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1. Il servizio PagoPA nel SUAP 

L'applicativo SUAP camerale consente alle imprese il pagamento online con Bonifico tramite 

IConto, con Carta di Credito e con tutti gli strumenti offerti dal circuito PagoPA: 

 con pagoPA, l'impresa o l'intermediario ha la possibilità di pagare con bonifico bancario, 

bollettino postale, carte di credito, carte di debito, prepagate ovvero di altri strumenti di 

pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente;  

 gli importi versati vengono accreditati direttamente nei conti correnti degli Enti beneficiari 

(Comune, ASL, ARPA, ecc.): in questo modo il Comune percepisce solo le proprie 

spettanze, non incassa importi per conto di altri soggetti e non deve dunque ripartirli tra i 

rispettivi beneficiari;  

 attivare il pagamento online tramite pagoPA non costa nulla al Comune, dal momento che i 

costi dell’integrazione di PagoPa con l’applicativo SUAP camerale sono assorbiti dal 

Sistema Camerale e il costo del singolo pagamento è a carico dell'impresa;  

 ciascun pagamento è univocamente riferito alla pratica SUAP per la quale è stato effettuato: 

la causale del pagamento riporta il codice identificativo della pratica ai fini della corretta 

riconciliazione delle entrate. 

Per accordo AgID-ANCI-Unioncamere l’attivazione ai pagamenti PagoPA dell’applicativo 

SUAP Camerale deve essere effettuata tramite l’intermediazione di Unioncamere-

InfoCamere. 

2. Attivazione del Servizio da parte del Comune/Ente terzo 

1. Adesione a PagoPA 
Per l'avvio del servizio ciascun ente (il Comune e gli altri eventuali enti che vorranno 

attivare il pagamento tramite pagoPA) deve aderire al sistema pagoPA seguendo le 

indicazioni della “Guida per l'adesione delle PA” pubblicata sul sito istituzionale AgID. 

 

 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/procedure-adesione-gli-enti-creditori
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Brevemente, ciascun ente deve: 

1.1. accedere al Portale delle Adesioni (PdA) con le apposite credenziali - già 

ricevute da AgID oppure da richiedere via PEC all’indirizzo 

portalepagopa@agid.gov.it ; 

1.2. designare un Referente dei Pagamenti che riceverà le proprie credenziali di 

accesso al PdA per potere successivamente; 

1.3. compilare e inviare ad AgID la Lettera di Adesione firmata digitalmente dal 

responsabile legale dell’ente.  

 

2. Attivazione pagamenti SUAP 
Il Referente dei pagamenti deve attivare i pagamenti per il servizio SUAP utilizzando 

l'apposita funzione del PdA "Aggiungi Connessione" per creare una nuova connessione: di 

tipo “Intermediata”, con Intermediario Tecnologico "UNIONCAMERE - InfoCamere" e con 

modalità di pagamenti “Modello 1”. Tutti i questi passi sono descritti nel Manuale Utente 

del PdA scaricabile dal sito AgID. Il sito contiene delle ulteriori informazioni generali sui 

Pagamenti elettronici con pagoPA e, nonché, nella sezione Domande Frequenti, delle 

informazioni utili su SUAP e impresainungiorno.gov.it e sui canali di pagamento utilizzabili 

dalle imprese e dai loro rappresentanti. 

 

3. Comunicazione a Infocamere 
Naturalmente, l’ente deve anche informare InfoCamere dell’attivazione (e degli eventuali 

aggiornamenti successivi) inviando le seguenti informazioni all’indirizzo di indirizzo posta 

elettronica:  referente.tecnico.pagoPA@infocamere.it 

 la denominazione dell’ente; 

 il codice IBAN che si intende utilizzare per il servizio SUAP (uno solo per ente ma 

più enti possono utilizzare lo stesso IBAN); 

 la data di attivazione del servizio. 

3. Note operative importanti 

Al fine di una corretta attivazione del Servizio, è necessario verificare la “situazione” del Comune 

che vuole attivare il servizio: 

 Comuni non aderenti a pagoPA: il Comune deve eseguire tutta la procedura  (1. Adesione 

a PagoPA, 2.Attivazione Pagamenti SUAP e 3 Comunicazione a InfoCamere). 

 Comuni aderenti a pagoPA solo per SUAP (i soggetti della prima campagna di adesioni 

2015-2016): il Comune deve richiedere credenziali di accesso al Portale delle Adesioni 

AgID e designare un nuovo Referente dei pagamenti in sostituzione a D. Tarantino  (solo 

punti 1.1 e 1.2 di Adesione PagoPA). 

 Comuni aderenti a pagoPA per servizi diversi da SUAP: il Referente dei pagamenti deve 

seguire la procedura 2. Attivazione paganti SUAP e 3 Comunicazione a InfoCamere. 

 Comuni aderenti a pagoPA sia per SUAP che per altri servizi (quindi, il Referente dei 

pagamenti è già diverso da D. Tarantino): il Comune deve aggiornare InfoCamere su 

eventuali cambiamenti dell'IBAN utilizzato per SUAP e degli altri informazioni attinenti 

alla connessione pagoPA (Comunicazione a InfoCamere). 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/regole_tecniche/pda_manualeutente_v1.0.3.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/regole_tecniche/pda_manualeutente_v1.0.3.pdf
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici
http://www.agid.gov.it/domande-frequenti
http://www.agid.gov.it/faq/il-sistema-pagopa-il-suap-il-portale-impresainungiornogovit-quali-facilitazioni-i-comuni
http://www.agid.gov.it/faq/quali-sono-strumenti-pagamento-i-canali-utilizzabili
mailto:referente.tecnico.pagoPA@infocamere.it
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4. Informativa ai Comuni 

 

Le modalità per l’adesione sono riportate nel back-office del Comune: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Prossimamente le istruzioni verranno aggiornate con la parte relativa all’adesione al PagoPa (in 

aggiunta al Bonifico tramite Iconto e alla Carta di Credito): 
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