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Tutti i diritti riservati ©I pagamenti alla Pubblica Amministrazione 2

Metodo campionario: Computer Aided Webe Interview (C.A.W.I.).

Interviste totali realizzate: 1010 casi.

Interviste realizzate tra il 17 e il 19 dicembre 2018.

Campione di riferimento: popolazione maggiorenne residente sul territorio italiano, per quote incrociate di
sesso ed età stratificate con quote incrociate di macroregione di residenza e condizione occupazionale.

Errore campionario: +/- 3,1%.

Software utilizzato: WinCross, PSPP, Microsoft Excel.

TEMA DI INDAGINE

NOTA METODOLOGICA

La ricerca, applicando filtri socio demografici quali livello di istruzione e macroregione di residenza, è tesa a valutare
quanti italiani effettuino pagamenti elettronici alla Pubblica Amministrazione, la conoscenza della piattaforma
PagoPA e, infine, a individuare alcuni punti che potrebbero incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici da parte dei
cittadini.



I pagamenti elettronici alla PA
Panoramica generale
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La percentuale di italiani che ha provato a effettuare, almeno una volta, un pagamento
elettronico nei confronti della Pubblica Amministrazione è elevata (64,8%), se
rapportata al livello di utilizzo delle carte di pagamento all’interno della popolazione
riscontrato nell’indagine precedente.

Di questi, però, ben il 19,4% afferma di essere incorso, a volte o con maggiore
regolarità, nell’impossibilità di utilizzare tale strumento. Tale ostacolo si evidenzia
in particolare tra i cittadini del centro (27,4%) e, in misura minore, del sud (21,6%),
dove si registra invece la maggior concentrazione di persone (44,3%) che non ha mai
provato a utilizzare tale strumento.

I pagamenti alla Pubblica Amministrazione

SCENARIO

Conoscenza / Pagamenti elettronici alle PA
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Lei ha mai provato ad effettuare un pagamento senza contanti, quindi con strumenti elettronici, nei 
confronti della Pubblica Amministrazione?1

Panoramica / Pagamenti elettronici alle PA

45,4%

15,7%

3,7%

35,2%

Sì, lo faccio ogni volta o quasi

Sì, ma a volte non mi è stato permesso

Sì, ma non è mai o quasi mai stato possibile

No, non ci ho mai provato
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Panoramica / Pagamenti elettronici alle PA

Come prevedibile, la frequenza di utilizzo dei pagamenti elettronici verso la PA cresce 
all’aumentare del titolo di studio della persona.1.1

42,0%
43,8%

53,1%

10,5%

18,0% 18,6%

2,7%
4,7%

3,3%

44,8%

33,4%

25,0%

Licenza media o titolo inferiore Diploma Laurea o titolo superiore

Sì, lo faccio ogni volta o quasi Sì, ma a volte non mi è permesso Sì, ma non è mai o quasi mai stato possibile No, non ci ho mai provato



---
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Panoramica / Pagamenti elettronici alle PA

Avanzando verso Sud, diminuisce nettamente la percentuale di chi effettua regolarmente 
pagamenti elettronici verso la PA. Soprattutto nel Centro, ciò sembra essere dovuto ad una più 
diffusa impossibilità di utilizzare tale metodo di pagamento, piuttosto che a una mancanza di 
volontà o conoscenza dei cittadini.

1.2

Nord Ovest 54%

Nord Est 54,4%

Centro 45,1%

Mezzogiorno 34,1%

Sì, ma a volte non mi è 
permesso

Sì, ma non è quasi mai 
stato possibile

No, non ci ho mai 
provato

Nord Ovest 10%

Nord Est 15,7%

Centro 20,9%

Mezzogiorno 16,8%

Nord Ovest 2,8%

Nord Est 0,2%

Centro 6,5%

Mezzogiorno 4,8%

Nord Ovest 33,2%

Nord Est 29,7%

Centro 27,5%

Mezzogiorno 44,3%

Sì, lo faccio ogni volta 
o quasi



I pagamenti elettronici
Livello di conoscenza
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Il livello di conoscenza dell’obbligo di accettazione del pagamento elettronico è
comunque sostanzialmente diffuso (51,6%), con un prevedibile aumento della
consapevolezza tra coloro che pagano regolarmente in tale maniera.

Invece, il livello di conoscenza è sensibilmente più basso quando si parla dei costi di
commissione: un italiano su due ritiene che i costi non siano identici ma dipendenti
dal servizio utilizzato. Questa convinzione, avevamo visto, è fermamente diffusa
anche tra chi abitualmente utilizza i pagamenti elettronici.

