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 Oggetto  
 

Sistema “pagoPA”: nota Ministro per l’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione e società PagoPA S.p.A.. 

Circolare n. 12251 
4.1 
 

SITO NO 

IFO NO 
 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

            e p.c.  AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Sistema “pagoPA”: a seguito della nota firmata dal Ministro per l’innovazione  

tecnologica e la digitalizzazione e dalla società PagoPA S.p.A., la Federazione fornisce 

alcuni chiarimenti sui metodi di pagamento tuttora validi, rinvenibili nelle apposite  

Linee Guida dell’AgID e nelle relative FAQ. 
 

 

 

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali inerenti al Sistema “pagoPA” 

(cfr circolari nn. 10107/2016, 10199/2016, 10312/2017, 10908/2018, 11186/2018 e 11912/2020), 

per fornire i seguenti aggiornamenti. 

 

La Federazione ha ricevuto la nota di cui in oggetto dalla nuova società “PagoPA S.p.A.” 

(interamente partecipata dallo Stato e vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri), a 

firma congiunta del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano e 

dell’Amministratore Unico della medesima società Giuseppe Virgone. 

 

Nella nota, nel sottolineare le finalità del sistema di pagamento in questione e della neo 

costituita società (si fa riferimento all’obiettivo di garantire un costante sviluppo del processo di 

innovazione intrapreso e dei relativi vantaggi in termini economici e di qualità del servizio), 

viene rammentata l’imminente entrata in vigore per ogni tipologia di incasso dell’utilizzo 

obbligatorio di pagoPA per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Come si ricorderà, infatti, con il 

D.L. 162/2019 (Decreto Milleproroghe) era stata posticipata 30 giugno p.v. l’applicazione 

dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs. 217/2017 (si veda in proposito la citata circolare n. 

11912/2020). 
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In proposito, la Federazione ritiene opportuno precisare che anche gli Ordini professionali 

sono chiamati ad interrompere l’utilizzo di strumenti di incasso non più aderenti alla normativa 

vigente, fatta eccezione di quelli previsti dalle apposite Linee Guida dell’AgID aggiornate al 13 

febbraio u.s. (cfr. all. 1).  

 

Il paragrafo 5 di tali Linee Guida è dedicato agli strumenti di pagamento che possono 

affiancare il sistema in questione e che, quindi, gli Ordini possono utilizzare in alternativa a 

pagoPA; in particolare, si tratta delle seguenti tipologie: 

a) «Delega unica F24» (modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA; 

b) Sepa Direct Debit (Bonifico bancario) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA; 

c) eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che 

non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA, poiché una specifica 

previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del 

pagamento; 

d) per cassa, presso l’ente e/o il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o 

cassa. 

 

Con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. c), si segnala che, come precisato nelle FAQ 

dedicate (consultabili per opportuni chiarimenti sui meccanismi di funzionamento del Sistema 

pagoPA al seguente link: https://docs.italia.it/italia/pagopa/pagopa-docs-

faq/it/stabile/index.html), non sono più consentiti i pagamenti tramite MAV (si veda in 

particolare la FAQ A35), mentre restano ammessi i pagamenti a seguito di emissione di ruoli 

esattoriali. 

 

Per quanto riguarda il pagamento mediante bonifico bancario, come si ricorderà, nella 

circolare 11186/2018 era stato chiarito che, per evitare che gli utenti possano eseguire dei 

bonifici non integrati con il Sistema pagoPA, è stato posto il divieto di pubblicare in qualsiasi 

modo l’IBAN di accredito. Tuttavia, laddove un utente, avendo in proprio memoria di tale 

IBAN, effettui un bonifico extra pagoPA, ovvero con le modalità tradizionali, tale pagamento 

andrà comunque gestito quale singola eccezione (si veda in proposito la FAQ A32). 

 

Cordiali saluti. 

 

     IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

    (Dr. Maurizio Pace)                   (On. Dr. Andrea Mandelli) 
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