territoriali, ha stipulato un apposito protocollo di intesa con un azienda 
accreditata Agid, volto a fornire gratuitamente ai propri associati, uno strumento adeguato 
per l’ottemperamento della normativa citata. 

Tutti gli Enti soci ASMEL, potranno 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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