
Il supporto di Regione Lombardia agli Enti locali 

per l'adesione a pagoPA: il Portale Pagamenti 

(MyPay)



Piattaforma Webinar: Istruzioni per l’uso



Ambiente di lavoro



Qui 

vedrete il 

materiale 

che 

condivide 

il relatore

Menù di 

personalizzazione

Area in cui 

scrivere 

domande e 
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risposte

Ambiente di lavoro



Registreremo la sessione

audio + video e le domande che farete

Risponderemo a tutte le domande

anche sulla pagina web del Portale Pagamenti

Renderemo disponibile tutto il materiale

documenti + filmato online

Aggiorneremo costantemente la pagina web dedicata al Portale

http://www.trasformazionedigitale.regione.lombardia.it/

Chiederemo di esprimere il vostro gradimento

attraverso la compilazione di un questionario di customer satisfaction che riceverete domani via e-mail

Alcune indicazioni

http://www.trasformazionedigitale.regione.lombardia.it/
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Tematiche affrontate



Partita nel 2015, ad oggi l'iniziativa pagoPA vede coinvolte numerose ed eterogenee

pubbliche amministrazioni:

17 431 Le Pubbliche Amministrazioni aderenti all'iniziativa

14 378
Le Pubbliche Amministrazioni attive, ovvero quelle 

che hanno concluso la procedura di attivazione

3 492
Le Pubbliche Amministrazioni attive effettive

per le quali almeno un pagamento è andato a 

buon fine

D
i 
c
u
i:

+10%
gli Enti attivi rispetto ad aprile 2018

1.1. I numeri dell'iniziativa: PPAA italiane aderenti



31.819.521 transazioni dal 10/2015  

4.691.683.286 € incassato

402 Prestatori Servizi di Pagamento

1.2. PSP coinvolti e transazioni effettuate

Per ulteriori dettagli

è possibile consultare il 

seguente link

https://dashboard.teamdigitale.governo.it/public/dashboard/2c8ee2ee-fa84-4dbf-8b6a-e7fb5f9ca950


Il decreto prevede, entro 120gg (aprile), la costituzione di una

società ad intera partecipazione pubblica, a cui sono trasferiti i

fondi oggi assegnati ad Agid (pari a 11,5 milioni di euro nel

2017-2019), per la gestione della piattaforma. Al Presidente del

Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo,

coordinamento e supporto tecnico … per assicurare la capillare

diffusione del sistema di pagamento elettronico ..

Dalla governance AgID

a pagoPA SpA

Proroga termine obbligo 

di utilizzo Piattaforma 

dei Pagamenti 

Il decreto prevede inoltre il "[…] rinvio dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2019 del termine previsto dall’art. 65, comma 

2, decreto legislativo n. 217 del 2017 entro il quale scatterà 

l’obbligo di utilizzare la piattaforma per i pagamenti digitali verso 

la pubblica amministrazione."

L'art. 8 del DL n.135 del 2018 si occupa di pagamenti digitali verso la PA con un duplice 

approccio: 

1.3. Focus: DL «Semplificazioni»



445 Enti hanno manifestato interesse 

137 Enti con almeno un pagamento effettuato in esercizio

71 Enti Online sul Portale Pagamenti

8.837 Pagamenti totali effettuati in esercizio

3.728 Dovuti configurati ad oggi

1.4. I numeri del Portale Pagamenti in RL
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Abbiategrasso 4,152 4,444 4,603 4,642 4,696

Cantù 1,288 1,332 1,366 1,423 1,488

San Donato Milanese 313 760 967 1106 1206

Lurate Caccivio 250 259 261 265 270

Pavia 218 259 285 305 321

Bergamo 51 229 297

Abbiategrasso Cantù San Donato Milanese Lurate Caccivio Pavia Bergamo

1.5. Trend Pagamenti ultime 5 settimane

Primi 6 Enti rispetto al numero totale di pagamenti
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Di seguito è descritto il percorso di adesione a MyPay. Il percorso prevede che l’Ente aderisca 

anche a pagoPA attraverso il “Portale delle Adesioni” di AgID: 

