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PagoSemplice per Innovare AZIONI e PROCESSI:
l’agenda



Il nodo provinciale dei PAGAMENTI: 
RUOLO

La Provincia autonoma di Trento svolge la funzione di 
intermediario tecnologico per gli enti trentini 
(Delibera GP n. 53 del 26/01/2015) 

e tramite le competenze 
� tecnologiche e ICT di Informatica Trentina Spa
� specifiche di Trentino Riscossioni Spa 

garantirà a tutte le PA trentine di potersi collegare al nodo 
nazionale PagoPA a partire dal prossimo gennaio 2016



Il Nodo provinciale dei PAGAMENTI:
è PagoSemplice

La Provincia Autonoma di Trento ha adeguato il portale 
Pagosemplice per  

• collegarlo al Nodo 
nazionale dei pagamenti
PagoPA

• permettere alle PA 
trentine di incassare 
direttamente sul conto di 
tesoreria 



Il Nodo provinciale dei PAGAMENTI:
Perché?

� Agevolare la gestione del cambiamento: 
� Comunicazione 
� Piano attivazione servizi a livello provinciale
� Referente dei pagamenti Unico
� Ottimizzare le attività di collegamento al nodo nazionale  

� Favorire la diffusione di procedure 
uniformi fra gli enti dello stesso territorio



Fornisce assistenza ai cittadini e agli enti che utilizzano il nodo 
provinciale e  supporta gli enti nelle attività di riconciliazione. 
Gestisce il servizio di riscossione per gli enti che lo richiedono.

Promuove e coordina il progetto Nodo Provinciale per garantire 
omogeneità e assicurare economia di scala; 

E’ il Referente dei pagamenti provinciale, supporta gli enti pubblici 
trentini  nelle attività di collegamento del nodo ai propri sistemi 
informativi e/o portali

Individua le linee guida dei Micropagamenti

Aderisce al nodo nazionale dei pagamenti elettronici tramite 
l’Intermediario tecnologico PAT e pubblica nel proprio sito le 
modalità per pagare i servizi in via telematica

Nodo Provinciale dei PAGAMENTI:
I RUOLI delle PA trentine coinvolte

PA 
trentina



INNOVARE AZIONI e PROCESSI:
OPPORTUNITA’ per le PA trentine

Il sistema PagoPA permette di Dematerializzare
l’intero processo di richiesta di un servizio

� permette ai sistemi informativi di settore dell’ente  
di collegarsi in modo standard al sistema di pagamenti
assicurando un raccordo omogeneo alla contabilità dell’ente

� incentiva la rivisitazione degli attuali processi di 
richiesta servizi utilizzando le tecnologie digitali disponibili 
per eliminare le attività senza valore aggiunto 
e favorire le buone pratiche 



OPPORTUNITA’:
Cambiare gli uffici dell’ente da così… ..



OPPORTUNITA’:
….. a così.



Ogni ente eroga un’eterogeneità di 
servizi a pagamento.

In attesa di innovare e rendere 
telematici a 360° i processi di richiesta 
di un servizio a pagamento verranno 
individuati un insieme di servizi 
comuni a più enti che prevedono 

pagamenti spontanei 

caratterizzati da un insieme 
omogeneo di informazioni.

INNOVARE AZIONI e PROCESSI: 
Gradualità di attivazione dei servizi



• in via obbligatoria le Pubbliche Amministrazioni
• In via facoltativa i Gestori di pubblici servizi

PAGAMENTI ELETTRONICI a favore della PA:
Partecipanti al sistema PagoPa

Banche, Poste Italiane, Istituti di 
pagamento e Istituti di moneta 
elettronica partecipano 
su base volontaria

Lettera di adesione

Accordo di servizio



PAGAMENTI ELETTRONICI a favore delle PA: 
PA trentine coinvolte = PA soggette a FatturaPA

Le Pubbliche Amministrazioni obbligate ad aderire sono 
quelle contenute nell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi 
dell’art.1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 
pubblicato annualmente dall’ISTAT

Le PA obbligate a               = le PA soggette a



PAGAMENTI ELETTRONICI a favore della PA:
Tipologia Entrate gestita



Il Nodo provinciale dei PAGAMENTI:
ADESIONE al sistema PagoPA

Ogni PA trentina 

- invia ad AGID la lettera di adesione firmata digitalmente secondo 
apposite modalità (entro il 31 dic 2015) + mail alla PAT

- invia ad Informatica Trentina, gli IBAN su cui poggiare 
i pagamenti e i primi servizi che intende attivare 
(entro il 31 marzo 2016)

-pubblica sul sito web dell’ente 
i servizi a pagamento che si 
possono pagare tramite PagoPA e
aggiorna i processi di richiesta servizi



Il Nodo provinciale dei PAGAMENTI: 
Piano Provinciale di Attivazione Servizi (in collaudo )

ATTIVAZIONE SERVIZI SUL NODO

N°
progr. 

servizio
Denominazione servizio

Data Attivazione 
Modello 1

Data Attivazione 
Modello 2

Data Attivazione 
Modello 3

1 Tariffa igiene ambientale 01/01/2016 01/07/2016

2 Canone idrico 01/01/2016 01/07/2016

3
Quota annuale iscrizione 
commercialisti e ingegneri 01/01/2016 01/07/2016

4 Canone consorzio bonifica 01/01/2016 01/07/2016

5

Tutti i documenti coattivi ( 
intimazioni, ingiunzioni, preavvisi 
ed iscrizioni di fermi auto) 01/01/2016 01/07/2016

6 Trasporti eccezionali 01/03/2016 01/03/2016

7 Ruoli 01/06/2016 01/06/2016

8 Tassa automobilistica 01/06/2016 01/06/2016

9 Abbonamento trasporti pubblici 01/06/2016 01/06/2016

10 Sanzioni stradali 01/01/2016 01/07/2016



Il Nodo provinciale dei PAGAMENTI: 
Modalità di adesione al Nodo PagoPA

Le PA aderiscono al nodo nazionale in modalità diverse a 
seconda del gestore della riscossione:

1) il nodo provinciale (es. pagamenti spontanei) con incasso 
diretto sul conto di tesoreria dell’ente

2) Gestore del servizio aderente a PagoPA
� Trentino Riscossioni Spa per servizi di riscossione
� Infocamere/Unioncamere per il servizio SUAP
� ACI per il pagamento del bollo
� ….



Sito Ufficiale AGID
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-
amministrazione/pagamenti-elettronici

Casella di posta
Pagamentielettronici@provincia.tn.it

Sezione dedicata ai pagamenti elettronici
http://www.provincia.tn.it/pagamenti_elettronici_a_PA/

Portale e nodo provinciale pagamenti elettronici
Pagosemplice.trentinoriscossionispa.it

GESTIONE del CAMBIAMENTO:
Gruppo di supporto multidisciplinare


