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Cartelle fiscali, più
facile versare col
nuovo modulo
pagoPA

Basterà inquadrare il QR code contenuto nel nuovo modello per mettersi in regola. A breve in pensione i
bollettini RAV
di ANTONELLA DONATI
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DATI FINANZIARI

Più semplice e veloce pagare le cartelle fiscali. Agenzia delle entrareRiscossione ha infatti adottato il nuovo modulo pagoPA che consente di versare
il dovuto usando il telefonino semplicemente inquadrando il QR code stampato. Il
modulo pagoPA è destinato a sostituire gradualmente il bollettino RAV, finora
utilizzato per queste operazioni.

Pagamenti più veloci
La piattaforma pagoPA permette di versare i tributi in modo semplice e sicuro
tramite app. Il modulo, riconoscibile dal logo “pagoPA”, contiene l'indicazione
della somma dovuta, l'oggetto del pagamento e la scadenza, e il “Codice modulo
di pagamento” di 18 cifre con il collegamento alla cartella o all’atto ricevuto. E'
diviso in due sezioni da utilizzare in base al canale di pagamento scelto: quella
superiore per “Banche e altri canali”, con un QR code e un codice CBILL, l'altra
per i pagamenti tramite “Poste Italiane” caratterizzato dal riquadro Data Matrix. Il
modulo è stampato in modalità fronte/retro utilizzabile sia per il pagamento in
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unica soluzione sia per il versamento in più rate. Per pagare con smartphone e
tablet basta inquadrare il codice prescelto e il sistema identifica subito il relativo
versamento da effettuare. Sul sistema pagoPA si può scegliere la modalità di
pagamento con cui effettuare l’operazione (es. carta di credito) e, in base
all’opzione indicata, verificare le commissioni applicate.
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Le altre modalità di versamento
Chi si reca agli sportelli fisici, come posta, banca o agli sportelli dell’Agenzia di
Riscossione, può consegnare il modulo pagoPA all’operatore, che utilizzerà la
sezione con i dati riferiti al canale di pagamento scelto. Chi paga tramite i servizi
telematici, come il portale dell’Ente di Riscossione o l’home banking, deve
inserire il “Codice modulo di pagamento” e l’importo da pagare. I bollettini RAV
collegati a comunicazioni già inviate (ad esempio per la “rottamazione-ter” delle
cartelle) potranno comunque continuare a essere utilizzati per il pagamento
fintanto che non si concluderà la fase di passaggio a pagoPA.
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Riscossione sempre più on line
IMPORTO

Il sistema di pagamenti on line, peraltro, ha sempre più successo. Negli ultimi tre
anni sono stati effettuati 4,7 milioni di versamenti tramite il sistema pagoPA. Da
poco più di 256 mila transazioni del 2017, quando l’Agenzia ha cominciato ad
attivare i pagamenenti tramite sito internet e app Equiclick, si è passati a 2,2
milioni di operazioni effettuate nei primi otto mesi del 2019 a seguito
dell’estensione di pagoPA anche agli altri operatori aderenti al nuovo sistema di
pagamento elettronico. Nel 2018 sono state registrate circa 15,8 milioni di
transazioni (oltre il 90% del totale), mentre sono stati 1,4 milioni i versamenti
effettuati agli sportelli della riscossione, ormai più orientati alla funzione di
assistenza dei contribuenti. Un trend che risulta confermato anche nei primi otto
mesi del 2019 con oltre 10 milioni di transazioni effettuate nei canali di
pagamento alternativi, a fronte di 750 mila versamenti registrati alla rete di
sportelli.

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"
Carlo Verdelli
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Fisco in pausa ad agosto, slittano i pagamenti e le
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cartelle
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