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CAPITOLO 1: LA DIFFUSIONE DEI PAGAMENTI DIGITALI IN ITALIA 

 

1.1 I NEW DIGITAL PAYMENT 

 

Il tutto parte dal 2016 che ha registrato un’accelerazione nell'impiego della nuova moneta grazie, in 

particolare, alla maggiore inclinazione degli esercenti ad accettare presso le loro attività carte di 

credito e bancomat.  

Anche per i micro-pagamenti (dai 5€ in giù), è stato registrato un incremento nel pagarli mediante 

POS. 

Il fattore scatenante relativo al maggior utilizzo delle carte telematiche che, ormai, quasi tutti i 

cittadini hanno, è un nuovo servizio che ha suscitato molto interesse sia tra i negozianti che tra gli 

utenti: ci riferiamo alla modalità di pagamento contactless la quale permette di avvicinare la propria 

carta al dispositivo ed effettuare il pagamento senza inserire o “strisciare” la propria tessera. 

È emersa una spesa media derivante da questa nuova metodologia poco più bassa dei 50 euro, 

mentre con le carte di pagamento, usate nella modalità “classica”, si arriva a 63,50 euro.  

 

 
figura 11: situazione dei metodi telematici degli ultimi 5 anni 

 

Il 2017 dovrebbe essere l’anno nel quale i New Digital Payment segneranno un punto di svolta 

fondamentale con i vecchi metodi del passato. 

																																																								
1	Immagine	tratta	da:	http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-01-16/il-digitale-cavalca-
industria-40-182936.shtml?uuid=AE4GCAB&refresh_ce=1	
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Se osserviamo alcuni dati dello scorso anno (2016) relativi alle modalità di pagamento moderne, 

notiamo che i pagamenti derivanti da smartphone (tra i nuovi metodi per pagare e fare acquisti) 

toccano i 3,9 miliardi (+63%), mentre i più tipici come l’e-commerce ed il e-payment valgono poco 

meno di 19 miliardi (+14%).  

I POS portatili, introdotti per artigiani, professionisti e altri soggetti che per lavorare devono 

muoversi, hanno registrato circa 85mila terminali attivati per consentire pagamenti digitali 

rilevando un transato totale di circa 800 milioni (+75%).  

Uno dei metodi più promettenti pare il Mobile remote commerce, l’acquisto di un bene o la 

corresponsione di una certa somma, effettuato via app o sito mobile dallo smartphone; nel 2016 

questa metodologia ha portato ad un transato totale pari a 3,3 miliardi (+67%).  

Nel prossimo triennio si prevede che tale cifra raddoppi. 

 

 
figura 22: nuovi pagamenti digitali in italia. 

 

La scossa arriverà anche dai giganti della produzione di smartphone, in particolare Apple e 

Samsung coadiuvata da Android, che fornisce il sistema operativo.  

In questi primi mesi del 2017 sono state presentate nuove piattaforme per i pagamenti come Apple 

Pay, Android Pay e Samsung Pay, che dovrebbero entrare nel cuore degli under 30 per effettuare 

pagamenti e acquisti.  

In molti paesi Europei sono presenti già da diverso tempo e registrano un buon numero di 

transazioni, sintomo del loro apprezzamento come strumenti per i propri acquisti e pagamenti. In 

Italia sono diventanti operativi da poco, quindi è necessario far passare un periodo di tempo perché 

si integrino al meglio nel mondo dei pagamenti digitali presenti nel territorio italiano. 

																																																								
2	Immagine	tratta	da	http://www.repubblica.it/economia/rapporti/paesedigitale/digi-
report/2017/03/13/news/e-payment_l_italia_190_miliardi_boom_delle_carte_contactless-160429654/;		
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Apple Pay, Android Pay e Samsung Pay offrono vari servizi che consentono anche di accedere e 

ricaricare il conto dallo smartphone, disponendo, così, di un proprio borsellino elettronico a scalare. 

Dal 2016, i nuovi metodi citati per il pagamento digitale hanno attestato la soluzione migliore per far 

si che gli italiani inizino a prediligere i metodi digitali eliminando gradualmente l’uso del contante.  

Tale crescita continuerà negli anni successi (raggiungendo nel 2019 i 100 miliardi di euro, pari al 

44% del totale del transato in forma digitale), sostituendo gli Old Digital Payment e, soprattutto, 

amplierà la quota dei Digital Payment rispetto a strumenti di pagamento più inefficienti, come il 

contante. 

 

Il mercato italiano nel 2016, dietro ad una calma apparente, ha rilevato segnali confortanti: 

finalmente i commercianti italiani manifestano maggior interesse a ricevere pagamenti con i 

moderni sistemi digitali sopracitati. A tal proposito, vediamo, più nello specifico, quali sono 

precisamente i New Digital Payment accennati precedentemente e che caratteristiche possiedono: 

 

• I pagamenti innovativi con carta: il contactlessà I possessori di carte contactless sono 

sempre più consapevoli dello strumento presente nel portafoglio (precedentemente tanti 

utenti non conoscevano tale servizio che la loro carta di credito o bancomat offriva) e gli 

esercenti (soprattutto nelle grandi catene) si sono muniti di POS che agevolano il pagamento 

al cliente, permettendogli di avvicinare la carta autonomamente creando lo stesso effetto 

della “strisciata” di una carta: vedere molte persone che, per pagare sfiorano semplicemente 

il dispositivo con la loro tessera, genera curiosità in altri utenti spingendoli a provare 

anch’essi con la loro carta, solo se dispone del servizio contatless3. 

Ad oggi circa 40 milioni tra carte di credito e bancomat (2 carte su 5) e 1 milione di POS (1 

POS su 2) sono abilitati, nel 2019 potranno transare tra i 50 e i 70 miliardi di euro. 

L’aumento del contactless ha influenzato molto anche tutti i New Digital Payment (i sistemi 

più moderni di pagamento telematico) che nell'insieme superano i 30 miliardi di euro (+51% 

rispetto al 2015) e valgono ormai il 16% del totale dei pagamenti digitali con carta (nel 2015 

erano il 12%).   

I numeri provano come il "tap & go" non sia adoperato solo per i micro pagamenti sotto i 25 

euro (per cui non serve inserire il PIN), ma anche per i pagamenti con un ammontare superiore, 

segno che la possibilità di non inserire la carta nel POS è giudicata più comoda e veloce in 

qualsiasi circostanza. Lo scontrino medio si aggira infatti poco sotto ai 50 euro, inferiore allo 

																																																								
3	Tale	comportamento	è	stato	studiato	nell’università	di	Milano,	nella	quale	hanno	fatto	delle	analisi	
sull’aumento	delle	transazioni	derivanti	da	questo	moderno	metodo	di	pagamento.	
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scontrino medio con carta che è circa 63,5 euro.   

 

• I Pagamenti con PC e Tabletà corrispondono all’ e-Commerce ed all’e-Payment; sono due 

dei metodi che creano maggior valore a livello di transato effettivo nei New Digital 

Payment. 

L’acquisto di beni e servizi, ricaricare la propria SIM card, pagare le bollette e le tasse 

mediante PC o Tablet sfruttando la propria carta di credito, di debito o tramite il Wallet 

(borsellino elettronico), il cosiddetto portafoglio virtuale, sono aumentati, rispetto gli anni 

precedenti, del 14%, con un fatturato totale pari a 18,7 miliardi di euro. 

  

• I pagamenti tramite Smartphoneà L’acquisto di prodotti e servizi mediante lo smartphone 

(Mobile Payment & Commerce) utilizzando le app esistenti oppure i Mobile Sites, sono 

lievitati del 63% arrivando a toccare un transato pari a 3,9 miliardi. 

Tale crescita dipende principalmente da chi svolge l’intero processo di acquisto online 

(Mobile Remote Commerce) che arriva ai 3,3 miliardi di euro dei 3.9 miliardi totali di 

transato (valeva 2 miliardi nel 2015), corrispondente al 17% del totale transato e-Commerce 

(nel 2015 rappresentava il 12%). 

Si stima che nei prossimi tre anni il Mobile Remote Commerce potrà raddoppiare e valere 

tra i 6,7 e i 7,7 miliardi di euro. 

  

 
figura 34: previsioni di crescita dei nuovi metodi di pagamento digitale 

																																																								
4	Immagine	tratta	da	http://www.economia.rai.it/articoli/pagamenti-digitali-raggiungeranno-i-26-mld-di-euro-nel-
2016-ma-il-contante-resiste/34366/default.aspx	
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Nel 2016 il Mobile Remote Payment ha toccato i 600 milioni di euro (+61% rispetto al 2015). 

Salgono i pagamenti di bollette e bollettini, giungendo a oltre 115 milioni saldati mediante i Mobile 

Wallet (non si considerano, in questo caso, i pagamenti da Mobile Banking) scansionando il QR 

code presente nell’avviso di pagamento con lo smartphone (+54% rispetto al 2015). 

Raddoppiano i pagamenti da cellulare relativi al trasporto pubblico (ticket del bus, pagamento delle 

soste, taxi e car/bike sharing), arrivando a 90 milioni di euro (+97%).  

Con la crescita dell’offerta di questi servizi, nel 2016 sono stati comperati più 8 milioni di biglietti, 

pagate quasi 7 milioni di soste e più di 10 milioni di corse di car sharing.  

Anche il settore dei Taxi conta pressoché 4,5 milioni di euro pagati tramite smartphone.  

I servizi di Mobile Remote Payment hanno un valore medio della transazione molto modesto, ma il 

loro utilizzo è sempre più elevato e interessante da parte degli utilizzatori: pian piano stanno 

eliminando le barriere all'utilizzo del cellulare da parte delle persone e fare da volano anche agli 

altri servizi di Mobile Payment e Commerce.   

Si stima che nei prossimi tre anni l’utilizzo dei Mobile Remote Payment crescerà ancora e nel 2019 

il transato per questa tipologia di pagamenti raddoppierà arrivando a 1 miliardo di euro. 

 L’evoluzione dei pagamenti con la moneta digitale transita anche attraverso l’utilizzo dello 

smartphone come metodo di accettazione per i pagamenti: a fine 2016 si stima che saranno presenti 

circa 85.000 unità (+21%, erano 70.000 nel 2015) di Mobile POS.  

Questo sistema di pagamento innovativo sostituisce il classico dispositivo POS connesso alla rete 

telefonica e ad una cassa, con un collegamento Bluetooth verso uno smartphone. Il servizio viene 

offerto da quasi tutti gli istituti di credito, i quali forniscono un piccolo apparecchio che legge tutte 

le tipologie di carte di credito, debito e accetta il sistema contactless. Lo si collega, con modalità 

wireless, al proprio tablet o smartphone, nel quale si userà l’applicazione dedicata della propria 

banca, per digitare il pagamento da saldare e inviare le ricevute via mail o sms, abbattendo, anche, 

l’uso di carta per gli scontrini. 

Cresce il transato per tale sistema, che raggiunge gli 800 milioni di euro (+75% rispetto al 2015), un 

segnale che chi lo ha provato ne è rimasto soddisfatto e lo usufruisce sempre più spesso.  

Il transato annuo per ogni Mobile POS arriva a toccare i 9.500 euro, in aumento rispetto ai 7.000 

euro scarsi del 2015. 

Se l'offerta muterà verso dispositivi POS ancora più evoluti (ad esempio con integrazione di servizi 

di couponing e gestione del magazzino) nei prossimi tre anni i Mobile POS operativi 

raggiungeranno un trnsato tra gli 1,2 e gli 1,6 miliardi di euro all'anno. 
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figura 45: andamento dell’e-commerce 

  

Il punto di vista di consumatori ed esercenti in Italia:  

Il 2016 è l’anno in cui gli esercenti hanno aderito in quantità massicce ai sistemi di pagamento 

digitale utilizzandoli con frequenza, dando buone prospettive per il futuro.  

Da diverse indagini che sono state condotte, è risultato che l’innovazione dei sistemi di pagamento è 

prioritario (il 44% degli intervistati durante i sondaggi manifesta di volerci lavorare nel 2017). I 

grandi esercenti italiani, in particolare nel campo della ristorazione, si sono messi in gioco in due 

modi: da un lato integrando alcuni sistemi di pagamento all’interno delle loro app e dall’altro 

accettando i pagamenti offerti da altri attori. 

È fondamentale, però, formare sia i clienti che i commercianti mediante campagne di 

comunicazione indirizzate a far emergere le opportunità di questi strumenti e per farli conoscere il 

più possibile da tutti in modo tale che ci si aderisca più facilmente e frequentemente. 

 

1.2 I BENEFICI DEI PAGAMENTI DIGITALI 

 

Il paese e la sua economia può trarre molti benefici grazie alla diffusione dei sistemi di pagamento 

digitali: 

 

1. RIDUZIONE DEI COSTIà che derivano dall’uso del contante in maniera smisurata; 

pochissimi percepiscono l’effettivo costo che ogni anno enti pubblici e privati devono 

sostenere per gestire i pagamenti derivanti dalla moneta fisica: sono circa 10 miliardi di euro 

																																																								
5	immagine	tratta	da	http://iab.blogosfere.it/post/533295/ecommerce-netcomm-forum-milano-2016-il-comparto-
vale-19-miliardi-di-e-e-raddoppia-in-5-anni		
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all’anno, corrispondenti allo 0,53% del PIL nazionale; 

2. AFFIORAMENTO DELL’ECONOMIA SOMMERSAà essa corrisponde a circa il 21% 

del PIL nazionale. È provato che nei paesi (l’Italia è tra questi) che usano prevalentemente 

pagamenti mediante denaro liquido, possiedono livelli di evasione fiscale elevati. I 

pagamenti digitali premetterebbero di migliorare notevolmente la situazione dato che sono 

completamente e obbligatoriamente tracciabili. Ricordiamo che l’evasione del fisco in Italia 

costa il 7% del PIL (112 miliardi); 

3. TRANSAZIONI PIU‘ SICUREà ci sono degli standard molto rigidi da seguire, questo per 

evitare le possibili frodi messe in atto; 

4. Maggiore stimoli ad innovare e digitalizzare l’economia, creando e rafforzando la 

competitività dei pagamenti telematci.  

 

 

1.3 LA PSD2: UNA NORMATIVA COMUNITARIA PER REGOLAMENTARE I SERVIZI 

DIGITALI DI PAGAMENTO 

 

Nel 2015 l’Europa ha dato una grossa sterza all’evoluzione dei sistemi digitali grazie 

all’introduzione della Payment Legislative Package, una direttiva europea sui vari servizi di 

pagamento, in particolare quelli con carte. 

Tale regolamentazione corrisponde alla direttiva UE 2015/2366 che deve essere recepita dai tutti gli 

stati membri entro il 13 gennaio 2018. 

Tale norma estende la competizione dei vari pagamenti digitali, consentendo la creazione di nuovi e 

innovativi metodi per accedere ai conti (Payment Initiation) e favorendo la nascita di nuovi player 

(Third Party Payment Services Provides) che saranno in competizione con quelli classici (banche, 

istituti di credito ecc). 

