OBBLIGATORIETA' DI GESTIRE GLI INCASSI TRAMITE
PAGO_PA
DAL 01/01/2019

Il Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (G.U. n. 9 del
12.01.2018) a correzione del CAD, ha introdotto all’articolo 65,
comma 2, del Codice «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». Pertanto, i PSP autorizzati ad
operare in Italia dalla Banca d’Italia non potranno in alcun modo
eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Sistema
pagoPA, ove abbiano come beneficiario un soggetto pubblico che
risulti obbligato all’adesione al Sistema.
Pertanto, i soggetti pubblici obbligati all’adesione a pagoPA, alla data
del 1 gennaio 2019, ove non aderenti ancora a pagoPA, non potranno
più incassare in proprio attraverso l’attività di un PSP, salvo
l’affidamento di tutte le loro entrate ad un riscuotitore speciale che sia
già aderente a pagoPA.
Inoltre, appare altresì importante evidenziare che, ai sensi dell’articolo
2, punto 39, del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 per il
recepimento in Italia della PSD2, è stabilito che «Gli articoli 36, 37 e
38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 sono abrogati dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del
comma 6 dell'articolo 37 che è abrogato a decorrere dal 1° gennaio
2019». Pertanto, dovendo le Pubbliche Amministrazioni applicare

quanto stabilito in materia di pagamenti dalla PSD e dalla PSD2 a
partire dal 1° gennaio 2019, appare opportuno rappresentare che, per
la sola componente degli incassi, l’adesione al Sistema pagoPA
garantisce il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a
livello nazionale, essendo il sistema pagoPA già compliance con la
PSD1 e con la PSD2, come recepite a livello nazionale.

In considerazione della centralità a livello nazionale del Sistema
pagoPA quale piattaforma unica per la gestione degli incassi, i soggetti
obbligati all’adesione a pagoPA non possono richiedere agli utenti
pagamenti tramite bonifico che non siano integrati con il Sistema
pagoPA e proprio per tale ragione, al paragrafo 5 delle Linee Guida è
precisato che “per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici
non integrati con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti
per legge all’adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN
di accredito”.
Tale divieto, che non prevede eccezioni, decorre dalla data di
pubblicazione delle Linee Guida (Gazzetta Ufficiale n. 152 del
3.7.2018) ed il relativo rispetto è ancora più cogente in quanto
interessa sia le PA che i PSP in considerazione del divieto per i PSP dal
1 gennaio 2019 di eseguire operazioni extra Nodo.
Pertanto, le amministrazioni e gli altri Enti aderenti a pagoPA
devono rivedere la propria modulistica, al fine di eliminare
ogni riferimento in chiaro all’IBAN per il pagamento.
Resta però fermo che, laddove un utente, però, avendo in proprio
memoria di tale IBAN, esegua un bonifico extra pagoPA, tale
pagamento andrà comunque gestito dall’Ente Creditore quale singola

eccezione, laddove il PSP non si riuscito a bloccarlo, con l’auspico che
tali eccezioni siano sempre di numero inferiore nel tempo, per
addivenire ad un pieno rispetto della legge da parte dei PSP e degli
Enti Creditori.

Al paragrafo 5 delle Linee Guida sono indicati i servizi di pagamento
che possono ancora essere gestiti fuori dal sistema pagoPA, e
tra questi alla lettera d) ci si riferisce esclusivamente ai
pagamenti in contanti eseguiti presso la banca che svolge il
servizio di tesoriera e cassa per l’Ente Creditore.
Pertanto, non rientrano nella indicazione di cui alla lettera d) le
operazioni di pagamento eseguite presso i pos fisici installati presso
l’ente Creditorie, non essendo pagamento in contanti, né i pagamenti
in contanti eseguiti presso PSP diversi dalla banca tesoriera o cassiera,
non essendo pagamenti eseguiti presso la banca che svolge il servizio
di tesoriera e cassa per l’Ente Creditore.
Difatti, la gestione della cassa dell’ente è di competenza esclusiva
della banca tesoriere o cassiera e fa riferimento esclusivamente ai
pagamenti eseguiti in contanti presso tale banca.