Analogamente alla rilevazione condotta nell’indagine precedente, da cui emergeva che il
61% degli italiani è consapevole del fatto che pagare con carta è un diritto di un cittadino a
prescindere dall’importo, una percentuale leggermente più alta (65,7%) ritiene un diritto
poter effettuare pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione – anche per
importi molto bassi.

I pagamenti alla Pubblica Amministrazione

SCENARIO

Conoscenza / Pagamenti elettronici alle PA



A quanto Le risulta, le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti 
elettronici?

Conoscenza / Pagamenti elettronici alle PA

1

NON SA

CONOSCENZA 
ERRATA

51,6 CONOSCENZA

32,4 NON SA

62,8%

40,1%
43,5%

13,5%

27,8%

12,6%

23,7%

32,1%

43,9%

Pagano sempre o quasi con strumenti elettronici Gli è stato impedito di pagare con strumenti elettronici Non hanno mai pagato con strumenti elettronici

Sì, per pagamenti a qualsiasi titolo 51,6%

Sì, ma solo per il pagamento di sanzioni amministrative 7%

No, è loro diritto decidere se farlo o meno 3,9%

10,9
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Secondo Lei, i costi connessi al pagamento elettronico rispetto al pagamento in contanti o 
tramite bollettino sono:2

NON SA

CONOSCENZA 
ERRATA

20,1 CONOSCENZA

18,2 NON SA

Sempre superiori in caso di pagamento elettronico 12%

Dipende dal servizio di pagamento utilizzato 49,6%

Identici, le commissioni restano sostanzialmente invariate 20,1%

61,7

68,1%

61,1%

53,4%

23,8%
20,7%

15,0%

8,1%

18,2%

31,6%

Pagano sempre o quasi con strumenti elettronici Gli è stato impedito di pagare con strumenti elettronici Non hanno mai pagato con strumenti elettronici
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Conoscenza / Pagamenti elettronici alle PA

I pagamenti alla Pubblica Amministrazione



Lei ritiene che l’utilizzo delle carte di pagamento per i pagamenti nei confronti della Pubblica 
Amministrazione sia un suo diritto?3

NON SA

CONOSCENZA 
ERRATA

65,7 CONOSCENZA

12,8 NON SA

Sì, anche per importi molto bassi 65,7%

Sì ma solo per importi superiori a una certa soglia 15,3%

No, la mancata accettazione non lede i miei diritti 6,2%

21,5

74,6%

66,8%

53,7%

19,9%

28,5%

19,5%
5,5% 4,7%

26,8%

Pagano sempre o quasi con strumenti elettronici Gli è stato impedito di pagare con strumenti elettronici Non hanno mai pagato con strumenti elettronici
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Conoscenza / Pagamenti elettronici alle PA

I pagamenti alla Pubblica Amministrazione



La piattaforma PagoPA
Conoscenza
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SCENARIO

La conoscenza della piattaforma PagoPA, almeno in linea generale, risulta essere
relativamente diffusa (4 italiani su 10 l’hanno sentita quantomeno nominare).

Tra questi, la maggioranza relativa (67,6%) sembra avere un’idea corretta su cosa
sia. Si tratta, in realtà, di un numero relativamente esiguo, pari al 27% degli
intervistati.

La percentuale scende se si chiede quali tipologie di pagamento possano essere
effettuate sulla piattaforma: solamente il 42,8% di chi ha affermato di aver sentito
parlare di PagoPA ha risposto correttamente (il 17,1%, se ponderiamo il dato sul totale
degli intervistati).

I pagamenti alla Pubblica Amministrazione

Conoscenza / La piattaforma PagoPA



10%

29,9%

60,1%

Sì, e l'ho utilizzato

Sì, ma non l'ho mai
utilizzato

No, non so cosa sia
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Lei hai mai sentito parlare di PagoPA?1

Conoscenza / La piattaforma PagoPA



In base a quanto ha letto o sentito dire, mi può dire di cosa si tratta?*2

Un canale di pagamento verso la PA accessibile dai siti delle diverse 
componenti della Pubblica Amministrazione (comuni, ministeri, ASL…)

Un sito web unico da dove effettuare pagamenti verso la PA
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*La domanda è stata posta a chi ha affermato, nella domanda precedente, di conoscere o aver sentito parlare di PagoPa.