5

ATTO DI 

ADESIONE

ADESIONE 

FORMALE

TEST ESERCIZIO

1 2 4

CONFIGURAZIONE 

ED ATTIVAZIONE 

IBAN

3

Il servizio viene 

aperto e 

reso fruibile ai cittadini

Esercizio 

dell'applicativo

L'Ente aderisce a 

MyPay e invia 

la documentazione 

deliberando l’atto di 

adesione e compilando

il modulo di 

Informativa

Atto di Adesione e 

Informativa Ente

L'Ente completa la 

procedura sul portale 

della adesioni AgID

scegliendo RL come

intermediario

tecnologico

Adesione formale a 

pagoPA

L’Ente viene configurato 

sulla piattaforma e sul 

nodo dei pagamenti.

Il Referente dei 

pagamenti accede al 

Portale delle adesioni ed 

attiva gli IBAN

Configurazione ed

attivazione IBAN

Test di pre-

esercizio

L'Ente effettua le prove

reali di pagamento e 

richiede il passaggio in 

ambiente di esercizio

2.1. Il processo di adesione al Portale Pagamenti (MyPay)

Focus Atto di Adesione ed 

Informativa Ente
Atto di adesione ed Informativa Ente dovranno essere inviati da 

casella PEC a: presidenza@pec.regione.lombardia.it

mettendo in copia:supporto.mypay@lispa.it

mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:supporto.mypay@lispa.it


2.2. Focus Documentazione da inviare

Compilazione e trasmissione  Atto di adesione e Informativa Ente con il seguente dettaglio:

Capitoli contabili

IBAN

Dovuti e tipo integrazione

Operatori dell’Ente

Referente dei pagamenti

Il Referente dei Pagamenti è il contatto di riferimento 

all'interno dell'Ente per i pagamenti verso il nodo

Gli Operatori dell'Ente sono i referenti per la gestione 

operativa dei pagamenti digitali all'interno dell'Ente 

creditore

Il dettaglio della tipologia di dovuti da attivare per 

l'Ente creditore e le relative modalità di integrazione 

con gli applicativi

Il dettaglio dell'IBAN dei conti correnti bancari o postali 

sui quali consentire i versamenti da parte degli utenti

Il dettaglio dei capitoli contabili di riferimento per la 

rendicontazione degli incassi (se utilizzati)

È necessario che l’Ente deliberi in giunta 

l’Atto di Adesione (contenuto all’interno del 

KIT Documentazione

Adesione scaricabile alla seguente pagina). 

Informativa Ente

Atto di adesione ed Informativa Ente dovranno essere inviati da 

casella PEC a: presidenza@pec.regione.lombardia.it

mettendo in copia:supporto.mypay@lispa.it

http://www.trasformazionedigitale.regione.lombardia.it/wps/portal/site/trasformazionedigitale/api-e-interoperabilita/pagamenti-verso-la-pa-supporto-agli-enti-locali
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:supporto.mypay@lispa.it


Di seguito è descritto il percorso di adesione a MyPay. Il percorso prevede che l’Ente aderisca 

anche a pagoPA attraverso il “Portale delle Adesioni” di AgID: 
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ADESIONE

ADESIONE 

FORMALE
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1 2 4

CONFIGURAZIONE 

ED ATTIVAZIONE 

IBAN

3

Il servizio viene 

aperto e 

reso fruibile ai cittadini

Esercizio 

dell'applicativo

L'Ente aderisce a 

MyPay e invia 

la documentazione 

deliberando l’atto di 

adesione e compilando

il modulo di 

Informativa

Atto di Adesione e 

Informativa Ente

L'Ente completa la 

procedura sul portale 

della adesioni AgID

scegliendo RL come

intermediario

tecnologico.

