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PagoPa: comunicazione

Care colleghe e cari colleghi,
Tra pochi giorni ci attendiamo la ripresa graduale delle attività nel nostro paese. La nuova situazione
comporta grandi incertezze circa le modalità con le quali potranno essere proseguite le attività,
faticosamente e con rischio portate avanti negli ultimi due mesi, ovvero riavviate quelle interrotte
per necessità. Permane tuttavia l’esigenza di ridurre gli spostamenti ed i contatti non strettamente
necessari.
Come già comunicato con circolare n. 3 del 24 gennaio 2020, che si allega, l’art. 5 del D.lgs. 82/2005
e s.m.i. ha introdotto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti Pubblici non
Economici, di accettare i pagamenti alle stesse spettanti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante l’adesione e l'utilizzo del nuovo
sistema PagoPA - Nodo dei Pagamenti.
Il D. L. 30.12.2019 n.162 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) ha fissato al 30 giugno 2020 il termine
ultimo entro il quale gli Enti devono adeguarsi alla normativa e provvedere alla riscossione di tutte
le entrate, tributarie e patrimoniali, attraverso il sistema PagoPA.
Dal 1° luglio 2020, infatti, gli Enti Pubblici, non potranno più incassare con le tradizionali modalità
attraverso l'attività dei Prestatori di Servizio di Pagamento (Banche, Posta, circuiti Sisal, etc) e per la
prima volta la normativa fa esplicito riferimento a provvedimenti disciplinari in caso di
inadempienza.
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Con Circolare del 16 aprile 2020, che si allega, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ribadito
l’obbligo e la necessità dell’adesione al Sistema Pago PA e quindi non sono previste ulteriori
proroghe.
Ad evitare conseguenze ma anche per consentire a tutti gli iscritti di poter adempiere ai propri
obblighi anche dal proprio domicilio, utilizzando gli strumenti di pagamento elettronico consentiti
dal Pago PA, Vi rammentiamo la necessità di provvedere al più presto a tale incombenza.
Il Consiglio è a disposizione per ogni chiarimento, e fa presente che l’adesione e la successiva
operatività potranno avvenire attraverso l'utilizzo di Soggetti abilitati dall'Agenzia per l'Italia Digitale
(AgID) e denominati Partner Tecnologici.
A tale riguardo si ricorda che il CONAF ha sottoscritto una convenzione con ITALRISCOSSIONI a
condizioni particolari per gli ordini di dimensioni minori e che la stessa vi è stata trasmessa con la
citata circolare n. 3/2020.
Si ricorda che Italriscossioni s.r.l. è iscritta all'Albo dei riscossori del Ministero (D. Lgs. 446/1997) e
Partner Tecnologico di AgID/PagoPA s.p.a., operativa nel nuovo sistema sin dalla prima fase e con
forte esperienza nel campo degli Ordini Professionali, che assicura anche attività di formazione e
tutoraggio.
Per maggiori informazioni potrete rivolgervi a ITALRISCOSSIONI srl ai recapiti indicati nel
documento in allegato
Cordiali Saluti

F.to Il Consigliere Segretario
Mauro Uniformi, Dottore Agronomo

F.to Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Allegati
•
•
•

Circolare CONAF 3/2013
Convenzione CONAF e ITALRISCOSSIONI SRL;
Circolare Presidenza del Consiglio del 16 aprile 2020;
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