Un’altra importante regolamentazione effettuata da questa normativa è stata quella di fissare delle 

commissioni massime, applicabili agli esercenti che accettando pagamenti con carte, alle 

transazioni che derivano da carte di credito, debito e prepagate. Il tetto è dello 0,3% per i pagamenti 

derivanti da carte di credito o debito mentre dello 0,2% per le carte di debito (bancomat).   

  

1.4 I PAGAMENTI DIGITALI NELLE PA 

 

Passare completamente ai pagamenti elettronici è un nodo cruciale per i processi di innovazione 

della PA, sia dal punto dalla parte della domanda (i cittadini) che dalla parte dell’offerta (imprese e 
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banche). 

Le pubbliche amministrazioni hanno un ruolo importante dato che sono nel medesimo tempo 

volano per l’innovazione e beneficiarie delle strategie digitali; dovrebbero essere la locomotiva 

della digitalizzazione dell’Italia, dando un valido esempio anche per il settore privato. 

Come contraltare, però, c’è il problema dell’effettiva percezione dei vantaggi che potrebbero avere 

gli enti pubblici se i pagamenti avvenissero prevalentemente con strumenti elettronici: si potrebbe 

usufruire di una rendicontazione più rapida e in tempo reale; la riconciliazione dei pagamenti, con 

l’introduzione dello IUV (identificativo univoco di versamento) sarebbe sicuro e automatizzato. 

Per rendere coscienti i cittadini (quelli che ancora non ne sono a conoscenza) dei benefici che 

godrebbe la PA se si scalzasse il contante per favorire il denaro digitale, è necessario che 

quest’ultimi vengano informati ed educati sui sistemi telematici presenti negli enti pubblici, come 

utilizzarli e perché prediligerli.  

È fondamentale la comunicazione e l’informazione per diminuire il gap, oggi presente, nel cittadino 

poco attendo o distratto all’uso degli strumenti per il pagamento digitale nelle pubbliche 

amministrazioni.  

I vari comuni, province e regioni devono fare un grande sforzo, coinvolgendo non solo la 

componente politica, ma anche quella dirigenziale e dei dipendenti semplici, cercando di fare un 

grande piano di informatizzazione per la cittadinanza, sia nei siti istituzionali che all’interno degli 

uffici, per renderli consapevoli dei vantaggi del digitale che futuro porterebbe alle PA. 

Tali argomentazioni hanno creato ad un fermento nello stato centrale Italiano, così, è stata studiata 

una piattaforma denominata PagoPa, nata per effettuare pagamenti elettronici (prevalentemente 

tramite i siti istituzionali degli enti pubblici) in completa trasparenza, affidabilità e sicurezza. 

Questo innovativo sistema pubblico, è basato su regole, standard e principi composti da Agid 

(l’agenzia per l’Italia digitale) che vengono accettati dalle PA e dai prestatori di servizi (banche o 

istituti di credito che forniscono il loro servizio di pagamento online, su PagoPa, all’utenza 

usufruendo delle carte personali o bonifici bancari). 

La nuova piattaforma consente alla pubblica amministrazione certezza e automazione per riscuotere 

gli incassi, ridurre i costi (compresi quelli che derivano dalla gestione del contante) e semplificare le 

procedure interne. 
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figura 56: funzionamento di PagoPa 

 

Il 31 dicembre 2015 era la data entro cui tutte le PA avevano l’obbligo di aderire al sistema digitale 

progettato da AGID (successivamente venne prorogato per una serie di ritardi di molti enti); tale 

data era stata imposta per formare, il più possibile, una interoperabilità digitale tra le varie 

amministrazioni e diversi prestatori di servizi (banche e istituti di credito). 

Al 2017, secondo l’agenzia nazionale per i pagamenti, sono oltre 9500 i vari enti locali che hanno 

aderito al sistema dei pagamenti digitali nazionale e lo usano a pieno regime (tra agosto e settembre 

2016 è stato registrato l’incremento di adesioni più significativo, ben +350% in più); sono più di 

14.400 quelle che hanno solamente aderito al sistema e stanno eseguendo i vari test per renderlo 

operativo definitivamente. I PSP che si sono accordati con AGID per fornire i loro servizi sono 

all’incirca 90. 

La nuova moneta telematica in un decennio è riuscita a conquistare un sesto della spesa saldata con 

carte di pagamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
6	immagine	tratta	da	https://www.tomshw.it/pagopa-l-app-cui-pagheremo-tasse-oboli-balzelli-72841	
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CAPITOLO 2: IL MYPAY DELLA REGIONE VENETO 
 

2.1 UNA PANORAMICA GENERALE  

 

La Regione Veneto in cooperazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) ha implementato 

un’infrastruttura open free per consentire agli Enti Locali e alle altre Pubbliche Amministrazioni 

venete di mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese il pagamento telematico di qualsiasi 

debito verso la PA, sfruttando il nodo SPC nazionale. 

Questo sistema regionale è stato creato per aumentare il livello di digitalizzazione nei pagamenti 

delle PA e per migliorare la qualità dei servizi offerti per i pagamenti telematici. 

La piattaforma è messa a disposizione di tutti gli enti locali (comuni veneti, provincie e volendo 

anche società partecipate e altri enti con capitale pubblico) in forma gratuita, ossia, gli enti, dopo 

aver seguito una procedura per aderirci, possono disporre sul proprio sito istituzionale, di un portale 

per i pagamenti online. 

Lo scopo principale di questo progetto regionale si basa su una serie di obiettivi: 

1. Fornire una piattaforma per i pagamenti online open source per tutte le PA; in particolare 

per i comuni di piccole dimensioni che, disponendo di fondi molto risicati, non possono 

permettersi di pagare delle società informatiche che creino e facciano manutenzione per un 

sito istituzionale moderno; 

2. Permettere di abbattere dei costi per la gestione del sito dell’ente, in particolare, per i 

comuni più grandi: non sarebbe più necessaria la presenza di una società di informatica 

esterna o di una società partecipata in house, che gestiscano e facciano l’opportuna 

manutenzione al sito; 

3. Creare, a livello regionale, un’unica modalità per effettuare pagamenti alle PA presenti nel 

territorio, semplificando la vita agli utenti, che non dovranno più far fatica a comprendere il 

funzionamento della pagina per i pagamenti di ogni ente locale; 

4. Aumentare la percentuale dei pagamenti online puntando su questo sistema, cercando di 

estenderlo a tutte le realtà pubbliche venete, per far si che nel giro di pochi anni entri in 

funzionamento a pieno regime. 

 

Lo schema in figura 6 e figura 7 mostra in modo sintetico la struttura software di MyPay:  
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figura 67: struttura di MyPay 

 

 

 
figura 78: schema di funzionamento di MyPay 

 

 

 

																																																								
7	Immagine	recuperata	da	slide	nel	sito:	http://myextranet.regione.veneto.it/web/guest/home	
8	Immagine	recuperata	da	slide	di	lavoro	nel	sito:	http://myextranet.regione.veneto.it/web/guest/home.	

L’utente	è	il	soggetto	
che	deve	fare	uno	o	più	
pagamenti	tramite	
MyPay.	 Sito	di	MyPay	

dal	quale	si	
inizia	la	
procedura	per	
pagare	
inserendo	i	
dati	richiesti.	

Al	momento	del	
pagamento,	si	viene	
indirizzata	dalla	
piattaforma	ad	una	pagina	
(sempre	di	MyPaY)	che	si	
collega	al	nodo	dei	
pagamenti	nazionali	SPC,	
necessario	per	scegliere	
gli	strumenti	di	

Nodo	SPC:	sistema	
nazionale	PagoPa	che	mette	
a	disposizione	tutti	gli	
istituti	di	credito	affiliati	con	
Agid	(gestore	di	PagoPa)	per	
effettuare	i	pagamenti	
verso	le	PA	

PSP:	è	un	istituto	
di	credito	o	
banca	
(convenzionati	
con	Agid	per	
PagoPa)	che	
permettono	di	
pagare	la	
pubblica	
amministrazione	
scelta.	Essi	
applicano	una	
commissione	per	
il	servizio	dato.	
Si	può	pagare	
con:	carte	
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Si può intuire come l’uso di tale piattaforma regionale insieme al nodo SPC nazionale evita il 

contatto diretto tra ente locale e banca o istituto di credito per fornire un sistema di pagamento 

telematico. Con questo apparato, quindi, si cambia la situazione attuale come illustrato nella 

seguente immagine (figura 89): 

 

 
figura 8: struttura pagamenti telematici senza MyPay/PagoPa 

 

È facile capire che introducendo la piattaforma MyPay/PagoPA viene a costituirsi una netta 

divisione tecnologica e organizzativa. Questo perché, non è più l’ente locale ad accordarsi con la 

banca o altro istituto di credito, che fa da tesoriere, per implementare gli strumenti per pagare 

telematicamente verso la PA, ma il comune o altra istituzione, sul suo sito, integra un link che 

rimanda a MyPay o lo attiva in background. L’utente, per inviare denaro alla pubblica 

amministrazione, sceglierà uno dei PSP proposti da MyPay, convenzionati con Agid che gestisce il 

nodo SPC nazionale. 

Così facendo, le modalità di pagamento sono trasparenti e gestite direttamente dallo stato centrale, 

che mediante PagoPa, mette a disposizione i servizi per il pagamento online di tutte le banche e 

istituti di credito vari, che si sono convenzionati con Agid e quindi hanno aderito al sistema di 

pagamento delle pubbliche amministrazioni. L’idea, quindi, è quella di fornire un sistema di 

pagamenti online gratuito e open sourse per tutti gli enti veneti e di dare la possibilità agli utenti di 

scegliere con che PSP pagare e con la modalità proposta che preferisce. 

 

2.2 ADERIRE A MYPAY 

Per poter usufruire di MyPay, gli enti locali devono seguire una precisa procedura di adesione che 

prevede i seguenti passaggi: 

1. Invio di una Lettera di adesioneà deve essere trasmessa mezzo PEC ad Agid, necessario 

per richiedere all’agenzia la volontà di convenzionarsi con il sistema PagoPa; un’altra PEC 

																																																								
9	Immagine	recuperata	da	slide	di	lavoro	nel	sito:	http://myextranet.regione.veneto.it/web/guest/home.	
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da inviare alla Regione Veneto per dimostrare l’adesione al nodo nazionale dei pagamenti e 

di conseguenza la possibilità di utilizzare la piattaforma regionale. 

 

2. Informativa dell’enteà  è un documento da compilare online nel sito della regione, dove 

devono essere indicate le seguenti informazioni: 

a. Anagrafica del comune o altro ente al quale dovranno essere versati pagamenti dei 

cittadini; 

b. Scegliere la modalità con cui attivare MyPay (per comodità viene consigliata quella 

di tipologia Spontanea); 

c. Indicazione dei tipi di dovuto pagabili sul sistema: l’ente che si accredita a MyPay 

decide quali pagamenti al cittadino mettere a disposizione sul sito; 

d. Iban o altre coordinate bancarie per accreditare gli incassi che deriveranno dalle 

varie tipologie di pagamento: può essere un unico indirizzo oppure svariati nel caso 

ogni pagamento effettuabile sulla piattaforma debba andare su un conto diverso 

dall’altro (specifico). 

 

3. Trovare il “referente dell’ente”à corrisponde al soggetto fisico (un dipendente dell’ente) 

che è il punto di riferimento per l’attuazione e la successiva gestione di MyPay. Il soggetto 

interessato deve effettuare i seguenti passaggi: 

a. Registrarsi su MyId per avere un profilo federato della regione Veneto per poter 

comunicare in un futuro con tutto lo staff MyPay; 

b. Abilitarsi come “riferimento dell’istituzione” per MyPay, tramite il suo profilo 

federato; 

c. Tramite PEC mandare un suo documento firmato con i suoi dati personali; 

d. Una volta che i tre passaggi precedenti sono stati confermati dall’amministrazione il 

soggetto viene abilitato. 

 

4. Richiesta per attivare in modo definitivo MyPayà prevede 2 passaggi: 

a. Inserire i dati dell’ente per i vari pagamenti (il referente per i pagamenti coincide con 

il referente dell’ente); 

b.  Invio dei dati inseriti all’amministrazione MyPay per l’inserimento nel sistema. 

 

5. Il cluster della regione prepara due documenti che devono essere inviati ad Agid: 
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a. Un documento relativo ai conti utilizzati per accreditare le somme che verranno 

versate tramite MyPay; servono il codice fiscale dell’ente e l’Iban del conto; 

b. Un file excel che funga da piano di attivazione, dove vengono specificate le 

tempistiche per il pre-esercizio delle singole tipologie di dovuto. 

 

6. Esecuzione di test durante il periodo di prova del funzionamento della piattaformaà il 

cluster regionale supporta l’ente mentre svolge diversi test per ogni tipologia di entrata che è 

stata abilitata ad essere ricevuta tramite MyPay. Se il pre-esercizio da risultati positivi sarà 

la regione stessa a dare il nulla osta per la messa in esercizio del sistema. 

 

2.3 I PAGAMENTI MEDIANTE MYPAY 

Ecco la schermata inziale (figura 9)10 del sistema regionale per i pagamenti quando è 

completamente operativo: 

 
     Figura 9: La pagina iniziale del sistema regionale MyPay 

Come possiamo notare dall’immagine precedente, ci sono due modalità destinate all’utente pagatore 

per effettuare pagamenti con le pubbliche amministrazioni: 

																																																								
10	L’immagine	è	uno	screenshot	del	sito	ufficiale	della	piattaforma	regionale	
(https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html	).	



	 19	

• Il Pagamento Anonimoà non sta a significare che il soggetto non deve inserire le proprie 

generalità, ma semplicemente che non accede alla piattaforma tramite un’identità digitale 

federata come il MyId regionale oppure, come previsto dall’ultimo aggiornamento del 

sistema nel settembre 2017, utilizzando un’identità digitale SPID. 

• “accedi o registrati”à l’accesso alla piattaforma dei pagamenti avviene tramite l’identità 

federata regionale (MyId, valida esclusivamente all’interno della regione); oppure, dall’11 

settembre 2017, utilizzare un’identità digitale SPID nazionale. 

Distinguiamo, inoltre, anche due tipologie relative al debito che il soggetto deve estinguere: 

• Spontaneoà l’utente sa che deve pagare una certa somma relativa ad un servizio che 

l’istituzione ha predisposto il pagamento su MyPay; 

• Iniziato dall’enteà il comune o altra amministrazione ha comunicato anche a MyPay il 

debito che deve saldare la persona in questione. 

Infine, sono presenti 3 tipologie di pagamento: 

1. Con modalità immediataà viene fatta direttamente dal sito MyPay, venendo re-indirizzati 

nella pagina per la scelta del PSP11 (prestatore del servizio di pagamento) scegliendo quello 

che si preferisce (solitamente la scelta dipende dalle commissioni); 

2. Con modalità differitaà previa manleva con il PSP; 

3. Con modalità “iniziato presso PSP”à il pagamento viene fatto direttamente o iniziato 

direttamente dagli sportelli (fisici o online) del PSP prescelto. 

