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AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE

Struttura Rea - Imprese individuali e artigiane

Ai Sigg. Responsabili SUAP

Oggetto: Attivazione PagoPA

Gentilissimi Responsabili SUAP, 

com’è noto, il sistema pagoPA, realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in 

attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale, è un sistema di pagamenti 

elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso 

la Pubblica Amministrazione.

A tal fine, anche la piattaforma telematica del portale www.impresainungiorno.gov.it è 

stata integrata con il sistema PagoPA. 

L’attivazione del servizio PagoPA per le istanze rivolte al SUAP è disponibile dalla

scrivania di back office dalla quale sarà, inoltre, possibile estrarre l'elenco di tutti i pagamenti 

ricevuti al fine di gestirne la rendicontazione.

Sempre dalla scrivania di back office è, inoltre, possibile accedere alla piattaforma e-

learning nella quale, oltre ai corsi generali e alle pillole informative sulla gestione del SUAP 

telematico, è presente uno specifico modulo che illustra tutte le funzionalità relative al sistema 

PagoPA.

Con l’occasione, al fine di consentire una tempestiva informazione degli utenti che 

accedono ai servizi del SUAP, si comunica che, dal 28 febbraio u.s., i cittadini, le imprese e i 

professionisti non potranno più registrare nuove userid e password nonché modificare le 

precedenti credenziali in uso per l’accesso a Impresainungiorno. 

Infatti, le uniche modalità consentite saranno lo SPID, la CNS e la userid TELEMACO, 

alle quali si aggiungerà, in un secondo momento, la CIE - Carta d'Identità Elettronica. 

L’utilizzo delle credenziali già in uso sarà consentito esclusivamente fino al 29 settembre 

2021. 
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Resta inteso, che tali modifiche non riguarderanno gli accessi degli operatori pubblici 

dello Sportello Unico. 

Per maggiori informazioni e per qualsiasi supporto in merito, l'ufficio scrivente è a 

disposizione ai seguenti recapiti: mail: suap@rm.camcom.it; alessia.coratella@rm.camcom.it,

azzurra.pera@rm.camcom.it; PEC: suap@rm.legalmail.camcom.it; telefono 06/5282343 –

06/52082242 (nei soli giorni di numero pari del mese)

Distinti saluti.

La Responsabile della Struttura

Alessia Coratella

AP
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