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PAYPA 

PIATTAFORMA  
PER LA GESTIONE DEGLI INCASSI  
E DEI PAGAMENTI ELETTRONICI  

CON PAGOPA 



2 

SUMMARY 

• Sistema pagoPA 
 

• Partner Tecnologico Bluenext 
 

• Partner Tecnico SIA 
 

• Cos’è PayPA 
 

• Portale Creditore 
 

• Portale Debitore 
 

• Integrazioni con PayPA 
 

• Convenzione con il CNDCEC 
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SISTEMA PAGOPA 

• Riferimenti normativi 
 Art.15 comma 5bis D.L. n.179/2012 convertito dalla legge 221/2012 
 che dispone: «per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione 
 e contenimento della spesa pubblica in materia informatica le 
 amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e 
 pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 
 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme 
 di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati 
 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
 n.82» 

 
• Cos’è pagoPA di AgID 

 
• Cos’è il Nodo dei Pagamenti-SPC 
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PARTNER TECNOLOGICO BLUENEXT 

L’accesso al sistema elettronico dei pagamenti di AgID può essere fatto in modo 
autonomo da ogni singolo Ente ma è talmente complesso che AgID ha istituito la 
figura di Partner Tecnologico. 
 
 
 
 
 
Bluenext è il Partner Tecnologico scelto dal Consiglio Nazionale dei 
Commercialisti e degli Esperti Contabili per i servizi di interconnessione con il 
sistema dei pagamenti elettronici pagoPA messo a disposizione da AgID. 
 
I servizi Bluenext sono erogati in collaborazione con SIA, partner tecnico per 
l’infrastruttura tecnologica. 
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PARTNER TECNICO SIA 

SIA è una società leader europea nei servizi finanziari e nei sistemi di pagamento 
e fornisce soluzioni tecnologiche a banche, corporate, pubbliche 
amministrazioni ed istituzioni centrali nelle aree del processing delle carte di 
credito e debito, degli incassi e pagamenti e dei servizi di rete per la connettività 
e la messaggistica. 
 
SIA ha realizzato il Nodo dei Pagamenti-SPC che gestisce tutte le transazioni del 
sistema pagoPA erogato da AgID. 
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COS’È PAYPA 

PayPA è la soluzione completa per gestire gli incassi, gli avvisi e il pagamento 
delle posizioni debitorie tramite il sistema «pagoPA». E’ composto da: 
 
• Infrastruttura tecnologica di collegamento con il Nodo dei Pagamenti-SPC; 

 
• Portale online per l’Ordine che consente di gestire in autonomia le posizioni 

debitorie, gli invii degli avvisi di pagamento e la ricezione degli esiti di 
pagamento; 
 

• Portale online per l’iscritto all’Ordine che permette il pagamento delle 
posizioni debitorie senza spostarsi dall’ufficio, utilizzando carte di credito, 
home banking, etc. 
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PORTALE CREDITORE 

Un ambiente web accessibile da qualsiasi postazione tramite username e 
password. 

Servizi: 
 
• Caricamento posizioni 

debitorie 
 

• Consultazione posizioni 
sul Nodo dei Pagamenti-
SPC 
 

• Invio degli avvisi di 
pagamento tramite 
email 
 

• Scaricamento della 
rendicontazione per 
l’import in contabilità 
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PORTALE DEBITORE 

Un ambiente web accessibile dal sito dell’Ordine territoriale. 

Servizi: 

• Pagamento della posizione 
debitoria tramite carta di 
credito o bonifico 

• Consultazione delle ricevute 
dei pagamenti 

• Scadenzario delle posizioni 
debitorie da pagare 

• Stampa del codice IUV che 
può essere utilizzato presso 
qualunque prestatore di 
pagamento, banche, 
tabaccai, etc. anche se non 
hanno un accordo con 
l’Ordine di appartenenza 

In futuro si potranno pagare le posizioni debitorie con altri Enti, esempio: comuni per le multe, 
equitalia, etc. 
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INTEGRAZIONI CON PAYPA 

Per il caricamento delle posizioni debitorie, PayPA accetta il formato MAV, 
solitamente utilizzato dagli Ordini e generato da qualsiasi software. 
 
Il processo rimane lo stesso di prima: 

• Generazione file MAV dal gestionale 

• Caricamento file MAV su PayPA 

• Scaricamento rendicontazione da PayPA 

• Caricamento rendicontazione in contabilità 
 
Alcune software house si stanno integrando con PayPA per risparmiare anche 
questo unico step manuale di gestione del file MAV come nel passato si faceva 
con il file di rendicontazione della banca. 
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IL SERVIZIO OFFERTO DAL CNDCEC 

Il servizio erogato da Bluenext, grazie all'accordo sottoscritto con 
CNDCEC, include: 

• Attivazione e configurazione del Portale Ente Creditore 

• Attivazione e configurazione del Portale Debitore 

• Formazione tramite webinar 

• Assistenza email agli Ordini Territoriali 

• Manutenzione della piattaforma tecnologica, del Portale Creditore e del 
Portale Debitore 

• Canone annuale 
 
Il servizio non comprende il costo per l'immissione della singola posizione 
debitoria nel Nodo dei Pagamenti-SPC che dovrà essere contrattato con il 
Partner Tecnologico Bluenext. 
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STATO DELLE ADESIONI A PAGOPA 
(Dati AGID 9 maggio 2017) 

• 69 Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili NON hanno ancora 
adempiuto all’obbligo di aderire al sistema PagoPA 

• 26 Ordini si sono accreditati al Portale delle Adesioni AGID e hanno  soltanto 
comunicato formalmente la propria adesione 

• 22  Ordini hanno aderito e indicato il Partner Tecnologico, ma devono ancora attivare 
i servizi di pagamento 

• 14 Ordini hanno anche attivato i servizi per i pagamenti elettronici 
 

GLI ORDINI CHE NON LO HANNO ANCORA FATTO  
DEVONO ADERIRE AL PIU’ PRESTO AL SISTEMA PAGOPA! 