Il metodo di corresponsione di denaro più utilizzato è quello di tipo “spontaneo”: permette di 

effettuare tutte le tipologie di pagamento, il cittadino deve solamente inserire una causale 

(specificare a cosa è relativa la transazione che sta per effettuare) e l’importo da saldare. 

L’ente ha, inoltre, la possibilità di personalizzare la pagina dei pagamenti dell’utente facendo 

scegliere alla persona i servizi che può pagare (multe, TOSAP, diritti vari ecc) e inserire ulteriori 

compi da far compilare oltre alla causale e all’importo. Tali dati ulteriori da inserire servono per 

agevolare le varie operazioni di riconciliazione tra il dovuto all’ente e quello che ha effettivamente 

incassato (questo lo si riesce a fare grazie alle ricevute telematiche che vengono inviate all’ente per 

																																																								
11	PSPà	prestatore	dei	servizi	di	pagamento	è	uno	degli	istituti	di	credito	o	banche	convenzionate	con	Agid,	
entrate	a	far	parte	del	Nodo	dei	pagamenti	nazionali	SPC	di	PagoPa.	Il	servizio	offerto	è	quello	di	un	
supporto	per	il	pagamento	verso	la	PA	con	due	metodi:	

• Carta	di	credito/debito/prepagataà	vengono	inseriti	i	dati	dall’utente	della	propria	tessera	e	verrà	
addebitata	una	commissione	aggiuntiva	(se	prevista)	dal	PSP;	

• Bonificoà	può	essere	fatto	solamente	dai	soggetti	che	possiedono	un	conto	corrente	in	una	banca	
convenzionata	con	il	nodo	SPC	di	PagoPA.	
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poter controllare la correttezza nei pagamenti e all’utente per certificare la sua avvenuta 

corresponsione dell’ammontare previsto. 

Vediamo un piccolo esempio pratico sulla modalità “pagamento spontaneo”: 

1. Devo scegliere l’ente beneficiario del pagamento; bisogna premere “beneficiari” come 

riportato nella successiva figura 1012: 

 

 
figura 10: selezionare beneficiari per trovare tutti quelli accreditati a MyPay 

 

2. Si cerca l’ente (comune o altra PA) alla quale dobbiamo fare un pagamento, si seleziona e si 

verrà re-indirizzati alla sua pagina, molto simile a quella iniziale del sistema MyPay; l’unica 

diversità è il nome in alto a sinistra della PA selezionata. Ecco un esempio grafico dato dalla 

figura 613 (il comune scelto per l’esempio è Belluno): 

figura 11: pagina MyPay di Belluno  

 
 

Come indicato in figura, premere la sezione “pagamenti anonimi” per poter fare un 

pagamento spontaneo o derivante da un avviso recapitato dall’ente. 

																																																								
12	Figura	10:	Screen	della	pagina	https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html		
13	figura	11:	screen	della	pagina	per	comune	di	Belluno	per	effettuare	i	pagamenti	
(https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_A757&redirectUrl)	
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3. Una volta entrati si presenta una schermata, come illustra la figura 1214: 

 
figura 12: i pagamenti accettati con MyPay dal comune di Belluno in modalità “pagamento 

spontaneo” 

 

La prima modalità di pagamento è, nell’appunto, la modalità “spontaneo”. C’è un menù a 

tendina nel quale troviamo tutti i pagamenti possibili da poter effettuare sulla piattaforma. Si 

sceglie una delle opzioni presenti (va selezionata quella relativa al pagamento da effettuare 

verso l’ente).  

4. Una volta trovata la tassa da pagare si preme sul pulsante procedi e si verrà indirizzati nella 

seguente scherma (figura 1315) dove vanno inseriti i propri dati personali: 

 

 
Figura 13: i campi da riempire prima del pagamento 

																																																								
14	figura	12:	screen	della	pagina	del	comune	bellunese	dei	pagamenti	accettati	con	mypay	
(https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/spontaneo/sceltaTipoDovuto.html)	
15	Figura	13:	screen	della	pagina	per	l’inserimento	dei	dati	personali	e	dell’importo	da	pagare	
(https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=VIOLAZIONE_CODICE_STRA
DA)	
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Ovviamente le informazioni da inserire nei vari campi variano a seconda della scelta 

effettuata sul menù a tendina (pagare il verbale stradale richiede dati diversi rispetto al 

pagamento dei diritti vari ad esempio). Una volta che sono stati inseriti tutte le informazioni 

richieste si preme il bottone “aggiungi al carrello” per poter procedere al pagamento. 

 

5. Il pagamento segue la seguente prassi illustrata nelle prossime immagini: 

 

a. Se il pagamento inserito nel carrello è corretto premo “procedi” per proseguire con 

l’azione (figura 14): 

 

 
figura 14: la pagina che mostra il carrello con il pagamento da effettuare 

 

b. Scelgo uno dei prestatori di servizi (PSP) per il pagamento; ecco come si presenterà 

la schermata (figura 15): 

 
figura 15: elenco dei PSP da scegliere per il pagamento 
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  Come notiamo nella figura, ci sono tre metodi pagamento che offrono i PSP:  

   

i. PAGA SUBITO IN CONTOà permette all’utente di pagare direttamente 

dal conto corrente personale tramite bonifico o addebito diretto. Questo 

servizio non è messo a disposizione da tutti i PSP; 

ii. CARTE DI PAGAMENTOà permette all’utente di pagare con la propria 

carta di credito o di debito dal sito del PSP selezionato; questo metodo 

prevede delle commissioni a carico del pagatore e variano da istituto a 

istituto. Anche questo servizio non è reso disponibile da tutti i PSP; 

iii. STAMPA PROSPETTO DI PAGAMENTOà l’utente stampa o salva 

telematicamente un documento con gli estremi di pagamento necessari per 

pagare la somma in un momento successivo, presso una banca o altro 

istituto di credito che accettano pagamenti con PagoPa (verso il nodo SPC).  

 

c. Scelto il metodo di pagamento bisogna inserire i propri dati anagrafici, come 

illustrato nella seguente illustrazione (figura 16): 

 

 
figura 16: pagina per inserire l’anagrafica dell’utente  

 

d. Infine, dopo aver inserito le proprie generalità e averle confermate, comparirà una 

videata che mostra il riepilogo di tutte le operazioni fatte, per controllare la presenza 

di eventuali errori. Ecco come dovrebbe essere (figura 12): 
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figura 17: pagina del riepilogo delle operazioni fatte prima di confermare il pagamento 

 

e. Se tutti i dati e i metodi di pagamento sono giusti, basta premere sul pulsante 

“procedi al pagamento” per confermare l’operazione. Comparirà la seguente pagina 

(figura 13): 

 

 

 
figura 18: schermata che indica il risultato dell’operazione (positivo o negativo) 

 

f. A conferma dell’avvenuto pagamento, l’utente riceve nella mail personale (indicata 

al momento della compilazione dei vari dati per il saldo) un link dal quale poter 

scaricare la ricevuta telematica a conferma del buon esito dell’operazione per 

l’importo pagato verso l’ente scelto. La ricevuta sarà di questa tipologia (figura 14): 
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figura 19: ricevuta telematica di pagamento che riceve l’utente mezzo mail 

 

Relativamente alla modalità di pagamento mediante “avviso”, per poterla utilizzare, l’utente deve 

aver ricevuto a casa mezzo posta oppure online mezzo mail, un avviso di pagamento simile a quello 

illustrato qui sotto (figura 20): 

 

 
figura 20: fac simile di un avviso di pagamento di una PA 

 

Nel caso si ricevesse una notifica di questo tipo, bisogna accedere nella sezione “avvisi”, come 

indicato nella seguente immagine (figura 21): 
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figura 21: campi da completare se si paga in modalità “avviso” 

 

È necessario compilare i campi con le informazioni richieste, presenti nella comunicazione di 

pagamento ricevuta. Il procedimento successivo per effettuare il pagamento è uguale a quello svolto 

per la modalità di pagamento “spontanea”. 

 

2.4 L’ENTE LOCALE NELLA GESTIONE DEI PAGAMENTI AVVENUTI CON MYPAY 

 

Tutti i pagamenti che vengono fatti con MyPay verso un comune, città metropolitana o altra PA 

seguono un processo molto semplice: tutti i PSP utilizzati in MyPay (quindi quelli derivanti dal 

nodo SPC nazionale) inviano l’eventuale denaro ricevuto dai pagamenti degli utenti, all’ente 

creditore mezzo bonifico. Il costo per questa operazione è totalmente gratuito per l’amministrazione 

pubblica, in quanto, il costo per il servizio offerto viene addebitato completamente all’utente. 

Per gestire tutti i diversi flussi che arrivano da MyPay e per collocarli, poi, nella contabilità analitica 

dell’ente, è stato creato lo strumento MyPivot che ha due funzioni principali: 

 

1. Visualizzatoreà ricerca e filtra i flussi che si vogliono cercare; 

2. Amministratoreà download e upload dei flussi. 

 

 

La seguente immagine (figura 22) è la maschera di MyPivot che serve per ricercare i vari pagamenti 

effettuati su MyPay dagli utenti; permette di scaricare le ricevute telematiche necessarie poi per 

capire da cosa è costituito l’ammontare di denaro che deriva da MyPay, per dividere correttamente 

l’ammontare secondo le poste di bilancio dell’ente. 
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figura 22: maschera di MyPivot per la ricerca 

 

 

Questo sistema dispone di una sua rendicontazione online, che permette di individuare più 

facilmente da dove derivano i pagamenti, da quali PSP; ovviamente l’inserimento nei dati di 

bilancio comunali dovranno essere fatti manualmente dai dipendenti della ragioneria, oppure, per le 

PA che ne dispongono, di un programma che iscrive automaticamente in bilancio tutti i diversi 

flussi. 

 

La rendicontazione dei flussi è di 3 tipologie: 

 

• Modalità Export MyPayà permette di importare solo manualmente i flussi creati in MyPay 

dai pagamenti ricevuti (figura 23); 

 

 
figura 123: modalità flussi MyPay detta export MyPay 

 

• Modalità Rendicontazione standardà permette di importare manualmente i flussi che 

arrivano dai PSP usati per i pagamenti (figura 24); 
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figura 24: modalità flussi PSP detta rendicontazione standard 

• Modalità rendicontazione posteà permette di importare manualmente i flussi derivanti dai 

pagamenti fatti alle poste (figura 20); 

 

 
figura 20: modalità flussi derivanti dalle poste 

 

2.5 CONSIDERAZIONI SUL SISTEMA REGIONALE DEI PAGAMENTI 

 

Come tutti i progetti innovativi e da poco attuati, anche quello della Regione Veneto per la gestione 

dei pagamenti online delle PA presenta una serie di pregi e di difetti, argomentanti schematicamente 

di seguito: 

• PREGI: 

o È gratuito per tutti gli enti pubblici veneti;  

o Più di 120 comuni veneti hanno avuto, per la prima volta nella loro storia, un portale 

per poter pagare online i tributi verso l’ente, che prima, per ragioni di bilancio, non 

potevano permettersi; 

o Ha permesso di aumentare il livello di digitalizzazione nei pagamenti nelle PA 

venete, in particolare in quei comuni molto piccoli dove i sistemi digitali stentano a 

farsi spazio e ad innovarsi; 
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o Permette di standardizzare le modalità per i pagamenti facendo in modo che gli 

utenti non debbano, ogni volta, capire la struttura di corresponsioni online proposta 

da ogni amministrazione. 

• DIFETTI: 

o Sfruttando il nodo SPC per i pagamenti, gli utenti devono pagare le commissioni che 

impone il PSP, da loro scelto al momento del pagamento. Alcuni comuni di grandi 

dimensioni, ad esempio Venezia, Treviso e Verona, non hanno aderito in quanto 

dispongono già di una loro sito istituzionale all’avanguardia, con il portale per i 

pagamenti online che sfruttando la tesoreria dell’ente (che prevede un contratto tra 

comune e banca), riescono ad offrire questo servizio senza commissioni a carico del 

cittadino; 

o I pagamenti ricevuti con MyPay non vengono direttamente elaborati dal sistema e 

caricati nella tesoreria per redigerli nelle poste del bilancio; vengono rendicontati 

con un sistema di MyPay (MyPivot) e poi tutti i flussi devono essere rielaborati 

completamente dal personale della ragioneria per avere i dati adeguati alla redazione 

del bilancio comunale; 

o Le commissioni imposte dai PSP sono elevate, la maggior parte delle volte fisse, 

indipendentemente che il pagamento sia alto piccolo o elevato. Il problema si 

ripercuote, in particolare, ai micro-pagamenti (pochi euro). infatti, ad esempio, a 

fronte di un pagamento di 3€, l’utente dovrà pagare anche la commissione, 

aumentando la spesa. Questa somma ulteriore da pagare crea una resistenza 

nell’utilizzare MyPay laddove è attivo, preferendo altri sistemi disponibili: pagare in 

contante o con carte mediante i POS presso gli sportelli comunali (se possibile e se 

presenti i POS); fare un bonifico direttamente al conto corrente del comune (molti 

utenti hanno il costo del bonifico gratuito). 

o Non è adatto per società partecipate o simili, in quanto tale sistema è orientato al 

pagamento di tasse, imposte, multe; mentre tali aziende vendono un servizio 

(biglietto del bus o le ore parcheggio), quindi è prevista una contabilità diversa, che 

richiede un riscontro nell’immediato sulle vendite, che MyPay non riesce a garantire 

(i PSP mandano le somme raccolte non tutti i giorni ma solo un tot di volte al mese). 

Inoltre tutta la gestione dei pagamenti, delle vendite dei servizi, è uguale a quello 

delle società private (molto complesso) nel quale, il MyPay, non può essere inserito 

perché non presenta le caratteristiche adatte. 
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CAPITOLO 3: I PAGAMENTI E LE LORO MODALITA‘ NEGLI ENTI LOCALI 

VENETI 
 

Rimendo nel tema dei pagamenti telematici, visti precedentemente con MyPay, analizziamo una 

serie di comuni della regione sotto l’aspetto delle modalità di pagamento; in particolare: 

 

• In quali modalità posso effettuare un pagamento al comune; 

• Che costi sostiene l’ente per la tesoreria ed eventuali altri conti di supporto; 

• Quanto vengono utilizzati le modalità digitali per il pagamento, se presenti; 

• Se il comune ha aderito, quanto viene utilizzato il MyPay. 

 

Iniziamo con l’analisi delle amministrazioni comunali scelte; l’analisi verrà distinta: 

 

• nei comuni capoluogo delle province venete, più popolati e con una maggiore complessità 

nella gestione dei pagamenti; 

• nei comuni più piccoli, che fanno parte delle province venete, che hanno una popolazione 

ridotta e una gestione più semplice dei pagamenti. 

