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PagoPA in pratica 

PagoPA è l’insieme delle regole, degli standard e delle 

infrastrutture predisposte da AgID per consentire i pagamenti 

elettronici verso le Pubbliche Amministrazioni. 

In PagoPA ogni Ente Creditore (EC) ed ogni Prestatore di 

Servizi di Pagamento (PSP) viene censito e collegato al Nodo 

dei Pagamenti. 

EC e PSP scambiano messaggi attraverso il Nodo dei Pagamenti 

per gestire l’effettuazione dei pagamenti da parte di cittadini 

ed imprese. 



www.cineca.it 

Tempistica 

Le PA erano tenute ad aderire al sistema ed a 

programmare le attività di implementazione dei servizi 

entro il 31 dicembre 2015.  

AgID ha comunicato che “considerando il numero delle 

amministrazioni coinvolte e dei relativi servizi, il 

completamento dell'attivazione di questi - in coerenza 

con il piano di crescita digitale - dovrà avvenire 

entro dicembre 2016”. 
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Modelli di esecuzione del pagamenti 

1 
Attivato presso EC 

Immediato 

L’esecuzione del pagamento ed il rilascio dell’attestazione (RT) è 

contestuale alla richiesta (RPT) ed effettuata attraverso gli 

strumenti messi a disposizione dall’EC.  

Es: fornitura di un servizio da parte dell’EC condizionata al 

pagamento di una somma da parte dell’utilizzatore finale.  

2 
Attivato presso EC 

Differito 

L’esecuzione del pagamento ed il rilascio dell’attestazione (RT) 

avvengono successivamente alla richiesta (RPT) attraverso gli 

strumenti messi a disposizione dall’EC.  

Es: servizi per cui non è necessario disporre in via immediata 

dell’attestazione di pagamento (RT), che può essere esibita in 

un momento successivo (spese processo civile telematico, 

pagamento multe, ticket sanitari, ecc.)  

3 Attivato presso PSP 

L’esecuzione del pagamento avviene ad iniziativa del debitore, 

(previa ricezione dell’avviso di pagamento), utilizzando le 

infrastrutture messe a disposizione dal PSP: sportelli automatici, 

Home Banking, uffici postali, ecc.  

Es: Imposte, tributi. 



Generazione del 
debito e notifica 

Effettuazione del 
pagamento 

Regolamento 
contabile e 

riconciliazione 

CICLO DI PAGAMENTO 
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Ciclo di vita del pagamento 

RPT RT FR 

Possiamo identificare tre fasi nel processo di 

pagamento. 

IUV IUV IUV 
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pago 

PagoATENEI 
La soluzione consortile per i pagamenti 

elettronici attraverso PagoPA 
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PagoATENEI 

PagoATENEI è la soluzione proposta da Cineca per 

supportare gli Atenei nell’adesione a PagoPA. 

Comprende componenti software e servizi che 

permettono all’Ateneo di integrare i propri sistemi 

con il Nodo dei Pagamenti. 
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Cosa comprende PagoATENEI 

 La piattaforma che consente il colloquio con il Nodo 

dei Pagamenti. 

 L’integrazione di ESSE3 con il nodo per l’esecuzione 

di pagamenti di tasse ed altri addebiti allo studente in 

modalità 1 e 3. 

 L’integrazione di U-GOV CO per l’esecuzione di 

pagamenti di fatture e generici in modalità 3 e la 

rendicontazione dei pagamenti. 

 Le attività svolte da Cineca come Partner Tecnologico 

per definire ed implementare il piano di adesione a 

PagoPA dell’Ateneo. 
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Nuove funzionalità 

PagoPA ha richiesto lo sviluppo di nuove funzionalità 

in ESSE3 ed U-GOV. 
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Quali pagamenti sono gestiti 

 Contribuzione studentesca in modalità 1 (immediata) 

o 3 (tramite emissione avviso di pagamento). 

 Fatture attive e generici di incasso, solo in modalità 

3 (emissione di avviso di pagamento).  
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Il ruolo di CINECA 

 CINECA è un Partner Tecnologico a cui gli Atenei 

possono delegare le attività tecniche per l’adesione al 

nodo dei pagamenti ed il funzionamento di PagoPA. 

 Gli Atenei che intendono utilizzare la soluzione 

PagoATENEI hanno comunicato ad AgID l’intenzione di 

avvalersi di CINECA come partner tecnologico. 

 CINECA ha definito un piano di adesione unico e svolge 

una unica fase di collaudo per l’intera piattaforma. 
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Caratteristiche Tecniche 

 La piattaforma PagoATENEI dialoga con il Nodo dei 

Pagamenti SPC attraverso una PdD EQUIVALENTE. 

 È una soluzione totalmente gestita in hosting presso 

l’infrastruttura di CINECA. 