27
CONOSCENZA CORRETTA 

SULLA POPOLAZIONE 
GENERALE

CONOSCENZA 
ERRATA

67,6 CONOSCENZA

4,3 NON SA

28,1

Conoscenza / La piattaforma PagoPA



Quali strumenti di pagamento sono ammessi, tra quelli forniti dai singoli uffici della Pubblica 
Amministrazione, sulla piattaforma PagoPA?*3

CONOSCENZA 
ERRATA

42,8 CONOSCENZA

18,1 NON SA

Solo i bollettini postali 4,7%

Bollettini postali, bonifici e pagamenti allo sportello 34,4%

Tutti 42,8%

39,1
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17,1
CONOSCENZA CORRETTA 

SULLA POPOLAZIONE 
GENERALE

*La domanda è stata posta a chi ha affermato, nella domanda precedente, di conoscere o aver sentito parlare di PagoPa.

Conoscenza / La piattaforma PagoPA



Spunti per il futuro
La promozione dei pagamenti elettronici
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SCENARIO

I sistemi di pagamento elettronico verso la PA, vengono visti principalmente come 
un’opportunità per educare i cittadini all’utilizzo di strumenti di pagamento 
innovativi e trasparenti (37%).

Il 32,8% afferma che il vantaggio principale per la PA consiste nel rendere il cittadino 
libero di scegliere il metodo di pagamento, evidenziando anche i costi di 
commissione. Questo dato è particolarmente interessante, poiché la conoscenza del 
fatto che i costi connessi al pagamento elettronico rispetto al pagamento in contanti o 
tramite bollettino siano identici è, come abbiamo visto, relativamente bassa (20,1%). 

Per il 57,9% dei cittadini, la Pubblica Amministrazione dovrebbe, per incentivare i 
pagamenti elettronici, promuovere la conoscenza di PagoPA e semplificarne le 
modalità di utilizzo. Il 26,3%, invece, la priorità è quella di formare il proprio organico al 
fine di offrire le opzioni di pagamento più innovative.

I pagamenti alla Pubblica Amministrazione

Spunti / Promozione dei pagamenti elettronici
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Secondo lei, qual è, se esiste, il vantaggio principale per la Pubblica 
Amministrazione derivante dall’accettazione di pagamenti elettronici?1

Spunti / Promozione dei pagamenti elettronici

36,6%

32,8%

16,2%

8,6%

5,8%

Si aumenta l'uso di modalità elettroniche di pagamento, anche allo
scopo di educare i cittadini all'uso di strumenti di pagamento

innovativi e trasparenti

Si rende il cittadino libero di scegliere come pagare, evidenziando
eventuali costi di commissione

Si riducono i costi di gestione degli incassi per gli Enti Locali

Non ci sono particolari vantaggi

Non lo so
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Secondo lei, qual è, se esiste, il vantaggio principale per la Pubblica 
Amministrazione derivante dall’accettazione di pagamenti elettronici?1.1

Spunti / Promozione dei pagamenti elettronici

45,2%

39,3%

23,9%

29,8%

33,6%
36,1%

17,4%

8,0%

19,2%

3,6%

10,6%

14,1%

4,0%

8,5%
6,8%

Pagano sempre o quasi con strumenti elettronici Gli è stato impedito di pagare con strumenti
elettronici

Non hanno mai pagato con strumenti elettronici

Si aumenta l'uso di modalità elettroniche di pagamento, anche allo scopo di educare i cittadini all'uso di strumenti di pagamento innovativi e trasparenti

Si rende il cittadino libero di scegliere come pagare, evidenziando eventuali costi di commissione

Si riducono i costi di gestione degli incassi per gli Enti Locali

Non ci sono particolari vantaggi

Non lo so



63%

21,5%

15,7%

54,6%

29,4%

16,0%

Pubblicizzare meglio l'esistenza di PagoPA e
semplificarne l'utilizzo

Formare adeguatamente i propri dipendenti
affinché si attivino per offrire opzioni di

pagamento più innovative

Dare incentivi alle PA più virtuose che
accettano questo tipo di pagamenti per tutti

i tipi di pagamenti di cui sono destinatarie

Conoscono PagoPA Non conoscono PagoPA
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Secondo lei, cosa dovrebbe fare principalmente la Pubblica 
Amministrazione per incrementare l’utilizzo dei pagamenti elettronici?2

Spunti / Promozione dei pagamenti elettronici

57,9

26,3

15,8

Generale



Grazie!
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