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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Ufficio III

Ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei servizi
generali e amministrativi delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado

Oggetto: Piattaforma PagoInRete ‐ Informativa per il servizio di tesoreria e/o cassa
dell’istituzione scolastica.
Le SS.LL. sono invitate a prendere visione dell’informativa predisposta dall’Agenzia per l'Italia
Digitale (AgID), allegata alla presente nota, e a provvedere con cortese sollecitudine all’inoltro
della medesima al proprio istituto cassiere e/o tesoriere, con lo scopo di informarlo in modo
compiuto di aver aderito al Nodo dei Pagamenti pagoPA tramite il sistema informativo MIUR, ed
evitare quindi disguidi sulle operazioni di accredito delle somme relative ai pagamenti telematici
effettuati dalle famiglie.
AgID ha infatti riscontrato che alcune banche cassiere e/o tesoriere, di fronte ad un’operazione di
pagamento con il solo codice IUV (identificativo univoco di versamento) nella causale e/o con una
denominazione del beneficiario non sempre chiara, erroneamente stornano l’operazione, non
dando seguito all’accredito sul conto della scuola; conseguentemente la scuola non è in grado di
riscontrare l’incasso, nonostante il genitore abbia provveduto ed effettuare il pagamento tramite il
Prestatore Servizi di Pagamento (PSP) prescelto. Questo fenomeno in genere è causato dal fatto
che la banca tesoriera non ha contezza dell’adesione dell’istituzione scolastica al sistema pagoPa e
delle relative procedure di predisposizione ed esecuzione dei bonifici. Si evidenzia quindi la
necessità di segnalare le suddette criticità al proprio istituto cassiere e/o tesoriere, che vanno
assolutamente prevenute in questa fase iniziale di decollo del sistema PagoInRete.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Paolo De Santis
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Allegato
INFORMATIVA all’incaricato del servizio di tesoreria e/o cassa inerente l’adesione al
Sistema pagoPA
Il combinato disposto dell’art. 5 del CAD (D.Lgs n. 82/2005) e del D.L. n. 179/2012 obbliga tutte le
amministrazioni italiane, gli enti inseriti nell’elenco ISTAT e le società a controllo pubblico ad
attivarsi sul sistema pagoPA per proporre ai cittadini una modalità uniforme di pagamento
elettronico.
Tale obbligo è declinato e tecnicamente dettagliato nelle Linee Guida e nei relativi allegati tecnici
emanati dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ove sono descritti i diversi modelli di pagamento. I
soggetti pubblici obbligati sono altresì chiamati ad implementare tutti i modelli di pagamento
previsti per ogni servizio da essi erogato che richieda un’operazione di pagamento da parte
dell’utenza privata.
Il Sistema pagoPA permette all’ente aderente, senza alcuna convenzionamento con il proprio
istituto tesoriere e/o cassiere o con altri PSP presso cui ha conti correnti intestati in suo favore, di
ricevere tramite SCT (Sepa Credit Transfer) sul/i conto/i corrente/i nella sua diponibilità e
abilitato/i presso il Sistema pagoPA ogni somma di propria spettanza versata da cittadini e
imprese.
Ciò detto, con la presente si vuole informare l’istituto incaricato del servizio di tesoreria e/o cassa
in indirizzo che, avendo lo scrivente ente già aderito al Sistema pagoPA, lo scrivente ente
risulterà beneficiario di SCT in accredito sul conto corrente di tesoreria in gestione del PSP in
indirizzo aventi come causale descrittiva il codice identificativo univoco del versamento (codice
IUV) o il codice identificativo del flusso di riversamento, quali elementi standard e obbligatori
del Sistema pagoPA.
Inoltre, per completezza, si informa anche che il codice IUV necessario per l’operazione di
pagamento consente in modo AUTOMATICO di richiamare l’IBAN del beneficiario, quale
identificativo univoco del beneficiario ai sensi del D.Lgs n. 11/2010 che solleva il prestatore di
servizi di pagamento dall'obbligo di effettuare il controllo di congruità tra l'IBAN e gli elementi
identificativi della titolarità del conto del destinatario, vincolandolo alla "mera esecuzione" della
disposizione esclusivamente in conformità all'IBAN indicato dal pagatore.
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Pertanto, tenuto conto che il sistema pagoPA garantisce l’effettiva bontà dell’IBAN dell’ente
beneficiario, si segnala, per ogni evenienza, che alcuni PSP aderenti al sistema pagoPA potrebbero
anche inserire nei dati del beneficiario (AT‐21 name of the beneficiary e/o AT‐28 Name of the
Beneficiary Reference Party) del SCT (Sepa Credit Transfer) una dicitura generica (es. pago la pa,
pagoPA, ecc.) o comunque non riconducibile nello specifico all’ente beneficiario dell’operazione di
pagamento.