Adesione formale a 

pagoPA

L’Ente viene configurato 

sulla piattaforma e sul 

nodo dei pagamenti.

Il Referente dei 

pagamenti accede al 

Portale delle adesioni ed 

attiva gli IBAN

Configurazione ed

attivazione IBAN

Test di pre-

esercizio

L'Ente effettua le prove

reali di pagamento e 

richiede il passaggio in 

ambiente di esercizio

2.1. Il processo di adesione al Portale Pagamenti (MyPay)

Focus Adesione a pagoPA



2.3. Focus Adesione a pagoPA

Per poter attivare i dovuti su MyPay, è necessario completare il processo di adesione sul

Portale delle Adesioni di AgID e fornire le informazioni utili per la configurazione sul Portale

Pagamenti (MyPay). I passi per completare l'adesione al PdA AgID sono:

1

2

3

4

Accesso al PdA e 

adesione a pagoPA

Individuazione Referente 

dei pagamenti 

Scelta Intermediario 

tecnologico e modelli 

pagamento

Attivazione IBAN 

Individuare il contatto di riferimento 

all'interno dell'Ente per il progetto 

pagoPA

Il Referente accede al PdA tramite il 

seguente link e completa la procedura

Il Referente indica Regione Lombardia 

come Intermediario tecnologico e 

seleziona i modelli di pagamento 1 e 3

Il Referente inserisce sul PdA gli IBAN 

indicati all'interno 

dell'Informativa Ente

https://portal.pagopa.gov.it/pda-fa-portal/login


2.3. Focus Adesione a pagoPA

Per poter attivare i dovuti su MyPay, è necessario completare il processo di adesione sul

Portale delle Adesioni di AgID e fornire le informazioni utili per la configurazione sul Portale

Pagamenti (MyPay). I passi per completare l'adesione al PdA AgID sono:

1

2

3

4

Accesso al PdA e 

adesione a pagoPA

Individuazione Referente 

dei pagamenti 

Scelta Intermediario 

tecnologico e modelli 

pagamento

Attivazione IBAN 

Individuare il contatto di riferimento 

all'interno dell'Ente per il progetto 

pagoPA

Il Referente accede al PdA tramite il 

seguente link e completa la procedura

Il Referente indica Regione Lombardia 

come Intermediario tecnologico e 

seleziona i modelli di pagamento 1 e 3

Il Referente inserisce sul PdA gli IBAN 

indicati all'interno 

dell'Informativa Ente

Il Referente dei Pagamenti compila la 

lettera di adesione esposta da AgID sul 

proprio portale, la scarica, la fa firmare 

digitalmente dal rappresentante legale 

e la carica sul Portale delle Adesione 

per permettere ad AgID di effettuare le 

proprie verifiche. 

https://portal.pagopa.gov.it/pda-fa-portal/login


2.3. Focus Adesione a pagoPA

Per poter attivare i dovuti su MyPay, è necessario completare il processo di adesione sul

Portale delle Adesioni di AgID e fornire le informazioni utili per la configurazione sul Portale

Pagamenti (MyPay). I passi per completare l'adesione al PdA AgID sono:

1

2

3

4

Accesso al PdA e 

adesione a pagoPA

Individuazione Referente 

dei pagamenti 

Scelta Intermediario 

tecnologico e modelli 

pagamento

Attivazione IBAN 

Individuare il contatto di riferimento 

all'interno dell'Ente per il progetto 

pagoPA

Il Referente accede al PdA tramite il 

seguente link e completa la procedura

Il Referente indica Regione Lombardia 

come Intermediario tecnologico e 

seleziona i modelli di pagamento 1 e 3

Il Referente inserisce sul PdA gli IBAN 

indicati all'interno 

dell'Informativa Ente

STEP da effettuare solo al 

completamento della  

configurazione su pagoPA e 

sull’applicativo MyPay 

https://portal.pagopa.gov.it/pda-fa-portal/login
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L’Ente Creditore richiede la configurazione del dovuto in modalità Base. Vengono 

definiti i campi necessari alla compilazione della maschera di inserimento e 

successivamente effettuato il test di pagamento su circuito reale.