 Permette di interfacciare al nodo, oltre ad ESSE3 ed 

U-GOV, anche altre applicazioni o portali 

dell’Ateneo (è richiesta attività di integrazione 

specifica). 

 Gestisce la generazione degli IUV mantiene un 

proprio database dei versamenti (indipendente 

dalla applicazioni). 
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Aderenti 

Università Ca` Foscari Venezia Università degli Studi di Padova 

Università IUAV di Venezia Università di Pisa 

Università degli Studi Di Verona Università degli Studi di Pavia 

Scuola Normale Superiore di Pisa Università degli Studi di Salerno 

Università degli Studi di Bergamo Università degli Studi di Siena 

Università degli Studi di Brescia Università degli Studi di Sassari 

Università degli Studi di Camerino Università degli Studi di Torino 

Università degli Studi G.D’Annunzio di Chieti Università degli Studi di Trieste 

Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro Università degli Studi di Udine 

Università degli Studi di Ferrara Università degli Studi di Urbino 

Università degli Studi del Molise Università degli Studi dell`Aquila 

Università degli Studi di Napoli - “L’Orientale" Università Politecnica delle Marche 

Università degli Studi di Palermo Politecnico di Bari 

Università degli Studi di Napoli – Parthenope IMT Alti Studi di Lucca 

 

Attualmente hanno aderito 28 Atenei. 



Istituto  
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Prossimi passi 
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Comunicazioni ad AgID 

 È stato inviato Addendum alla lettera di adesione 

(comunicazione di volersi avvalere di Cineca come Partner 

Tecnologico). 

 Comunicazione ad AgID degli IBAN di accredito da 

utilizzare per PagoPA: siamo in attesa che AgID ci 

comunichi se il portale questa comunicazione dovrà essere 

fatta sul loro portale o se deve raccoglierli CINECA. 
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Collaudo 

 Il collaudo è in corso e terminerà alla fine di Ottobre. 

 Al termine del collaudo l’Ateneo pilota (UNIVE) potrà 

entrare in esercizio. 

 Da novembre inizierà l’attivazione di tutti gli Atenei che 

hanno aderito a PagoATENEI. 



www.cineca.it 

Attivazione e configurazione 

 Verranno attivati circa 30 Atenei tra novembre e 

dicembre. 

 L’attivazione richiede  

 Aggiornamento di ESSE3 ed U-GOV alle ultime versioni 

(comunicheremo calendario aggiornamenti) 

 Configurazione applicativa di ESSE3 (decidere quali 

pagamenti attivare) 

 Configurazione applicativa di U-GOV CO 



A seguire…  
“Le funzionalità in ESSE3” 
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f.gallerani@cineca.it 
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FAQ 



Da quale momento verranno attivati i 

pagamenti su PagoPA? 

 

 Tra novembre e dicembre verrà attivata la piattaforma 

PagoATENEI per gli Atenei aderenti.  

 Questo significa che l’Ateneo è PREDISPOSTO per 

accettare i pagamenti tramite PagoPA.  

 In fase di configurazione verrà deciso con l’Ateneo quali 

pagamenti attivare e da quando. 
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FAQ 



Cosa deve fare l’Ateneo per prepararsi? 

 

 Comunicare ad AgID gli IBAN di accredito*. 

 Confermare a Cineca il calendario di aggiornamento 

proposto. 

 Definire insieme al consulente ESSE3 i pagamenti 

studente da attivare. 

www.cineca.it 

FAQ 



Cosa è necessario chiedere al tesoriere? 

 

 Il tesoriere (se non svolge il ruolo di Partner 

Tecnologico) non dovrebbe cambiare nulla nelle sue 

procedure.  

 Le informazioni di PagoPA (IUV, ID FLusso) relative agli 

accrediti effettuati, sono inserite nella causale del 

versamento.  
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FAQ 



Quali pagamenti vengono gestiti? 

 

 Contribuzione studentesca in modalità 1 (immediata) o 

3 (tramite emissione avviso di pagamento). 

 Fatture attive e generici di incasso, solo in modalità 3 

(emissione di avviso di pagamento).  
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FAQ 



Cosa succede in caso di problemi? 
 

 Problema sul portale Ateneo 

 Supporto Ateneo  Supporto Cineca  Tavolo Operativo Nodo 

 Problema nell’esecuzione pagamento 

 Supporto PSP  Tavolo Operativo Nodo 

Tavolo Operativo Nodo:  

 È il punto unico di contatto per ogni soggetto – Enti Creditori e PSP 

aderenti;  

 Recepisce le richieste e le segnalazioni provenienti da Enti Creditori e PSP 

aderenti;  

 Registra e classifica le richieste/segnalazioni mediante Trouble Ticketing e 

dà inizio a tutte le attività necessarie all’identificazione della soluzione.  
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FAQ 



…altre domande? 
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f.gallerani@cineca.it 


