Area dei Servizi Economico-Finanziari
Settore Contabilità
Ufficio Contabilità Entrate

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Segretari Amministrativi di Dipartimento
Ai Direttori di Area
Ai Capi Settore
Ai Capi Ufficio
Ai Responsabili degli Uffici di staff Direzione Generale
Ai Responsabili delle Unità di staff
Ai Responsabili di Servizi
Loro sedi
Oggetto: sistema PagoPA
Gentilissime/i,
con la presente si comunica che a seguito dell’emanazione del Decreto legislativo n.217 del 13 dicembre 2017, art. 65, comma 2, è stato stabilito “l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui
all’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n.82 del 2005 per i pagamenti verso le
pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019”.
Il termine sopraindicato è stato differito più volte, l’ultima modifica introdotta con
il DL 76 del 16 luglio 2020 “Decreto semplificazioni” ha prorogato al 28 febbraio 2021 il
termine a decorrere dal quale i pagamenti alle PP.AA. devono essere effettuati dai prestatori di servizi (PSP) esclusivamente attraverso PagoPA. I rapporti tra le Pubbliche
Amministrazioni, invece, continuano ad essere regolati sui c/c di Tesoreria Unica.
Si segnala che l’Università ha attivato l’infrastruttura per la gestione PagoPA,
oltre che per gli incassi derivanti dalla contribuzione studentesca (che abbracciano la
maggior parte di tali transazioni), anche in riferimento ai seguenti documenti gestionali:
-

Fattura di Vendita
Generico di Entrata

e per eventuali altre tipologie residuali di incassi /rettifiche attive.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Sabrina Poli
Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2574
contabilita.missioni@amm.units.it
www.units.it – ateneo@pec.units.it

Area dei Servizi Economico-Finanziari
Settore Contabilità
Ufficio Contabilità Entrate

Per l’utilizzo della Piattaforma PagoATENEI introdotta da Cineca per supportare
gli Atenei all’adesione a PagoPA, si rimanda alle istruzioni Cineca allegate alla presente.
L’Ufficio Entrate resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e supporto.
Ringraziando per l’usuale collaborazione, si porgono cordiali saluti.

F.to il Direttore dell’Area
dei Servizi Economico Finanziari
Dott.ssa Luciana Rozzini

Allegato: istruzioni Cineca su sistema PagoPA
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