 

3.1 I COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA: 

 

3.1.1 IL COMUNE DI VENEZIA 

 

L’ente locale veneziano presenta il sistema di tesoreria unica16 (obbligatorio per legge); il 

tesoriere corrisponde alla banca o altro istituto di credito con il quale il comune ha stipulato 

un contratto per l’apertura di un conto corrente. 

La stipula di tale accordo avviene dopo una gara d’appalto che si conclude con un vincitore 

per aver fatto la migliore offerta. La durata di tale conto corrente presso il tesoriere è di 5 

anni, prorogabile per 6 mesi, nel caso sia in corso la gara di appalto o se è andata deserta per 

mancanza di offerte. La banca con la quale l’ente ha il proprio conto corrente è obbligata, 

per contratto, ad accettare la proroga. Attualmente, nel comune di Venezia il tesoriere è la 

Cassa di Risparmio di Venezia; il contratto va dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2018. 

																																																								
16	Introdotto	dalla	legge	29/10/1984,	n°	720	e	con	successive	modifiche	fino	all’ultima	legge	n.27	del	2012	
in	materia	di	conto	unico	di	tesoreria	per	gli	enti	locali.	



	 31	

Come vedremo anche per altri comuni analizzati, la tenuta del conto di tesoreria presso la 

banca è totalmente gratuito per l’ente veneziano. Ecco riassunte le voci di costo principali: 

 

 
 

Come possiamo constatare dallo schema precedente, i principali costi relativi ai pagamenti 

sono completamente gratuiti; solo alcune voci prevedono una minima commissione. 

Tutte le operazioni inerenti alla gestione finanziaria del comune, in particolare, la 

riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l’amministrazione e custodia di titoli e 

valori, nonché gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti 

comunali. Tutte queste attività sono a costo zero per il comune, tutti gli oneri sono a carico 

del tesoriere. 

Le entrate del comune vengono incassate mediate il conto aperto presso il tesoriere 

utilizzando degli ordini di riscossione, detti “reversali”, emesse dalla PA per dare ordine al 

tesoriere di riscuotere le somme dovute dagli utenti o effettuare dei pagamenti come, ad 

esempio, gli stipendi dei dipendenti.  

La gestione del contante viene effettuata direttamente dal dipendente che riceve fisicamente 

il pagamento; per poter maneggiare il contante l’impiegato deve essere un agente 

contabile17, un soggetto che ha l’abilitazione a ricevere denaro liquido e maneggiarlo. 

																																																								
17	Vengono	distinti	in	interni	ed	esterni:	

1. INTERNI:	dirigenti	che	hanno	in	carico	beni	mobili	e	immobili	per	sorvegliarli;	l’ufficio	
economato	dell’ente;	i	dipendenti	del	comune,	in	questo	caso	un	dipendente	dell’ufficio	dove	è	
prevista	l’attività	di	sportello	con	pagamento	delle	somme	anche	in	contanti,	che	ha	il	compito	
di	riscuotere	i	pagamenti	fatti	dagli	utenti	e	versarli,	con	cadenza	stabilita	dal	contratto	di	
tesoreria	o	direttamente	dall’amministrazione	comunale,	nel	conto	principale	dell’ente.			

Commissione	ominicomprensiva	tenuta	del	conto	corrente 0,00	€
Commissioni	per	pagamenti	a	favore	del	comune	con	strumento	SEPA:

1)	se	appoggiati	sul	conto	presso	tesoriere	 0,00%
2)	se	appoggiati	su	conto	in	altre	banche	diverse	dal	tesoriere 0,00%

Commissioni	su	bonifici	esteri	(mercato	internazionale) 0,07%
Commissioni	su	pagamenti	fatti	mezzo	bonifico	 0,00%
Commissioni	e	spese	per	le	transazioni	POS:

1)	costo	per	installazione/disinstallazione 0,00	€
2)	canone	mensile	per	la	gestione	e	manutenzione 0,00	€

3)	commissione	sulle	transazioni	(sia	bancomat	che	carte	di	credito) 0,00%

Condizioni	per	il	servizio	di	pagamento	mediante	moneta	elettronica:

1)	Bancomat 0,00%
2)	Carta	di	credito	o	prepagata 1,30%
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Nel comune di Venezia è possibile pagare, mediante banconote e monete, solamente agli 

sportelli dello stato civile e dell’anagrafe (nei quali, comunque sono presenti POS per chi 

preferisce pagare telematicamente).  

Tali soggetti, ai quali si consegna il denaro, una volta ogni 15 giorni, versano nel conto 

comunale mediante una delle filiali del tesoriere; la banca rilascia al sistema informatico del 

comune una ricevuta telematica che attesta l’avvenuta consegna del denaro e da chi è stato 

versato. 

A fine anno, durante il periodo di redazione del bilancio, verrà formato un rendiconto degli 

agenti contabili, inserendo, per ognuno, mediante le ricevute di versamento, la totalità del 

contante maneggiato. Tale documento, infine, verrà reso pubblico nella piattaforma 

nazionale di tali agenti denominata SIRECO. La ricevuta è necessaria anche per l’ufficio di 

ragioneria che dovrà inserire nel sistema gli incassi, necessari per redigere il bilancio 

annuale. 

Tale procedimento prevede un unico onere a carico dell’amministrazione: l’indennità18 da 

riconoscere all’agente contabile per la sua attività di deposito del denaro presso il conto di 

tesoreria (per privacy non è stato fornito il valore di tale indennità presente nello stipendio di 

tali dipendenti; è stato solo confermato che è una cifra davvero bassa, che ha poco peso sulle 

casse comunali).  

 

Il contante è accettato solo per pagamenti modesti, ad esempio, costo per il rinnovo della 

carta di identità, marca da bollo per i documenti richiesti all’ufficio di stato civile. In uffici 

come quello tributi, quello dell’urbanistica, lo sportello unico dell’edilizia, il denaro liquido 

non è accettato a causa in quanto i pagamenti sono molto consistenti e quindi sono possibili 

4 soluzioni: 

 

1. pagare allo sportello ma solo mediante POS; 

2. pagare mediante bonifico bancario nel conto della tesoreria; 

3. mediante bollettino postale che verrà accreditato direttamente nel conto postale 

dedicato del comune; 

																																																								
2. ESTERNI:	vengono	riconosciuti	nel	tesoriere,	enti	terzi	addetti	alla	riscossione	delle	somme	(solo	

se	il	comune	li	utilizza)	e	le	strutture	turistiche	e/o	ricettive	che	riscuotono	per	
l’amministrazione	l’imposta	di	soggiorno.	

				 Solo	chi	possiede	tale	qualifica	può	maneggiare	il	denaro	liquido	per	conto	della	PA.		
	
18	Per	una	questione	di	privacy	l’ente	non	ha	fornito	l’ammontare	dell’indennità	riconosciuta	ai	dipendenti	
che	svolgono	il	ruolo	di	agenti	contabili.	
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4. Online nel portale del sito del comune lagunare. 

 

Quindi è facile da capire che i soldi fisici all’interno del comune sono pochi e poco 

utilizzati, esclusivamente per documentazione che necessitano della marca da bollo; come 

attesta la ragioneria comunale, tali pagamenti sono appena qualche migliaia all’anno e, tra 

l’altro, non generano costi per la loro gestione, dato che il tesoriere se ne occupa 

gratuitamente del loro prelievo e deposito in conto. 

Come accennato precedentemente, all’interno della PA veneziana sono presenti 12 POS; 

sono stati dislocati: 

 

• Nell’ufficio dello stato civile di Mestre; 

• Centro culturale Candiani;  

• Cinema Astra; 

• Cinema Giorgione; 

• Cinema Rossini; 

• Servizio demografico dello stato civile; 

• Ufficio tributi Mestre; 

• Ufficio tributi Venezia; 

• Ufficio urbanistica; 

• Ufficio SUAP e SUER Mestre; 

• Ufficio SUAP e SUER Venezia; 

• Municipalità Mestre Stato civile; 

• Sito online per i pagamenti E-Gov (corrisponde ad un POS virtuale). 

 

La ragioneria dell’ente non ha delle statistiche (in percentuali) sull’utilizzo dei POS presenti 

negli uffici comunali; però ha registrato il numero delle operazioni e il transato totale dal 

2014 in poi. Vediamo nello specifico:  

 

 
 

euro	complessivi operazioni	complessive
2014 847.616,14	€ 10233
2015 1.409.984,76	€ 16302
2016 2.075.381,68	€ 24381
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Come possiamo osservare il trend è nettamente in aumento: dal 2014 al 2016 le operazioni 

sono più che raddoppiate; lo stesso comune di Venezia afferma che, sempre nel 2016, i 

pagamenti mediante contanti sono diminuiti in favore di quelli con il POS. 

Gli sportelli dove si registra, attualmente, un maggior uso di contanti sono quelli dello stato 

civile dove le somme da pagare sono modeste e quindi, prevalentemente per mentalità e 

consuetudini, si preferisce il contante alle carte di credito o debito; in ogni caso, anche in 

questi uffici, secondo fonti interne comunali, rispetto al 2014 e gli anni precedenti, si 

preferisce maggiormente il pagamento telematico. 

I POS vengono usati prevalentemente all’ufficio tributi o all’urbanistica dove le cifre pagate 

sono abbastanza elevate, quindi, per un fattore di comodità, gli utenti prediligono bancomat 

e carte di credito. 

Quindi, dalle informazioni e dai dati forniti, possiamo affermare che l’utilizzo del contante, 

all’interno del comune veneziano è molto limitato e solamente ad alcuni sportelli (quelli 

dove i pagamenti sono di piccole dimensioni), questo perché la maggior parte dei pagamenti 

sono elevati e quindi non vengono accettati i contanti e l’utente è obbligato a usare altre 

modalità. Attualmente, tra le più gettonate c’è l’utilizzo del bollettino postale ma anche la 

più dispendiosa a causa delle numerose ed elevate commissioni e canoni da sostenere. 

 

Esaminiamo i conti correnti postali, nello specifico i costi sostenuti negli anni 2015 2016 e 

2017 (fino a fine giugno; il 2014 non era disponibile) da Venezia: 

 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 al 30/6/2017
CCP DESCRIZIONE importo importo importo
11190303 COMUNE DI VENEZIA ESAZIONE FITTI SERVIZIO DI TESORERIA 411,86                 386,35 187,41
11220308 COMUNE VENEZIA - TRASPORTI SCOLASTICI SERVIZIO DI TESORERIA 692,70                 532,55 245,85
14226302 COMUNE VENEZIA -C.I.M.P. SERVIZIO TESORERIA 1.151,02              992,81 573,74
14227300 COMUNE  VENEZIA COSAP SERVIZIO TESORERIA 4.832,68              5.167,78 3.112,88
18575316 COMUNE VENEZIA SUAP-SUER SERVIZIO TESORERIA 682,90                 300,13 162,25
19216308 COMUNE  VENEZIA IMPOSTA DI PUBBLICITA' SERVIZIO  TESORERIA 420,86                 292,10 184,44

1000130813 IMPOSTA DI SOGGIORNO 780,06                 956,92 608,24
4309 COMUNE  VENEZIA EDILIZIA PRIVATA SERVIZIO TESORERIA 702,24                 737,56 417,97

37501319 COMUNE VENEZIA 0/3 ANNI 818,84                 592,00 330,64
13593306 COMUNE VENEZIA IMPIANTI SPORTIVI 281,30                 47,29 374,08
10192300 MUNICIPALITA' MARGHERA 326,86                 356,65 155,08
11017308 MUNICIPALITA' LIDO VENEZIA 347,60                 297,25 147,97
12266300 COMUNE VENEZIA FITTI COMMERCIALI 351,34                 323,45 158,85
19039304 MUNICIPALITA' FAVARO VENETO 301,70                 302,37 145,93
65255366 MUNICIPALITA'VENEZIA MURANO BURANO 340,46                 540,71 192,17
65255861 MUNICIPALITA' MESTRE 335,70                 310,87 147,66
65255960 MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO 331,61                 142,00 148,65
15633308 CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA 33.958,29            52.594,90 28.296,41
12608203 EDILIZIA CONVENZIONATA 335,58                 295,57 132,97
10807303 ATTIVITA' DIVERSE 1.062,56              784,71 416,38
12452306 SERVIZI VARI 475,52                 455,37 208,15
12731303 TRASPORTI FUNEBRI 581,86                 544,45 252,36
12725305 NOTIFICHE 299,32                 348,41 142,53
11479300 CONTRATTI 295,40                 234,64 163,02
13584305 COMUNE DI VENEZIA CONTO GENERALE 1.012,32              917,37 490,49

1009404490 ICI SANZIONI 390,83                 287,07 148,81
1000511657 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 326,64                 233,55 139,81

208306 PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA 330,60                 282,65 125,49
12726303 POLIZIA URBANA 2.460,54              2.372,93 966,74
14179303 SICUREZZA SOCIALE 593,98                 524,73 270,12

1013680598 SANZIONI CDS ESTERO 334,28                 24,08 139,81
TOTALE  55.567,45            72.179,22 39.186,90
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La tabella qua illustrata mostra tutti i conti correnti postali attivi nella tesoreria dell’ente, 

costi sostenuti per ognuno ogni anno e quelli complessivi. 

Per ognuno è presente la totalità delle spese che gravano nelle casse comunali; queste 

somme sono costituite per il 98% da queste voci: 

 

• Canone annuo per tenuta del conto postale pari a 180€; 

• Bollo mensile pari a 8,49€; 

• Commissione per l’accredito dei bollettini pagati pari a 0,34€/cad1. 

 

Le spese totali sostenute possono avere diverse chiavi di lettura: se vengono analizzate nella 

totalità delle spese che sostiene Venezia sono appena lo 0,3%; in questo modo, però, il dato 

risulta essere poco interessante ai fini di un’analisi perché sembra incidere per nulla sulle 

spese sostenute dall’ente. 

Queste spese derivano a causa dell’elevato uso del contante e dalle modalità di pagamento 

che ancora vengono utilizzate. Consideriamo il conto postale dove vengono incassate le 

sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada.  

Ogni volta che un agente della polizia locale o un ausiliario del traffico rilascia una 

contravvenzione da pagare, insieme alla multa che certifica la cifra da pagare, viene 

rilasciato un bollettino precompilato con il numero del conto postale per recarsi all’ufficio 

postale e pagare. 

 

Ogni volta che il cittadino paga con il bollettino, oltre a sostenere lui stesso 1,50€ di 

commissioni, all’ente viene addebitata la cifra di 34 centesimi. Considerando che le 

violazioni del codice della strada, in un territorio vasto come il comune di Venezia, sono 

numerose e la quasi totalità dei multati prediligono il pagamento con bollettino postale; il 

risultato è quello di sostenere costi per commissioni postali molto elevate (come illustrato 

nella tabella: nel 2015 circa 34000€; nel 2016 poco meno di 53000€ e a metà 2017 circa 

30000€). 