L’utente pagatore: 

• sceglie l’Ente creditore, il dovuto e compila i campi relativi

• riceve una email con il link di re-indirizzamento e paga online 

oppure stampa l’avviso di pagamento

• riceve la ricevuta telematica (attraverso la email indicata 

dall’utente, per il pagamento online)

• successivamente, può accedere attraverso l’autenticazione 

(SPID, CNS), all’archivio del Portale Pagamenti per recuperare 

le ricevute telematiche dei pagamenti effettuati

E
n

te
 C

re
d

it
o

re

PSP

U
te

n
te

3.1. Modalità «base»: scenari d’utilizzo



Questa modalità permette di rispondere alle modalità di adesione 1 (pagamento con 

esecuzione immediata) e 3 (pagamento presso PSP)

Modelli

pagoPA

Descrizione della 

modalità

La modalità “base” permette ai cittadini di effettuare pagamenti spontanei, sia in 

forma anonima sia a seguito dell’autenticazione su MyPay. I pagamenti spontanei 

a disposizione del cittadino saranno quelli indicati dall’Ente Creditore nel documento 

“Informativa Ente”.

Non è possibile per la Pubblica Amministrazione aderente caricare posizioni debitorie 

e quindi è responsabilità del cittadino inserire i dati relativi al pagamento.

Attività richieste

La modalità base non richiede adeguamenti né degli applicativi interni dell’Ente

Creditore né del suo portale istituzionale, con conseguente risparmio di costi e di

tempo necessario all’attivazione del servizio.

È la modalità suggerita nel caso di dovuti non gestiti con un applicativo informatico e

consente di partire immediatamente.

3.1. Modalità «base»: focus



L’Ente Creditore richiede la configurazione del dovuto in modalità per flussi. L’EC 

carica su MyPay i flussi, in modalità manuale (caricamento di un file in formato 

CSV) o automatica tramite WS. 

E
n

te
 C

re
d

it
o

re

L’utente pagatore:

• accede con credenziali SPID o CNS 

• trova l’elenco dei pagamenti da effettuare e seleziona il 

pagamento  

• paga online oppure stampa l’avviso di pagamento (sarà 

possibile pagare l’avviso analogico presso un PSP abilitato)

• successivamente, può accedere attraverso l’autenticazione 

(SPID, CNS), all’archivio del Portale Pagamenti per recuperare 

le ricevute telematiche dei pagamenti effettuati

PSP

U
te

n
te

La SH può accedere al KIT di integrazione/documentazione

attraverso la pagina su TRASFORMAZIONE DIGITALE IN

LOMBARDIA

In
te

g
ra

z
io

n
e

 c
o

n
 S

H
3.2. Modalità «per flussi»: scenari d’utilizzo

http://www.trasformazionedigitale.regione.lombardia.it/wps/portal/site/trasformazionedigitale/api-e-interoperabilita/pagamenti-verso-la-pa-supporto-agli-enti-locali


Questa modalità permette di rispondere alle modalità di adesione 1 (pagamento con 

esecuzione immediata) e 3 (pagamento presso PSP)

Modelli

pagoPA

Descrizione della 

modalità

La modalità “per flussi” permette ai cittadini di effettuare pagamenti di dovuti pre-

caricati dall’Ente Creditore.

Tramite questa funzionalità è possibile ridurre gli errori di imputazione da parte dei 

cittadini dei dati relativi al pagamento, facilitando così la riconciliazione dei pagamenti 

ricevuti.

