
Data Venerdì 24 Marzo 2023;

Durata 4 ore: dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

Relatore Dott. Cesare Ciabatti, esperto in amministrazione digitale e digital transformation

Sede Piattaforma online Google Meet

Quota di
partecipazione

Euro 200,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R.
633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93)

Scontistica

Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda vi è la
possibilità di uno sconto del 20% per ogni iscrizione successiva alla prima 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data dell'attività
formativa. Inoltre, per chi prenota entro il 10/03/2023 è previsto uno sconto
aggiuntivo del 5%!

La quota
comprende

Partecipazione al corso, materiale didattico (se previsto) e attestato di
partecipazione.

Nuove funzionalità sono messe a disposizione dalla piattaforma a cui
l’ente dovrà adeguarsi: gestione evoluta commissioni, stampa avvisi,
archivio centralizzato avvisi, sono solo alcuni dei 9 nuovi interventi
previsti nella roadmap pubblicata da PagoPA Spa.

L’ente deve programmare gli opportuni adeguamenti al fine di
semplificare e rendere più efficiente e a norma la gestione delle proprie
entrate. A tal fine occorre affrontare la questione con metodo e
competenza, ripensando la gestione delle entrate in chiave digitale,
partendo dalla gestione della posizione debitoria, la sua attualizzazione
nel tempo, fino all’automazione dell’attività di riconciliazione e
rendicontazione.

Il corso si pone l’obiettivo di inquadrare la problematica sia da un punto
di vista normativo che tecnico-gestionale al fine di offrire al
partecipante una visione completa utile a digitalizzare l’intero
processo di gestione delle entrate dell’ente.
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LE NUOVE FUNZIONALITÀ DI
PAGOPA E GLI OBBLIGHI PER L’ENTE

CORSO E-LEARNING 

Dott. Cesare Ciabatti 
esperto in amministrazione
digitale e digital trasformation 

OBIETTIVI

VENERDÌ  

ORE 09:00 - 13.00

24 MARZO 2023

https://docs.pagopa.it/circolare-pagopa/inizia-da-qui/roadmap


l’avviso 1.4.3 del PNRR e le opportunità dell’ente
Come funziona pagoPA e le sue potenzialità
Ambito soggettivo e gli enti esonerati da pagoPA 
Ambito oggettivo e i pagamenti esonerati da pagoPA 
la riscossione delle entrate extra-tributarie
la riscossione delle entrate tributarie con F24
il Pos@PA e i pagamenti elettronici
I pagamenti mediante bonifico, e gli addebiti diretti SSD
PagoPA e gli agenti di riscossione

La generazione e gestione della posizione debitoria del cittadino/impresa
La posizione debitoria e riflessi sulla gestione delle entrate e il fondo accantonamento
crediti dubbia esigibilità
La compensazione crediti/debiti
La riconciliazione e rendicontazione integrata con PagoPA
La progettazione di un gestionale unico delle entrate
La gestione del ciclo attivo di fatturazione e PagoPA
PagoPA e e@bollo
Il ripensamento in chiave digitale dell’attività di accertamento e riscossione 
PagoPA e servizi on line

Il touchpoint pagoPA checkup
La gestione evoluta commissioni
Modello unico di pagamento
Area riservata
Pagamenti spontanei
Connettività e sicurezza
Il servizio stampa avvisi
Stampa ricevute per il cittadino
’archivio centralizzato avvisi

PagoPA nell’operatività: attori e documenti coinvolti:

La gestione delle entrate dell’ente con PagoPA:

La roadmap 2022-2023:

PROGRAMMA

LE NUOVE FUNZIONALITÀ DI PAGOPA E GLI
OBBLIGHI PER L’ENTE
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