Il medesimo discorso vale per la maggior parte degli altri conti correnti postali. Quelli che 

presentano costi più bassi significa che ricevono meno pagamenti. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Il comune di Venezia possiede tutti i più moderni sistemi per i pagamenti digitali: sono 

presenti i POS agli sportelli dove possono essere effettuati pagamenti come lo stato civile, 

quello tributario e quello dell’urbanistica. 

È possibile pagare online tramite il sito istituzionale dalle imposte alle sanzioni 

amministrative e del codice della strada. 

L’elevata spesa per mantenere tutti i conti correnti postali presenti è dovuta non a causa 

dell’utilizzo del contante che, come abbiamo già constatato, l’unico onere da sostenere è 

l’indennità derivante dal maneggiamento del denaro da conferire ai dipendenti con ruolo di 

agente contabile, ma deriva da altri fattori come: 

• I conti postali sono preferiti in quanto l’ente ha già tutte le varie incassi separati per 

tipologia garantendo una maggiore facilità a fine anno per redigere il bilancio. Per 

questo l’amministrazione per i pagamenti da parte dell’utenza fornisce sempre il 

bollettino (ad esempio quando viene fatta una multa, l’agente lascia sempre il 

bollettino precompilato) o indica il pagamento all’ufficio postale. 

• C’è una sorta di abitudine nell’utenza a pagare alla posta le imposte dovute al 

comune; un automatismo ereditato dalle usanze passate; 

• È presente una confusione nell’utenza su vari metodi disponibili per effettuare i 

pagamenti verso il comune che porta a usufruire del sistema postale che, infine, 

garantisce sempre che il pagamento vada a buon fine. Molti utenti non utilizzano il 

bonifico oppure il sito online per paura che il pagamento non arrivi o che vengano 

scalati più soldi di quello che si dovrebbe pagare. 

 

I costi postali si potrebbero tranquillamente diminuire; basterebbe che la PA veneziana 

imponesse altri metodi di pagamento, già attivi, eliminando completamente la possibilità 

dell’uso del bollettino o di fare bonifici direttamente nei conti postali che prevedono oneri a 

carico dell’amministrazione. Ad esempio: per le multe derivanti dalla violazione del codice 

della strada (sono quelle che comportano la spesa maggiore come dimostra la tabella) 

basterebbe indicare sul foglietto dove viene scritto il valore della sanzione anche il metodo 

con cui pagarla, che potrebbe essere: 

1. Online sul sito istituzionaleà è già attivo da diversi anni la possibilità di pagare 

nella pagina web del comune le multe inserendo semplicemente il codice 

identificativo della violazione. I pagamenti finiscono sul conto di tesoreria; 
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successivamente i dipendenti della ragioneria, coadiuvati dal software che gestisce i 

pagamenti e la loro movimentazione, sposteranno nel conto postale dedicato; 

2. Mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria mettendo sulla causale il nome e 

cognome dell’utente e il numero dell’atto (metodo più complicato perché ci 

potrebbero essere numerosi errori o dimenticanze nella compilazione della causale). 

 

Quindi, una soluzione possibile potrebbe essere la seguente: sfruttare maggiormente il sito 

istituzionale già implementato per poter effettuare pagamenti verso l’amministrazione. 

Sfruttando i conti correnti postali, esclusivamente per avere una divisione immediata degli 

incassi, per ogni imposta pagabile dal sito online (tutte sostanzialmente) accreditarle 

(mediante l’iban del conto postale dedicato) direttamente nel conto postale, dato che 

l’accredito non prevede oneri aggiuntivi. Oppure un’altra soluzione, già in atto ma poco 

usata, è la seguente: l’utente effettua un bonifico bancario diretto nel conto delle poste 

dedicato a ciò che deve pagare. 

Imponendo queste tipologie di pagamento, si eliminerebbero completamente l’uso dei 

bollettini postali e, di conseguenza, anche l’addebito dei 34 centesimi di commissione per 

ogni bollettino accreditato in conto. 

Si pagherebbero solamente il canone pari a 180€ annui e l’imposta da bollo pari a 8.49€ 

mensili (per ogni conto). Quindi la spesa massima sarebbe pari a 9302.04€ annui per tutti i 

conti correnti. Si abbatterebbero i costi per almeno l’80% rispetto a ciò che si sostiene 

attualmente. 

È chiaro che, allo stato attuale delle cose, soggetti come le persone anziane che non sanno 

cosa sono i pagamenti telematici, dovrebbero comunque utilizzare il bollettino postale; ma 

sarebbero così minimi tali pagamenti che il risparmio ci sarebbe in ogni caso. 

 

Un’ultima possibilità è l’utilizzo del sistema regionale MyPay, al quale Venezia non ha 

ancora aderito. Purtroppo ha un punto di debolezza: i pagamenti, basati sul nodo SPC 

nazionale di PagoPa, prevedono una commissione a carico del cittadino che il sito per i 

pagamenti online del comune, invece, non prevede. 

A parità di funzionamento (a livello di accredito delle somme all’ente) sarebbe meglio 

puntare sul sito istituzionale della PA veneziana che, rispetto al software regionale, 

offrirebbe il servizio senza commissioni a carico degli utenti. 
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3.1.2 IL COMUNE DI PADOVA 

 

Anche l’ente locale padovano presenta il sistema di tesoreria unica19 (obbligatorio per 

legge); il tesoriere corrisponde alla banca o altro istituto di credito con il quale il comune ha 

stipulato un contratto per l’apertura di un conto corrente. 

La stipula di tale accordo avviene dopo una gara d’appalto che si conclude con un vincitore 

per aver fatto la migliore offerta. La durata di tale conto corrente presso il tesoriere è di 5 

anni, prorogabile per 6 mesi, nel caso sia in corso la gara di appalto o se è andata deserta per 

mancanza di offerte. La banca con la quale l’ente ha il proprio conto corrente è obbligata, 

per contratto, ad accettare la proroga. Attualmente, nel comune di Padova il tesoriere è 

Unicredit Banca; il contratto va dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 (in scadenza, 

quindi). 

Come per il comune di Venezia (visto precedentemente), vediamo le principali voci di costo 

previste dal contratto tra tesoriere ed ente: 

 

 
 

Come possiamo constatare dallo schema precedente, i principali costi relativi ai pagamenti 

sono completamente gratuiti, compreso il canone del conto corrente e le spese vive per la 

sua tenuta. 

Tutte le operazioni inerenti alla gestione finanziaria del comune, in particolare, la 

riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l’amministrazione e custodia di titoli e 

																																																								
19	Introdotto	dalla	legge	29/10/1984,	n°	720	e	con	successive	modifiche	fino	all’ultima	legge	n.27	del	2012	
in	materia	di	conto	unico	di	tesoreria	per	gli	enti	locali.	

Commissione	ominicomprensiva	tenuta	del	conto	corrente 0,00	€
Commissioni	per	pagamenti	a	favore	del	comune	con	strumento	SEPA:

1)	se	appoggiati	sul	conto	presso	tesoriere	 0,00%
2)	se	appoggiati	su	conto	in	altre	banche	diverse	dal	tesoriere 0,00%

Commissioni	su	bonifici	esteri	(mercato	internazionale) 0,00%
Commissioni	su	pagamenti	fatti	mezzo	bonifico	 0,00%
Commissioni	e	spese	per	le	transazioni	POS:

1)	costo	per	installazione/disinstallazione 0,00	€
2)	canone	mensile	per	la	gestione	e	manutenzione 0,00	€

3)	commissione	sulle	transazioni	(sia	bancomat	che	carte	di	credito) 0,00%

Condizioni	per	il	servizio	di	pagamento	mediante	moneta	elettronica:

1)	Bancomat 0,00%
2)	Carta	di	credito	o	prepagata 0,00%
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valori, nonché gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti 

comunali. Tutte queste attività sono a costo zero per il comune, tutti gli oneri sono a carico 

del tesoriere. 

Le entrate del comune vengono incassate mediate il conto aperto presso il tesoriere 

utilizzando degli ordini di riscossione, detti “reversali”, emesse dalla PA per dare ordine al 

tesoriere di incassare somme dovute dagli utenti o effettuare dei pagamenti come, ad 

esempio, gli stipendi dei dipendenti.  

La gestione del contante viene effettuata direttamente dal dipendente che riceve fisicamente 

il pagamento; per poter maneggiare il contante l’impiegato deve essere un agente contabile, 

un soggetto che ha l’abilitazione a ricevere denaro liquido e maneggiarlo. 

Nel comune di Padova è possibile pagare, mediante banconote e monete, solamente agli 

sportelli dello stato civile e dell’anagrafe (nei quali, comunque sono presenti POS per chi 

preferisce pagare telematicamente).  

Come avviene per Venezia, anche a Padova, per amministrare il contante devono esserci gli 

agenti contabili, ai quali viene riconosciuta un’indennità e hanno l’obbligo di versare il 

contante nella filiale del tesoriere entro 15 giorni da quando li hanno ricevuti. A versamento 

effettuato, verrà rilasciata una ricevuta all’ente che conferma la corretta operazione. 

Anche in questo ente, il contante è accettato esclusivamente per pagamenti modesti, ad 

esempio, costo per il rinnovo della carta di identità, marca da bollo per i documenti richiesti 

all’ufficio di stato civile. In uffici come quello tributi, quello dell’urbanistica, lo sportello 

unico dell’edilizia, il denaro liquido non è accettato a causa in quanto i pagamenti sono 

molto consistenti e quindi sono possibili 4 soluzioni: 

1. pagare allo sportello ma solo mediante POS; 

2. pagare mediante bonifico bancario nel conto della tesoreria; 

3. mediante bollettino postale che verrà accreditato direttamente nel conto postale 

dedicato del comune; 

4. Online nel portale del sito del comune padovano. 

 

Padova dispone di POS agli sportelli (con zero commissioni a proprio carico) e di un portale 

online per i pagamenti nel proprio sito istituzionale. 

I POS sono presenti nei seguenti uffici: 

• Polizia municipale: riscossioni ZTL; 

• Settore edilizia privata; 

• Polizia municipale: rilevamento incidenti; 
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• Servizi demografici e cimiteriali; 

• Polizia municipale: contravvenzioni; 

• Settore tributi: servizio pubblicità. 

 

Nel sito istituzionale è presente, inoltre, il portale dei pagamenti online che prevede il 

pagamento non solo di quelli già effettuabili presso gli sportelli comunali ma anche, quelli 

elencati di seguito: 

• Settore tributi: IMU; 

• Servizi scolastici: refezione scolastica; 

• Imposta di bollo; 

• Servizio commercio e attività economiche 

• Settore urbanistica e catastali. 

 

 

Il comune ha rilevato la seguente statistica: per ogni dispositivo installato negli uffici 

sopracitati e per il portale istituzionale dei pagamenti, ha calcolato la percentuale di utilizzo 

rispetto al totale del transato derivante da POS e dal sito online.  

Ecco, di seguito, le tabelle per gli anni 2012-13-14-15-16: 

 

 

 

IMPORTO(*)

UFFICI UTILIZZATORI PERCENTUALE UTILIZZO
Polizia Municipale - rilascio concessioni ZTL 22,14
Settore Edilizia privata 10,23
Polizia Municipale - Servizio rilevamento incidenti 6,98
Servizi demografici e cimiteriali - Gestione servizi cimiteriali 57,25
Polizia Municipale - Contravvenzioni 1,82
Settore Tributi - Servizio Pubblicità 1,58

Totale 100 400.000,00

UFFICI UTILIZZATORI PERCENTUALE UTILIZZO
Polizia Municipale - Servizio rilevamento incidenti 0
Settore Tributi - IMU 1,59
Servizi scolastici - Refezione scolastica 0
Imposta di bollo 0,8
Polizia Municipale - rilascio concessioni ZTL 0
Settore Commercio ed Attività economiche 0
Settore Edilizia privata 0
Settore Urbanistica e servizi catastali 96,77
Servizi demografici e cimiteriali - Anagrafe centrale 0,84

Totale 100 7.000,00

ANNO 2012

TRANSAZIONI POS

TRANSAZIONI PORTALE DEI PAGAMENTI 
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Tra il 2015 e il 2016 si sono aggiunti altri 3 POS per i seguenti pagamenti: 

• Musei civici; 

• Servizi demografici e cimiteriali del quartiere 4; 

• Aservizi sportivi: corri Padova 

• Servizi scolastici: rapporti con il pubblico. 

 

IMPORTO(*)

UFFICI UTILIZZATORI PERCENTUALE UTILIZZO
Polizia Municipale - rilascio concessioni ZTL 21,4
Settore Edilizia privata 12,52
Polizia Municipale - Servizio rilevamento incidenti 5,65
Servizi demografici e cimiteriali - Gestione servizi cimiteriali 55,94
Aservizi sportivi - Corri per Padova 0,16
Polizia Municipale - Contravvenzioni 1,95
Settore Tributi - Servizio Pubblicità 2,38

Totale 100 400.000,00

UFFICI UTILIZZATORI PERCENTUALE UTILIZZO
Polizia Municipale - Servizio rilevamento incidenti 0
Servizi scolastici - Refezione scolastica 99,49
Imposta di bollo 0,01
Polizia Municipale - rilascio concessioni ZTL 0
Settore Commercio ed Attività economiche 0
Settore Edilizia privata 0
Settore Urbanistica e servizi catastali 0,5
Servizi demografici e cimiteriali - Anagrafe centrale 0

Totale 100 800.000,00

ANNO 2013

TRANSAZIONI POS

TRANSAZIONI PORTALE DEI PAGAMENTI 

IMPORTO(*)

UFFICI UTILIZZATORI PERCENTUALE UTILIZZO
Polizia Municipale - rilascio concessioni ZTL 21,55
Settore Edilizia privata 15,1
Polizia Municipale - Squadra mobilità 8,28
Polizia Municipale - Servizio rilevamento incidenti 2,79
Servizi demografici e cimiteriali - Gestione servizi cimiteriali 36,89
Aservizi sportivi - Corri per Padova 7,6
Polizia Municipale - Contravvenzioni 4,12
Settore Tributi - Servizio Pubblicità 3,67

Totale 100 400.000,00

UFFICI UTILIZZATORI PERCENTUALE UTILIZZO
Polizia Municipale - Servizio rilevamento incidenti 0,04
Servizi scolastici - Refezione scolastica 98,89
Imposta di bollo 0,11
Polizia Municipale - rilascio concessioni ZTL 0
Settore Commercio ed Attività economiche 0,68
Settore Edilizia privata 0,07
Settore Urbanistica e servizi catastali 0,21
Servizi demografici e cimiteriali - Anagrafe centrale 0

Totale 100 1.700.000,00

ANNO 2014

TRANSAZIONI POS

TRANSAZIONI PORTALE DEI PAGAMENTI 
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Tra il 2012 e 2014 il transato totale derivante dai pagamenti mezzo POS è rimasto stabile, 

non c’è stata alcun aumento o diminuzione; nel 2015 il tred è leggermente aumentato (anche 

si di poco appena 50000€). Il 2016 ha registrato una crescita notevole nei pagamenti con 

POS: infatti rispetto al triennio 2012-2014 sono 300000€ in più fatturati con i dispositivi 

elettronici e 250000€, invece, rispetto al 2015. 