Attività richieste

L’Ente Creditore deve adeguare i propri applicativi al fine di inviare (tramite un file 

zip o tramite integrazione di web services), i dovuti a carico dei cittadini.

Questa modalità di adesione è consigliata agli Enti con una media maturità 

tecnologica, in possesso di software che già forniscono informazioni in merito ai 

pagamenti dovuti dai cittadini.

3.2. Modalità «per flussi»: focus



L’Ente Creditore dispone di un frontend (accesso diretto dal sito internet dell’EC) 

dal quale l’utente inserisce i dati di pagamento. 

Utilizzerà l’applicativo MyPay come gateway verso il nodo per completare il 

pagamento. 

E
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d
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o
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L’utente pagatore:

• accede al portale dell’EC

• dopo aver compilato i campi o selezionato i pagamenti da 

effettuare, verrà indirizzato alla pagina WISP* per completare il 

pagamento.

• successivamente, può accedere attraverso l’autenticazione 

(SPID, CNS), all’archivio del Portale Pagamenti per recuperare 

le ricevute telematiche dei pagamenti effettuati.

U
te

n
te

La SH può accedere al KIT di integrazione/documentazione

attraverso la pagina su TRASFORMAZIONE DIGITALE IN

LOMBARDIA
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3.3. Modalità «iniziato presso Ente»: scenari d’utilizzo

*WISP: sistema che definisce una modalità standard e un'unica user experience del processo di pagamento nell’interazione con l’EC.

http://www.trasformazionedigitale.regione.lombardia.it/wps/portal/site/trasformazionedigitale/api-e-interoperabilita/pagamenti-verso-la-pa-supporto-agli-enti-locali


Questa modalità permette di rispondere alle modalità di adesione 1. L’adesione rispetto 

al modello 3 dipenderà dalle funzionalità del portale istituzionale dell’Ente 

Modelli

pagoPA

Descrizione della 

modalità

La modalità “iniziato presso Ente” permette ai cittadini di iniziare un pagamento sul 

portale istituzionale dell’Ente Creditore.

In questo caso il portale istituzionale dell’Ente Creditore deve inviare i dati del 

dovuto a MyPay permettendo la finalizzazione del pagamento attraverso il nodo 

pagoPA

Attività richieste

Il dialogo tra il portale istituzionale dell’Ente e il servizio MyPay avviene 

esclusivamente attraverso web services messi a disposizione degli Enti aderenti. È 

quindi necessario adeguare il proprio portale al fine di permettere questa 

integrazione tra i due sistemi.

3.3. Modalità «iniziato presso Ente»: focus
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Timeline

1

Cittadino

MyPay

Paga1

L’utente inizia il pagamento tramite MyPay

4.1. Processi di riconciliazione: giorno X



Timeline

1

2

PSP

PSP

PSP

Cittadino

MyPay

RPTPaga1 2

L’utente inizia il pagamento tramite MyPay

MyPay invia una RPT (Ricevuta di Pagamento Temporanea) a pagoPA

4.1. Processi di riconciliazione: giorno X



Timeline

1

2

3

PSP

PSP

PSP

Cittadino

MyPay

RPT

RT

Paga1

3

2

L’utente inizia il pagamento tramite MyPay

MyPay invia una RPT (Ricevuta di Pagamento Temporanea) a pagoPA

PagoPa invia la RT (Ricevuta Telematica) a MyPay

4.1. Processi di riconciliazione: giorno X



Timeline

1

2

4

3

PSP

PSP

PSP

Cittadino

MyPay

RPT

RT

Paga

RT

1

3

2

4

L’utente inizia il pagamento tramite MyPay

MyPay invia una RPT (Ricevuta di Pagamento Temporanea) a pagoPA

PagoPa invia la RT (Ricevuta Telematica) a MyPay

MyPay invia all’utente la Ricevuta Telematica di pagamento

4.1. Processi di riconciliazione: giorno X



1 Vengono caricati su MyPivot le RT ed i Flussi di Rendicontazione

RT Flussi di Rendicontazione

MyPivot

RT Flussi di Rendicontazione1

Timeline

4.1. Processi di riconciliazione: giorno X+1



1

2

Vengono caricati su MyPivot le RT ed i Flussi di Rendicontazione

L’Ente carica il giornale di cassa in MyPivot

Ente 

(Tesoreria)

Giornale di 

Cassa

RT Flussi di Rendicontazione Giornale di Cassa

MyPivot

RT Flussi di Rendicontazione1 2

Timeline

4.1. Processi di riconciliazione: giorno X+1



1

2

3

Vengono caricati su MyPivot le RT ed i Flussi di Rendicontazione

L’Ente carica il giornale di cassa in MyPivot

Tramite l’incrocio delle 3 componenti di MyPivot l’Ente effettua la Riconciliazione

Riconciliazione 

Pagamenti

Ente 

(Tesoreria)

Giornale di 

Cassa

RT Flussi di Rendicontazione Giornale di Cassa

MyPivot

RT Flussi di Rendicontazione1 2

3

Timeline

4.1. Processi di riconciliazione: giorno X+1



4.2.  Focus Schermata visualizzazione MyPivot

Attraverso l’incrocio 

delle RT, Flussi di 

rendicontazione e 

Giornale di Cassa, il 

tool MyPivot effettua la 

riconciliazione



Visualizzazione Flussi Accertamento Statistiche

4.3. Il modulo MyPivot: caratteristiche generali



Visualizzazione Flussi Accertamento Statistiche

Permette la rappresentazione 

dei flussi provenienti sia da 

MyPay che da pagoPA e 

degli incroci tra gli stessi

4.3. Il modulo MyPivot: caratteristiche generali



FlussiVisualizzazione Accertamento Statistiche

Permette l'import e l'export 

dei flussi

4.3. Il modulo MyPivot: caratteristiche generali



AccertamentoVisualizzazione Flussi Statistiche

Permette di creare degli 

accertamenti contabili, 

aggiornarli associandovi dei 

pagamenti, chiuderli e 

consultarli

4.3. Il modulo MyPivot: caratteristiche generali



StatisticheVisualizzazione Flussi Accertamento

Permette di avere 

costantemente un cruscotto 

statistico in merito 

all’andamento dell’iniziativa

4.3. Il modulo MyPivot: caratteristiche generali



Visualizzazione

Visualizzazione delle casistiche di congruenza nella riconciliazione dei pagamenti

(anche dette “Classificazioni Positive”)
Riconciliazione

Visualizzazione delle casistiche di incongruenza nella riconciliazione dei pagamenti

(anche dette “Classificazioni Negative”)
Anomalie

Visualizzazione delle Ricevute Telematiche acquisite dal sistema
Ricevute 

telematiche

Visualizzazione delle Rendicontazioni inviate da pagoPA e acquisite dal sistema
Rendicontazione 

pagoPA

Visualizzazione dei Giornali di Cassa (dati di tesoreria) acquisiti da MyPivotGiornale di Cassa

Visualizzazione delle Segnalazioni presenti nel sistema
Storico 

Segnalazioni

4.4. Il modulo MyPivot: Funzione "Visualizzazione"



Flussi

Permette di importare Ricevute Telematiche direttamente da MyPay
Ricevute 

telematiche 

Permette di importare i flussi direttamente da pagoPA
Rendicontazione 

pagoPA

Permette di importare Giornali di Cassa direttamente da Portale Pagamenti in formato