L’introduzione dei nuovi dispositivi è stata la causa principale dell’aumento del transato 

derivante da carte e bancomat. Il più utilizzato quindi, quello che ha creato tale aumento, è 

IMPORTO(*)

UFFICI UTILIZZATORI PERCENTUALE UTILIZZO
Polizia Municipale - rilascio concessioni ZTL 21,24
Settore Edilizia privata 11,45
Polizia Municipale - Squadra mobilità 8,24
Polizia Municipale - Servizio rilevamento incidenti 0,62
Servizi demografici e cimiteriali - Gestione servizi cimiteriali 27,47
Aservizi sportivi - Corri per Padova 8,7
Polizia Municipale - Contravvenzioni 1,14
Settore Tributi - Servizio Pubblicità 1,18
Musei Civici 19,51
Servizi demografici e cimiteriali - anagrafe cons.quartiere 4 0,45

Totale 100 450.000,00

UFFICI UTILIZZATORI PERCENTUALE UTILIZZO
Polizia Municipale - Servizio rilevamento incidenti 0,41
Servizi scolastici - Refezione scolastica 97,18
Imposta di bollo 0,39
Polizia Municipale - rilascio concessioni ZTL 0,1
Settore Commercio ed Attività economiche 1,3
Settore Edilizia privata 0,43
Settore Urbanistica e servizi catastali 0,15
Servizi demografici e cimiteriali - Anagrafe centrale 0
Depositi Cauzionali 0,04

Totale 100 2.000.000,00

TRANSAZIONI PORTALE DEI PAGAMENTI 

ANNO 2015

TRANSAZIONI POS

IMPORTO(*)

UFFICI UTILIZZATORI PERCENTUALE UTILIZZO
Polizia Municipale - rilascio concessioni ZTL 16
Settore Edilizia privata 6,19
Polizia Municipale - Squadra mobilità 10,94
Polizia Municipale - Servizio rilevamento incidenti 0,32
Servizi demografici e cimiteriali - Gestione servizi cimiteriali 28,59
Aservizi sportivi - Corri per Padova 3,44
Polizia Municipale - Contravvenzioni 0,47
Settore Tributi - Servizio Pubblicità 0
Musei Civici 30,08
Servizi demografici e cimiteriali - anagrafe cons.quartiere 4 1,17
Servizi scolastici - Ufficio rapporti con il pubblico 1,96
Settore Urbanistica e servizi catastali 0,84

Totale 100 700.000,00

UFFICI UTILIZZATORI PERCENTUALE UTILIZZO
Polizia Municipale - Servizio rilevamento incidenti 0,56
Servizi scolastici - Refezione scolastica 96,53
Imposta di bollo 0,71
Polizia Municipale - rilascio concessioni ZTL 0,18
Settore Commercio ed Attività economiche 1,43
Settore Edilizia privata 0,47
Settore Urbanistica e servizi catastali 0,11
Servizi demografici e cimiteriali - Anagrafe centrale 0,01

Totale 100 2.273.000,00

ANNO 2016

TRANSAZIONI POS

TRANSAZIONI PORTALE DEI PAGAMENTI 
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quello dei musei civici: nel 2015 ha registrato una percentuale pari al 19,51% e nel 2016 il 

30,08%. Gli altri 3 relativi allo sport, servizi scolastici e il quartiere 4 hanno registrato delle 

percentuali basse nell’ordine dell’1/2% massimo, contribuendo minimamente al trend in 

aumento per i pagamenti mediante POS a Padova. 

Negli anni precedenti all’introduzione dei nuovi dispositivi, il fatturato da POS era costituito 

prevalentemente dall’uso agli sportelli: edilizia privata (comprensibile in quanto le cifre da 

pagare solitamente sono elevate e quindi non è agevole utilizzare i contanti), servizi 

demografici e cimiteriali e la riscossione ZTL della polizia locale. Questi 3 uffici insieme 

hanno costituito mediamente circa il 90% del fatturato derivate da POS tra il 2012 e 2014.  

Relativamente al portale dei pagamenti i pagamenti effettuabili sono rimasti pressoché i 

medesimi per tutto il periodo analizzato (l’unica variazione è stata tra il 2012 e il 2013 dove 

è scomparsa la voce “IMU” tra le imposte pagabili; nel 2013, infatti, tale imposta venne 

abolita). 

Osservando i fatturati totali notiamo un trend in aumento ogni anno dal 2012 al 2016. 

Notiamo che di tutte le transazioni effettuate la quasi totalità è per i pagamenti per la mensa 

scolastica; tra il 2012 e 2016 mediamente il 98% delle transazioni effettuate online è per 

pagare la refezione delle scuole. Chiaramente questo non significa che ha causato il notevole 

incremento del fatturato derivante dal portale dei pagamenti perché sono stati effettuati 

anche altri pagamenti online, anche se in piccole quantità come dimostrano le percentuali 

presenti sulle altre voci di pagamento. Però potrebbe essere, ad esempio, che nella voce 

edilizia oppure attività commerciale siano state effettuate poche transazioni per migliaia di 

euro che hanno, comunque, aumentato di molto il transato totale. Quindi non è possibile fare 

un confronto diretto tra il transato e la percentuale di utilizzo del portale uno dei pagamenti 

effettuabili. Possiamo confrontare ogni tipologia di transazione negli anni e vedere come è 

variato il suo utilizzo; relativamente al fatturato possiamo, anche in questo caso, analizzarlo 

nei vari anni e affermare che sicuramente il volume dei pagamenti è cresciuto, ma se si 

osservano le percentuali di utilizzo, quella maggiore, nel periodo di tempo considerato per 

l’analisi, è relativa ai pagamenti per la mensa; in tale lasso di tempo, c’è stata una minima 

diminuzione di tale percentuale a causa di un piccolo aumento sull’utilizzo anche delle altre 

voci di pagamento. Quindi, è possibile (non c’è certezza sono delle ipotesi in quanto il 

comune non possedeva ogni valore di tutte le transazioni avvenute online dal 2012 al 2016) 

che un aumento di transato così consistente sia dovuto solamente ad alcuni pagamenti molto 

elevati dell’ordine di migliaia di euro. 
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Come per il comune di Venezia, anche quello padovano possiede numerosi conti correnti 

postali, necessari, secondo la ragioneria, per avere i diversi incassi già separati e utilizzabili 

per redigere il bilancio a fine anno. Anche per questo ente, quindi, si presenta la stessa 

situazione che avviene per quello veneziano: i pagamenti dovuti all’amministrazione 

comunale da parte dei cittadini viene fatta, per la maggior parte, mediante il pagamento dei 

bollettini postali che, come abbiamo già potuto constatare per Venezia, creano delle spese 

elevate a livello di commissioni. Di seguito riportiamo il transato dei conti postali per gli 

anni 2014-2015-2016 e gli oneri sostenuti: 

 

 
tabella 1: fatturato dei conti postali negli anni 2014-2015-2016 

 

 
tabella 2: tabella che riporta le commissioni pagate per ogni conto postale 

 

Anche per Padova le commissioni applicate dalle Poste Italiane sono le medesime di 

Venezia, quindi: 

• Canone annuo per tenuta del conto postale pari a 180€; 

2014 2015 2016
CCP DESCRIZIONE importo importo importo
249359 COMUNE	PADOVA-COMANDO	POLIZIA	MUNICIPALE	UFF.CONTRAVV.-	SERV.	TESORERIA	35100	PADOVA 29.123,76              50.435,01 51.543,83
828350 COMUNE	PADOVA	SETT.	OO.II.	E	AA.GG.	UFF.ADDETTI	NOTIFICA	–	SERV.TESORERIA	(chiuso	dal	8/4/2016	) 234,87                  35,09 7,87

4806268 COMUNE	DI	PADOVA	SETTORE	COMMERCIO	–	SERVIZIO	TESORERIA 345,61                  2.356,87 2.761,01
11420353 COMUNE	PADOVA	–	SERVIZIO	TESORERIA 1.024,06               998,31 1.001,60

COMUNE	PADOVA	-	C.O.S.A.P.	-	SERVIZIO	TESORERIA 3.674,32               4.023,87 3.999,01
COMUNE	PADOVA-SETT.	TRIBUTI	IMPOSTA	PUBBLIC.DIRITTI	PUBBL.AFF.-	SERV.TES.	35100	PADOVA 405,60                  350,87 325,01
COMUNE	DI	PADOVA	-	SERVIZI	SPORTIVI	-	SERVIZIO	TESORERIA 501,45                  567,98 539,54
COMUNE	PADOVA	-	SETTORE	SERVIZI	SCOLASTICI	-	SERVIZIO	TESORERIA 587,70                  590,01 588,76
COMUNE	PADOVA	–	ONERI	CONCESSORI	CONDONO	EDILIZIO	-	SERV.TESORERIA 234,60                  278,37 269,97
COMUNE	PADOVA	–	SETTORE	AMBIENTE	E	TERRITORIO	-	SERV.TES. 198,34                  212,56 202,53
COMUNE	PADOVA	–	SETTORE	SERVIZI	SOCIALI	-	SERVIZIO	TESORERIA 456,61                  489,45 470,81
COMUNE	PD	–	SETT.	SERVIZI	SOCIALI	–	SERVIZIO	POLITICHE	ABITATIVE	-	SERV.TES. 475,52                  455,37 462,60
COMUNE	DI	PADOVA	–	ADDIZIONALE	COMUNALE	ALL'IRPEF	-	SERVIZIO	DI	TESORERIA 235,76                  276,01 282,54
COMUNE	DI	PADOVA	–	NODO	PAGAMENTI	AGID	-	SERVIZIO	TESORERIA	(dal	30/6/2014) 0,00 0,00 0,00
COMUNE	DI	PADOVA	–	CANONE	LUCI	VOTIVE	–	SERVIZIO	DI	TESORERIA	(dal	11/11/2014) 0,00 0,00 124,01
COMUNE	DI	PADOVA	–	RECUPERO	EVASIONE	TARIFFA	RIFIUTI	–	SERVIZIO	TESORERIA	(dal	24/06/2017) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 37.498,20              61.069,77 62.579,09
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• Bollo mensile pari a 8,49€; 

• Commissione per l’accredito dei bollettini pagati pari a 0,34€/cad1. 

 

Notiamo, nuovamente, delle spese abbastanza elevate per sostenere dei conti postali, come 

accaduto per la città lagunare. 

Il problema, sostanzialmente è il medesimo: l’amministrazione padovana, come si può 

facilmente trovare nel sito istituzionale, privilegia il pagamento mediante bollettino. La 

stessa popolazione lo preferisce per una questione di abitudine. 

Sempre nel sito comunale online sono indicati tutti i metodi possibili ulteriori al bollettino: 

bonifico bancario e solo per alcune tipologie di imposte e pagamenti, il portale dei 

pagamenti. 

              

             CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Come Venezia, anche Padova dispone di tutti i sistemi di pagamento telematici moderni: 

POS, portale online per i pagamenti. 

Il problema principale è il disinteresse dell’amministrazione nel non riorganizzare 

completamente le modalità per i pagamenti degli utenti puntando esclusivamente sui 

dispositivi digitali. 

Un’ottima idea (la medesima espressa per il comune di Venezia) potrebbe essere la 

seguente: sfruttare maggiormente il sito istituzionale già implementato per poter effettuare 

pagamenti verso l’amministrazione. Sfruttando i conti correnti postali, esclusivamente per 

avere una divisione immediata degli incassi, per ogni imposta pagabile dal sito online (tutte 

sostanzialmente) accreditarle (mediante l’iban del conto postale dedicato) direttamente nel 

conto postale, dato che l’accredito non prevede oneri aggiuntivi.  

Quindi si potrebbe migliorare il sito dei pagamenti online aggiungendo tutte le voci dei 

possibili pagamenti verso l’amministrazione e prediligere tale sistema pubblicizzandolo sia 

nel sito comunale che dai dipendenti quando un cittadino chiede informazioni sulle modalità 

di pagamento. 

Oppure, come avviene anche attualmente, effettuare un bonifico bancario direttamente sul 

conto postale relativo a ciò che si sta pagando. 

Per chi non volesse usare questo sistema per svariati motivi come: poca fiducia nel sito 

online per paura dell’accredito corretto del pagamento verso il comune, nel caso di persone 

anziane o in età avanzata che non hanno dimestichezza con la tecnologia, quindi risulta 
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necessario il pagamento ad una persona fisica, invece che dare il bollettino mandare i 

soggetti alle poste a pagare, invitarli a pagare mediante carte di credito o bancomat presso 

gli sportelli preposti del comune. 

 

Imponendo queste tipologie di pagamento, si eliminerebbero quasi completamente l’uso dei 

bollettini postali e, di conseguenza, anche l’addebito dei 34 centesimi di commissione per 

ogni bollettino accreditato in conto. 

Si pagherebbero solamente il canone pari a 180€ annui e l’imposta da bollo pari a 8.49€ 

mensili (per ogni conto). Quindi la spesa massima, per 16 conti postali, sarebbe pari a 

4.510,08€ annui per tutti i conti correnti. Si abbatterebbero i costi per almeno l’80% rispetto 

a ciò che si sostiene attualmente. 

È chiaro che, allo stato attuale delle cose, soggetti come le persone anziane che non sanno 

cosa sono i pagamenti telematici, dovrebbero comunque utilizzare il bollettino postale; ma 

sarebbero così minimi tali pagamenti che il risparmio ci sarebbe in ogni caso. 

 

Padova dal 2014 ha aderito alla piattaforma regionale MyPay; l’unica transazione 

effettuabile è quella per il pagamento all’ente della tassa di soggiorno delle strutture 

recettive. Dall’anno dell’attivazione alla data attuale non è stato effettuato alcun pagamento. 

Come già accennato per il comune lagunare, disponendo già di un portale per i pagamenti 

online, il MyPay diventa superfluo per il semplice fatto che gli utenti devono sostenere un 

onere per la transazione non previsto, invece, con il sito istituzionale padovano. 
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             3.1.3 COMUNE DI TREVISO 

 

Il comune di Treviso, come per i precedenti Venezia e Padova, presenta il sistema di 

tesoreria unica20 (obbligatorio per legge); il tesoriere corrisponde alla banca o altro istituto di 

credito con il quale il comune ha stipulato un contratto per l’apertura di un conto corrente. 

La stipula di tale accordo avviene dopo una gara d’appalto che si conclude con un vincitore 

per aver fatto la migliore offerta. La durata di tale conto corrente presso il tesoriere è di 5 

anni, prorogabile per 6 mesi, nel caso sia in corso la gara di appalto o se è andata deserta per 

mancanza di offerte. La banca con la quale l’ente ha il proprio conto corrente è obbligata, 

per contratto, ad accettare la proroga. Attualmente, nel comune di Treviso il tesoriere è 

Cassa di Risparmio del Veneto; il contratto va dal 31 gennaio 2013 al 31 gennaio 2018 (in 

scadenza, quindi). 