XLS
Giornale di Cassa

Permette di importare dei Giornali di Cassa da Portale Pagamenti attraverso un

flusso CSV

Giornale di Cassa 

CSV

Permette di importare dei Giornali di Cassa da Portale Pagamenti con la struttura

specifica del tracciato OPI

Giornale di Cassa 

OPI

Permette di scaricare in locale una copia dei Flussi di exportExport

4.5. Il modulo MyPivot: Funzione "Flussi"



Accertamento

Permette di modificare e gestire Accertamenti precedentemente creati
Gestione 

Accertamenti

Permette di creare un nuovo AccertamentoCrea Nuovo

Permette di gestire i Capitoli Contabili
Anagrafiche 

capitoli

4.6. Il modulo MyPivot: Funzione "Accertamento"



Statistiche

Permette di visualizzare i totali dei pagamenti compresi in un dato intervallo

temporale

Totali per 

Anno/Mese/Giorno

Permette di visualizzare la ripartizione dei pagamenti in base ai diversi uffici
Totali Ripartiti per 

Uffici

Permette di visualizzare la ripartizione dei pagamenti in base ai diversi tipi dovuti

dell'Ente esaminato

Totali Ripartiti per 

Tipi Dovuto

Permette di visualizzare la ripartizione in capitoli dei pagamenti relativi a un tipo

dovuto e/o un ufficio di tesoreria specifico

Totali Ripartiti per 

Capitoli

Permette di visualizzare la ripartizione dei pagamenti in base ai diversi accertamenti

relativi a un tipo dovuto, un ufficio e un capitolo specifici

Totali Ripartiti per 

Accertamenti

4.7. Il modulo MyPivot: Funzione "Statistiche"



Per automatizzare l’incrocio 

delle informazioni derivanti 

dai flussi di rendicontazione, 

dal giornale di cassa e dalle 

RT occorre eseguire delle 

integrazioni con il modulo 

MyPivot. Le informazioni 

vengono dettagliate in un kit 

pubblicato al seguente URL , 

disponibile per i vostri 

fornitori

4.8. Integrazione MyPivot 

http://www.trasformazionedigitale.regione.lombardia.it/wps/portal/site/trasformazionedigitale/api-e-interoperabilita/pagamenti-verso-la-pa-supporto-agli-enti-locali
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PAGOPA
L’esperienza del Comune di Pavia



Un percorso in evoluzione

Milano, 17/04/2019 PagoPA al Comune di  Pavia
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Nel 2015 AgID e Anci ci scrivevano
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E nel dettaglio…



Il Comune di Pavia, pur poco convinto, non si fa mancare nulla!

• Utilizza Infocamere come intermediario perché aderisce ad Impresainungiorno

• Aderisce autonomamente

• Chiede fortemente supporto a Regione Lombardia in qualità di intermediario

• Prepara una gara per individuare un partner tecnologico

• ????? partner tecnologico ????

• Si, perché nel frattempo c’è stata un’apertura ai privati!! 

Milano, 17/04/2019 PagoPA al Comune di  Pavia

Che fare?
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La gara



Milano, 17/04/2019 PagoPA al Comune di  Pavia

• Porta di dominio equivalente

• Gestione delle modalità di interfacciamento / integrazione con i vari software del comune

• Import Posizioni Debitorie

• Export Posizioni Debitorie

• Generazione dinamica on line di posizioni debitorie

• Pagamenti spontanei

• Rendicontazione attraverso specifici strumenti integrati con il software di contabilità

L'affidamento del servizio



Milano, 17/04/2019 PagoPA al Comune di  Pavia

E nel dettaglio…



Dopo circa un anno sono disponibili solo alcuni pagamenti spontanei e per giunta solo per

persone fisiche…

Un disastro!

Milano, 17/04/2019 PagoPA al Comune di  Pavia

Ma in realtà…



Dopo circa un anno sono disponibili solo alcuni pagamenti spontanei e per giunta solo per

persone fisiche…

Un disastro!