Come per i comuni di Venezia e di Padova (visti precedentemente), vediamo le principali 

voci di costo previste dal contratto tra tesoriere ed ente: 

 

 
 

Anche per l’amministrazione trevigiana, il conto corrente della tesoreria prevede che la 

gestione non comporti oneri a carico dell’ente fatto salvo l’addebito delle spese vive previste 

per legge che sono: l’imposta di bollo e le spese postali della tenuta conto. Tali spese si 

aggirano tra i 500 e 800 euro annui, una cifra davvero modesta che non incide per nulla sulle 

casse comunali. 

																																																								
20	Introdotto	dalla	legge	29/10/1984,	n°	720	e	con	successive	modifiche	fino	all’ultima	legge	n.27	del	2012	
in	materia	di	conto	unico	di	tesoreria	per	gli	enti	locali.	

Commissione	ominicomprensiva	tenuta	del	conto	corrente 0,00	€
Commissioni	per	pagamenti	a	favore	del	comune	con	strumento	SEPA:

1)	se	appoggiati	sul	conto	presso	tesoriere	 0,00%
2)	se	appoggiati	su	conto	in	altre	banche	diverse	dal	tesoriere 0,00%

Commissioni	su	bonifici	esteri	(mercato	internazionale) 0,00%
Commissioni	su	pagamenti	fatti	mezzo	bonifico	 0,00%
Commissioni	e	spese	per	le	transazioni	POS:

1)	costo	per	installazione/disinstallazione 0,00	€
2)	canone	mensile	per	la	gestione	e	manutenzione 0,00	€

3)	commissione	sulle	transazioni	(sia	bancomat	che	carte	di	credito) 0,00%

Condizioni	per	il	servizio	di	pagamento	mediante	moneta	elettronica:

1)	Bancomat 0,00%
2)	Carta	di	credito	o	prepagata 0,00%
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Tutte le operazioni inerenti alla gestione finanziaria del comune, in particolare, la 

riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l’amministrazione e custodia di titoli e 

valori, nonché gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti 

comunali. Tutte queste attività sono a costo zero per il comune, tutti gli oneri sono a carico 

del tesoriere. 

Le entrate del comune vengono incassate mediate il conto aperto presso il tesoriere 

utilizzando degli ordini di riscossione, detti “reversali”, emesse dalla PA per dare ordine al 

tesoriere di incassare somme dovute dagli utenti o effettuare dei pagamenti come, ad 

esempio, gli stipendi dei dipendenti.  

La gestione del contante viene effettuata direttamente dal dipendente che riceve fisicamente 

il pagamento; per poter maneggiare il contante l’impiegato deve essere un agente contabile, 

un soggetto che ha l’abilitazione a ricevere denaro liquido e maneggiarlo. 

Nel comune di Treviso è possibile pagare, mediante banconote e monete, solamente agli 

sportelli dello stato civile e dell’anagrafe (nei quali, comunque sono presenti POS per chi 

preferisce pagare telematicamente).  

Come avviene per Venezia e Padova, anche a Treviso per maneggiare il contante devono 

esserci gli agenti contabili, ai quali viene riconosciuta un’indennità e hanno l’obbligo di 

versare il contante nella filiale del tesoriere entro 15 giorni da quando li hanno ricevuti. A 

versamento effettuato, verrà rilasciata una ricevuta all’ente che conferma la corretta 

operazione. Tali soggetti vengono nominati annualmente mediante una delibera della giunta 

comunale; si nominano21 sia quelli interni, che corrispondono ai dipendenti interni degli 

sportelli dove sono previsti pagamenti con denaro liquido, sia quelli esterni, la cui nomina 

avviene dopo una concessione amministrativa o appalto. 

Se consultiamo il documento per le nomine degli agenti contabili, notiamo che la riscossione 

e il maneggio del contante avviene solamente negli sportelli dove i pagamenti sono molto 

modesti o dove le cifre raggiungono, al massimo, qualche centinaia di euro. 

 

Le attività di riscossione mediante contante, infatti, sono disponibili solo in questi uffici: 

• Polizia locale, servizi demografici e culturaà qua avvengono riscossioni per diritti 

di segreteria, marche da bollo relativamente all’anagrafe; riscossioni dalla 

toponomastica; riscossioni dallo stato civile; servizio elettorale; riscossioni varie 

della polizia locale; 

																																																								
21	La	nomina	è	presente	nei	documenti	scaricabili	del	comune.	
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• Affari istituzionali, protocollo, contratti e appaltià incassi da URP e protocollo 

generale; 

• Finanze, partecipazioni e personaleà incassi da tributi solo per l’imposta di 

soggiorno; l’economato ai versamenti e movimentazioni della cassa dell’ente; 

• LL.PP, infrastrutture, scuola e sportà incassi per utilizzo degli impianti sportivi 

comunali; 

• Biblioteche e museià incasso da vendite dei biglietti, guide e altro dei musei; 

attività che prevedono un pagamento di una piccola commissione all’interno delle 

biblioteche, ad esempio il servizio fotocopie. 

 

In uffici come quello tributi, quello dell’urbanistica, lo sportello unico dell’edilizia, in 

generale quindi, tutti i pagamenti relativi a tasse, tributi e tariffe obbligatorie da versare 

all’ente, il denaro liquido non è accettato a causa in quanto i pagamenti sono molto 

consistenti e quindi sono possibili 4 soluzioni: 

1. pagare allo sportello ma solo mediante POS (ove sono presenti i dispositivi); 

2. pagare mediante bonifico bancario nel conto della tesoreria o in quello postale 

dedicato; 

3. mediante bollettino postale che verrà accreditato direttamente nel conto postale 

dedicato del comune; 

4. presso la filiale del tesoriere del comune trevigiano. 

 

L’amministrazione di Treviso dispone di 10 POS all’interno degli uffici comunali dislocati 

in questi uffici: quello relativo al pagamento del tributo COSAP, nell’ufficio per i pagamenti 

delle varie tariffe relative alla pubblicità, nell’ufficio della polizia locale per pagamenti di 

sanzioni varie; negli uffici dei servizi demografici anagrafe e stato civile e presso i musei 

civici. Purtroppo il comune di Treviso non detiene delle statistiche per il loro utilizzo e non 

hanno fornito nemmeno un totale del fatturato derivante dai dispositivi digitali negli ultimi 

anni. 

I POS di cui dispone l’ente non prevedono alcun canone e commissioni a carico 

dell’amministrazione comunale; tutto è a carico del tesoriere che fornisce il servizio. 

Il Comune, quindi, per tutti coloro che decidono di pagare presso lo sportello piuttosto che 

usufruire del bonifico bancario, potrebbe dare disposizione ai dipendenti che propongano 

come metodo di pagamento preferibile quello mediante carte di credito e bancomat 

utilizzando il POS. 
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Facendo un’ipotesi ideale, se tutti pagassero mediante POS agli sportelli, non si 

necessiterebbe più del ruolo di agente contabile e così facendo, l’ente risparmierebbe, 

annualmente le indennità da riconoscere ai dipendenti-agenti dovute per il maneggiamento 

di denaro liquido. Alla situazione attuale non è possibile arrivare a quanto è stato appena 

ipotizzato dato che una buona percentuale della popolazione è anziana e non conosce le 

nuove tecnologie e a causa della mentalità della cittadinanza, ancora molto legata a pagare 

con monete e banconote. 

 

Treviso dispone di 9 conti correnti postali (molti meno rispetto a Venezia e Padova a causa 

della minor superficie del comune della minor popolazione presente). Anche 

l’amministrazione trevigiana dispone di un buon numero di conti postali per disporre, al 

momento del bilancio, dei pagamenti dei vari tributi, tasse e contributi già suddivisi per 

tipologia. 

Di seguito, una tabella riassuntiva che riporta le spese sostenute negli ultimi anni: 

 

 
 

            Le commissioni pagate, comprensivi del canone e bollo sono: 

 

• 2012à 4877,46€ 

• 2013à 5636,36€ 

• 2014à 5547,28€ 

• 2015à 4748,59€ 

• 2016à 4335,17€ 
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Confrontando le spese che sostengono Padova e Venezia, quelle di Treviso sono nettamente 

più basse e il fattore principale (come indicato dagli uffici comunali) è la minor popolazione 

presente nel territorio comunale (poco meno di 90 mila abitanti contro i 260 mila di Venezia 

e 201 mila di Padova). Meno popolazione significano anche gettito di tasse più basso. Ad 

esempio: le sanzioni emesse dalla polizia locale di Treviso sono di gran lunga inferiori a 

quelle del comune padovano e di quello veneziano; uno dei motivi è sicuramente per la 

minor quantità di popolazione; altri possono essere la grande quantità di persone che 

lavorano a Padova o Venezia e che circolano con i veicoli o parcheggiano, a Treviso ce ne 

sono sicuramente meno. 

Lo sforzo economico per mantenere attivi i 9 conti postali è minimo ma, in ogni caso, mette 

in luce un dato fondamentale: moltissime persone, ancora, per effettuare pagamenti sfruttano 

il bollettino postale che viene pagato, nella maggior parte dei casi, in contati. In questo 

modo il problema dell’uso dei contanti viene solamente spostato ad un altro ente invece che 

cercare di risolverlo. 

Treviso che dispone di POS agli sportelli per i diversi pagamenti dovrebbe incentivare i 

cittadini a recarsi direttamente negli uffici comunali e sostenere il pagamento utilizzando le 

carte di credito o bancomat. 

              

             CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Purtroppo non è possibile discutere sull’effettivo utilizzo dei POS in quanto il comune non è 

stato in grado di fornire il fatturato e delle statistiche relativi all’utilizzo degli apparecchi 

citati. Hanno potuto affermare, semplicemente, che ancora molti soggetti che effettuano 

pagamenti agli sportelli usano il contante. È necessario, quindi, come accennato 

precedentemente che il comune prenda una posizione seria sui pagamenti cercando di 

incentivare i cittadini ad utilizzare strumenti telematici. 

A tal proposito potrebbe essere una valida soluzione l’introduzione di un portale dei 

pagamenti nel sito istituzionale; per attuare questo possibile progetto ci sono due alternative: 

1. Delegare alla società in house che gestisce e fa manutenzione al sito, di introdurre un 

semplice portale online dei pagamenti dove sia possibile effettuare delle transazioni 

per tutti quei tributi, tasse e contributi che attualmente si pagano allo sportello e/o in 

posta e introdurre anche altri pagamenti, magari di tasse o tributi più consistenti 

(quelli relativi all’edilizia ad esempio) che oggi si possono pagare esclusivamente 
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con bonifico bancario. Perché possa davvero essere efficace il comune dovrà 

pubblicizzarlo e indicarlo ai cittadini come uno dei metodi preferibili da utilizzare 

per pagamenti (ovviamente insieme a bonifici e POS). Ogni pagamento andrebbe 

accreditato nel conto postale dedicato nel quale, però, non verrebbero più addebitate 

le varie commissioni per i bollettini se questo ipotetico sito diventasse realtà e 

venisse utilizzato dalla maggior parte della cittadinanza. il servizio di PSP (prestatore 

di servizi per far pagare i cittadini con i loro strumenti telematici) sarebbe fornito dal 

tesoriere in forma gratuita (come prevede il contratto in essere) sia per comune che 

per utenza. 

2. Potrebbero aderire gratuitamente al sistema regionale per i pagamenti telematici 

MyPay che funziona esattamente come l’ipotetico portale descritto al punto1. l’unico 

svantaggio possibile è il seguente: l’applicazione di una commissione a carico 

dell’utilizzatore al momento che effettua il pagamento. 
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           3.1.4 COMUNE DI VERONA 

 

Il comune di Verona, come per i precedenti Venezia, Padova, Treviso, presenta il sistema di 

tesoreria unica22 (obbligatorio per legge); il tesoriere corrisponde alla banca o altro istituto di 

credito con il quale il comune ha stipulato un contratto per l’apertura di un conto corrente. 

La stipula di tale accordo avviene dopo una gara d’appalto che si conclude con un vincitore 

per aver fatto la migliore offerta. La durata di tale conto corrente presso il tesoriere è di 5 

anni, prorogabile per 6 mesi, nel caso sia in corso la gara di appalto o se è andata deserta per 

mancanza di offerte. La banca con la quale l’ente ha il proprio conto corrente è obbligata, 

per contratto, ad accettare la proroga. Attualmente, nel comune di Verona il tesoriere è 

Unicredit; il contratto va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 (in scadenza, quindi). 

Come per i comuni di Venezia, Padova e Treviso (visti precedentemente), vediamo le 

principali voci di costo previste dal contratto tra tesoriere ed ente: 

 

 
 

Come possiamo constatare dallo schema precedente, i principali costi relativi ai pagamenti 

sono completamente gratuiti, compreso il canone del conto corrente e le spese vive per la 

sua tenuta. 

 

Tutte le operazioni inerenti alla gestione finanziaria del comune, in particolare, la 

riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l’amministrazione e custodia di titoli e 

valori, nonché gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti 

																																																								
22	Introdotto	dalla	legge	29/10/1984,	n°	720	e	con	successive	modifiche	fino	all’ultima	legge	n.27	del	2012	
in	materia	di	conto	unico	di	tesoreria	per	gli	enti	locali.	

Commissione	ominicomprensiva	tenuta	del	conto	corrente 0,00	€
Commissioni	per	pagamenti	a	favore	del	comune	con	strumento	SEPA:

1)	se	appoggiati	sul	conto	presso	tesoriere	 0,00%
2)	se	appoggiati	su	conto	in	altre	banche	diverse	dal	tesoriere 0,00%

Commissioni	su	bonifici	esteri	(mercato	internazionale) 0,00%
Commissioni	su	pagamenti	fatti	mezzo	bonifico	 0,00%
Commissioni	e	spese	per	le	transazioni	POS:

1)	costo	per	installazione/disinstallazione 0,00	€
2)	canone	mensile	per	la	gestione	e	manutenzione 0,00	€

3)	commissione	sulle	transazioni	(sia	bancomat	che	carte	di	credito) 0,00%

Condizioni	per	il	servizio	di	pagamento	mediante	moneta	elettronica:

1)	Bancomat 0,00%
2)	Carta	di	credito	o	prepagata 0,00%
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comunali. Tutte queste attività sono a costo zero per il comune, tutti gli oneri sono a carico 

del tesoriere. 

Le entrate del comune vengono incassate mediate il conto aperto presso il tesoriere 

utilizzando degli ordini di riscossione, detti “reversali”, emesse dalla PA per dare ordine al 

tesoriere di incassare somme dovute dagli utenti o effettuare dei pagamenti come, ad 

esempio, gli stipendi dei dipendenti.  

La gestione del contante viene effettuata direttamente dal dipendente che riceve fisicamente 

il pagamento; per poter maneggiare il contante l’impiegato deve essere un agente contabile, 

un soggetto che ha l’abilitazione a ricevere denaro liquido e maneggiarlo. 