A cui si aggiungono problemi che ancora oggi sono parzialmente irrisolti:

• Interfaccia piuttosto complessa

• Scelta del PSP farraginosa

• Nessuna integrazione fra i diversi partner - intermediari

Milano, 17/04/2019 PagoPA al Comune di  Pavia

Ma in realtà…
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Ma finalmente…
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Nel dettaglio…



UNA RIFLESSIONE

Regione Lombardia mi fornisce gratis un servizio che sul 
mercato ho pagato profumatamente

In più mi paga per integrare i  miei software…



MOLTO INTERESSANTE!!
Perché non partecipare al bando?

Milano, 17/04/2019 PagoPA al Comune di  Pavia



Milano, 17/04/2019 PagoPA al Comune di  Pavia



• L’avvio è a rilento

• Durante l’estate 2018 arriva wisp 2.0

• In una settimana di lavoro siamo arrivati agli stessi risultati che con la precedente 

piattaforma avevo ottenuto in 3 anni

• Integrazione live con pagamento ZTL

• Pre produzione con servizi per l’istruzione

Milano, 17/04/2019 PagoPA al Comune di  Pavia

Bruno Milani

Antonio Avagliano

oddio, ma porteremo a casa il risultato? 



MORALE
Attiveremo al più presto altri servizi

Milano, 17/04/2019 PagoPA al Comune di  Pavia



• Il Decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla Legge 11

febbraio 2019, n. 12, ha previsto che la gestione della piattaforma pagoPA, sono trasferiti

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

• Questa transizione è attualmente in corso.

• Fino a diversa comunicazione, potrete continuare ad usare i canali fino ad ora utilizzati per

inviare o ricevere comunicazione inerenti a pagoPA.

• Sarà nostra cura informarvi di volta in volta sul trasferimento in corso e sulle novità che esso

comporta.

Milano, 17/04/2019 PagoPA al Comune di  Pavia

Il futuro di pagoPA



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE

luca.galandra@comune.pv.it
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SOFTWARE HOUSE SOLUZIONE STATO

STARCH CPortal/Archi7/ArchiWEB INTEGRATO

ADS DEPAG INTEGRATO

DIGITAL PROJECT Digital Cemetery INTEGRATO

ACME GSR800 INTEGRATO

MEGASP SeGeC INTEGRATO

NOVA SRL E-Meal School INTEGRATO

HALLEY eGovernment INTEGRATO

MAGGIOLI diverse INTEGRATO

SISCOM N/A INTEGRATO

GLOBO Solo1; Sportello Telematico INTEGRATO

BRESCIAGOV EasyGov INTEGRATO

APKAPPA HyperSic INTEGRATO

ANTHESI ElixForms VALIDAZIONE

ARCHIMEDIA N/A VALIDAZIONE

PROJECT SRL N/A VALIDAZIONE

SIPAL INFORMATICA N/A VALIDAZIONE

APPNET-IT N/A VALIDAZIONE

DATAGRAPH N/A IN CORSO D’INTEGRAZIONE 

SI.NET INFORMATICA Herald IN CORSO D’INTEGRAZIONE 

SOFTWARE STUDIO Pegaso Stay Tourist IN CORSO D’INTEGRAZIONE 

PROGETTI DI IMPRESA N/A IN CORSO D’INTEGRAZIONE 

NORDCOM N/A IN CORSO D’INTEGRAZIONE

6.1. Integrazioni Soluzioni Software: stato dell’arte



Portale unico dei pagamenti: pubblicazione dell’Ente sul 

catalogo 

Qualora il vostro Ente non intenda avvalersi del servizio di intermediazione offerto da

Regione Lombardia, per realizzare un unico punto di accesso per il cittadino ai servizi di

pagamento della PA, Regione Lombardia vi offre la possibilità di pubblicare sul Portale

Pagamenti il link di re-indirizzamento ai vostri servizi di pagamento online.

Per essere inseriti all’interno dell’elenco del Portale Pagamenti è necessario

inviare:

Da inviare all’indirizzo 

supporto.mypay@lispa.it

Modulo pubblicazione in catalogo compilato 

Logo Ente