Nel comune di Verona è possibile pagare, mediante banconote e monete, solamente agli 

sportelli dello stato civile e dell’anagrafe (nei quali, comunque sono presenti POS per chi 

preferisce pagare telematicamente).  

Come avviene per Venezia, Padova e Treviso, anche nella città veronese per maneggiare il 

contante devono esserci gli agenti contabili, ai quali viene riconosciuta un’indennità e hanno 

l’obbligo di versare il contante nella filiale del tesoriere entro 15 giorni da quando li hanno 

ricevuti. A versamento effettuato, verrà rilasciata una ricevuta all’ente che conferma la 

corretta operazione. Tali soggetti vengono nominati annualmente mediante una delibera 

della giunta comunale; si nominano23 sia quelli interni, che corrispondono ai dipendenti 

interni degli sportelli dove sono previsti pagamenti con denaro liquido, sia quelli esterni, la 

cui nomina avviene dopo una concessione amministrativa o appalto. 

Se consultiamo il documento per le nomine degli agenti contabili, notiamo che la riscossione 

e il maneggio del contante avviene solamente negli sportelli dove i pagamenti sono molto 

modesti o dove le cifre raggiungono, al massimo, qualche centinaia di euro. 

Le attività di riscossione mediante contante, infatti, è disponibile solo nei polisportelli 

funzionali (sono 6 in tutto il territorio comunale), nei quali i pagamenti vanno dalle sanzioni 

amministrative, codice della strada, diritti di segreteria vari, anagrafe e stato civile. I 

pagamenti con il contante sono accettati per un importo massimo di 50€; per importi 

superiori è obbligatorio usare il POS. 

 

In uffici come quello per i tributi, quello dell’urbanistica, lo sportello unico dell’edilizia, 

dove generalmente i pagamenti sono superiori ai 50€ (limite previsto per i pagamenti in 

contanti) accettato a causa in quanto i pagamenti sono molto consistenti e quindi sono 

possibili 4 soluzioni: 

																																																								
23	La	nomina	è	presente	nei	documenti	scaricabili	del	comune.	
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1. pagare allo sportello ma solo mediante POS (ove sono presenti i dispositivi); 

2. pagare mediante bonifico bancario nel conto della tesoreria o in quello postale 

dedicato; 

3. mediante bollettino postale che verrà accreditato direttamente nel conto postale 

dedicato del comune; 

 

L’amministrazione di Verona dispone di 31 POS all’interno degli uffici comunali. La 

maggior parte sono agli sportelli polifunzionali presenti nella città per pagamenti vari; gli 

altri sono presenti nel settore edilizia, nel settore scolasti, nel settore tributi e in quello per il 

pagamento per la COSAP. Purtroppo il comune di Verona non detiene delle statistiche per il 

loro utilizzo e non hanno fornito nemmeno un totale del fatturato derivante dai dispositivi 

digitali negli ultimi anni. 

I POS di cui dispone l’ente non prevedono alcun canone e commissioni a carico 

dell’amministrazione comunale; tutto è a carico del tesoriere che fornisce il servizio. 

 Imponendo il limite massimo di 50€ per i pagamenti con i contanti, Verona si dimostra tra i 

comuni capoluogo analizzati, quella che ha assunto delle politiche più significative per 

cercare di contrastare l’utilizzo del denaro liquido, favorendo le carte e i bancomat e altri 

sistemi digitali. 

La stessa ragioneria ha affermato che da quando è stato imposto tale limite sono aumentati 

gli utenti che scelgono le carte invece che il contante, anche per pagamenti al di sotto dei 

50€ e per micro-pagamenti, ad esempio per il pagamento dell’imposta da 5€ per il rinnovo 

della carta di identità. L’aumento è stato minimo, ma sicuramente è un primo passo per 

contrastare l’uso del contante. 

Il sito istituzionale, inoltre, è molto chiaro su come è possibile effettuare i pagamenti, 

indicando quelli che sono effettuabili anche con il contante e quelli, invece, che possono 

essere solamente fatti mediante POS, bonifico nel conto corrente di tesoreria o quello postale 

dedicato o con bollettino postale. 

Il comune, oltre a non disporre di tutti i transati degli ultimi anni per i POS, non dispone 

nemmeno delle spese sostenute per mantenere i 7 conti correnti postali, dai canoni alle 

commissioni addebitate per i bollettini. Sempre la ragioneria ha affermato che sono ancora 

numerosi i pagamenti effettuati con i bollettini postali facendo presumere così, vista anche la 

popolazione di Verona molto elevata come Venezia e Padova, a cifre simili a quelle 

individuate negli altri due capoluoghi. 
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I conti postali di cui dispone Verona sono i seguenti: 

• VIGILI URBANIà per sanzioni varie; 

• SETTORE ISTRUZIONE ASILI NIDO; 

• MENSA SCOLASTICA; 

• TRASPORTO ALUNNI; 

• RISCOSSIONI VARIE; 

• IMPOSTA DI PUBBLICITA‘ E AFFISSIONI; 

• CONDONO EDILIZIO. 

 

L’unica analisi che possiamo fare è sul sito online per i pagamenti nel 2016 (gli unici dati 

presenti); la seguente tabella mostra i diversi transati ottenuti tramite il portale e la 

percentuale sugli incassi totali dell’economo per il 2016: 

 

 
 

 

Come dimostrano le percentuali, i pagamenti effettuabili nel sito online sono molto modesti, 

sintomo che è ancora molto frequente l’uso dei contanti (ove possibile) ma, soprattutto, dei 

bollettini postali (come ha affermato la ragioneria nonostante non abbia potuto fornire delle 

statistiche su uso POS, contanti e sulle commissioni postali totali). 

       

             

importo numero	transazioni percentuale	sul	totale	pagamenti totali	Comune	Verona
Costi	riproduzione 5,00€																									 1

pagamento	pratiche-incidenti	stradali 9.550,00€																	 382 99%
pagamento	pratiche-incidenti	stradali	-	tipo	2 13.845,00€															 83 99%
TOTALE	VERBALI	INCIDENTI 23.395,00€															 465

pagamento	integrazione	edilizia 5.353,02€																	 79 5,43%
pagamento	presentazione	pratica	edilizia 27.593,36€															 425 22,87%

pagam	universita'	terza	eta' 16.450,00€															 329 11,30% totale	iscritti	=	2891

Iscrizione	Nido 19.912,00€															 262
pagamenti	asili	nido 369.839,62€													 1236

389.751,62€													 18% 2.147.098	€

refezione 568.537,40€													 3370
Centri	estivi 67.159,70€															 355

635.697,10€													 10.2% 6.182.478,00	€

trasporto 18.352,85€															 116 7,80% 234.952	€
violazioni	codice	strada 493.437,63€													 10641 4,40% 11.143.713,00	€

certificati	anagrafici	 1.322,00€																	 338 non	comparabile,non	esiste	servizio	alternativo

STATISTICHE PAGAMENTI ON LINE ANNO 2016
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            CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Come Venezia, Padova e Treviso, anche Verona dispone di tutti i sistemi di pagamento 

telematici moderni: POS, portale online per i pagamenti (solo Venezia e Padova 

quest’ultimo). 

L’amministrazione veronese si è impegnata a limitare il contante imponendo un tetto 

massimo di 50€ sui pagamenti con denaro liquido, ma questo non è sufficiente. Come 

abbiamo potuto constatare, il portale online per i pagamenti è utilizzato in minima parte e, 

come afferma la ragioneria, anche i pagamenti mediante POS agli sportelli o con bonifico 

bancario non sono elevati (nonostante non ci siano delle statistiche). 

Un’ottima idea (la medesima espressa per il comune di Venezia e Padova) potrebbe essere la 

seguente: sfruttare maggiormente il sito istituzionale già implementato per poter effettuare 

pagamenti verso l’amministrazione. Sfruttando i conti correnti postali già presenti, 

esclusivamente per avere una divisione immediata degli incassi, per ogni imposta pagabile 

dal sito online (tutte sostanzialmente) versarle (mediante l’iban del conto postale dedicato) 

direttamente nel conto delle poste, dato che l’accredito non prevede oneri aggiuntivi.  

Quindi si potrebbe migliorare il sito dei pagamenti online aggiungendo tutte le voci dei 

possibili pagamenti verso l’amministrazione e prediligere tale sistema pubblicizzandolo sia 

nel sito comunale che dai dipendenti quando un cittadino chiede informazioni sulle modalità 

di pagamento. 

Oppure, come avviene anche attualmente, effettuare un bonifico bancario direttamente sul 

conto postale relativo a ciò che si sta pagando. 

Per chi non volesse usare questo sistema per svariati motivi come: poca fiducia nel sito 

online per paura dell’accredito corretto del pagamento verso il comune, nel caso di persone 

anziane o in età avanzata che non hanno dimestichezza con la tecnologia, quindi risulta 

necessario il pagamento ad una persona fisica, invece che dare il bollettino mandare i 

soggetti alle poste a pagare, invitarli a pagare mediante carte di credito o bancomat presso 

gli sportelli preposti del comune. 

È necessario, quindi, spingere molto sull’utilizzo dei POS agli sportelli, ad utilizzare il 

portale online e i bonifici bancari. Come già accennato il comune di Verona, nel suo sito 

istituzionale, ha indicato in modo molto chiaro le modalità di pagamento per ogni tributo e 

tassa. 
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Imponendo queste tipologie di pagamento, si eliminerebbero quasi completamente l’uso dei 

bollettini postali e, di conseguenza, anche l’addebito dei 34 centesimi di commissione per 

ogni bollettino accreditato in conto. 

Si pagherebbero solamente il canone pari a 180€ annui e l’imposta da bollo pari a 8.49€ 

mensili (per ogni conto). Quindi la spesa massima, per 7 conti postali, sarebbe pari a 

1973,16€ annui per tutti i conti correnti.  

È chiaro che, allo stato attuale delle cose, soggetti come le persone anziane che non sanno 

cosa sono i pagamenti telematici, dovrebbero comunque utilizzare il bollettino postale; ma 

sarebbero così minimi tali pagamenti che il risparmio ci sarebbe in ogni caso. 

 

Un’ultima possibilità è l’utilizzo del sistema regionale MyPay, al quale Verona non ha 

ancora aderito. Purtroppo ha un punto di debolezza: i pagamenti, basati sul nodo SPC 

nazionale di PagoPa, prevedono una commissione a carico del cittadino che il sito per i 

pagamenti online del comune, invece, non prevede. 

A parità di funzionamento (a livello di accredito delle somme all’ente) sarebbe meglio 

puntare sul sito istituzionale della PA veneziana che, rispetto al software regionale, 

offrirebbe il servizio senza commissioni a carico degli utenti 
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3.1.5 COMUNE DI VICENZA 

 

Il comune di Vicenza, come per i precedenti Venezia, Padova, Treviso e Verona, presenta il 

sistema di tesoreria unica24 (obbligatorio per legge); il tesoriere corrisponde alla banca o 

altro istituto di credito con il quale il comune ha stipulato un contratto per l’apertura di un 

conto corrente. 

La stipula di tale accordo avviene dopo una gara d’appalto che si conclude con un vincitore 

per aver fatto la migliore offerta. La durata di tale conto corrente presso il tesoriere è di 5 

anni, prorogabile per 6 mesi, nel caso sia in corso la gara di appalto o se è andata deserta per 

mancanza di offerte. La banca con la quale l’ente ha il proprio conto corrente è obbligata, 

per contratto, ad accettare la proroga. Attualmente, nel comune di Vicenza il tesoriere è 

Banca Popolare di Vicenza; il contratto va dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019. 

Come per i comuni di Venezia, Padova, Treviso e Verona (visti precedentemente), vediamo 

le principali voci di costo previste dal contratto tra tesoriere ed ente: 

 

 
 

Anche per l’amministrazione vicentina, il conto corrente della tesoreria prevede che la 

gestione non comporti oneri a carico dell’ente comprese le spese vive previste per legge. 

Tutte le operazioni inerenti alla gestione finanziaria del comune, in particolare, la 

riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l’amministrazione e custodia di titoli e 

valori, nonché gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti 

																																																								
24	Introdotto	dalla	legge	29/10/1984,	n°	720	e	con	successive	modifiche	fino	all’ultima	legge	n.27	del	2012	
in	materia	di	conto	unico	di	tesoreria	per	gli	enti	locali.	

Commissione	ominicomprensiva	tenuta	del	conto	corrente 0,00	€
Commissioni	per	pagamenti	a	favore	del	comune	con	strumento	SEPA:

1)	se	appoggiati	sul	conto	presso	tesoriere	 0,00%
2)	se	appoggiati	su	conto	in	altre	banche	diverse	dal	tesoriere 0,00%

Commissioni	su	bonifici	esteri	(mercato	internazionale) 0,00%
Commissioni	su	pagamenti	fatti	mezzo	bonifico	 0,00%
Commissioni	e	spese	per	le	transazioni	POS:

1)	costo	per	installazione/disinstallazione 0,00	€
2)	canone	mensile	per	la	gestione	e	manutenzione 0,00	€

3)	commissione	sulle	transazioni	(sia	bancomat	che	carte	di	credito) 0,00%

Condizioni	per	il	servizio	di	pagamento	mediante	moneta	elettronica:

1)	Bancomat 0,20%
2)	Carta	di	credito	o	prepagata 1,00%
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comunali. Tutte queste attività sono a costo zero per il comune, tutti gli oneri sono a carico 

del tesoriere. 

Le entrate del comune vengono incassate mediate il conto aperto presso il tesoriere 

utilizzando degli ordini di riscossione, detti “reversali”, emesse dalla PA per dare ordine al 

tesoriere di incassare somme dovute dagli utenti o effettuare dei pagamenti come, ad 

esempio, gli stipendi dei dipendenti.  

La gestione del contante viene effettuata direttamente dal dipendente che riceve fisicamente 

il pagamento; per poter maneggiare il contante l’impiegato deve essere un agente contabile, 

un soggetto che ha l’abilitazione a ricevere denaro liquido e maneggiarlo. 

Nel comune di Vicenza è possibile pagare, mediante banconote e monete, solamente agli 

sportelli dello stato civile e dell’anagrafe (nei quali, comunque sono presenti POS per chi 

preferisce pagare telematicamente).  

Come avviene per Venezia, Padova, Treviso e Verona, anche a Vicenza per maneggiare il 

contante devono esserci gli agenti contabili, ai quali viene riconosciuta un’indennità e hanno 

l’obbligo di versare il contante nella filiale del tesoriere entro 15 giorni da quando li hanno 

ricevuti. A versamento effettuato, verrà rilasciata una ricevuta all’ente che conferma la 

corretta operazione. Tali soggetti vengono nominati annualmente mediante una delibera 

della giunta comunale; si nominano25 sia quelli interni, che corrispondono ai dipendenti 

interni degli sportelli dove sono previsti pagamenti con denaro liquido, sia quelli esterni, la 

cui nomina avviene dopo una concessione amministrativa o appalto. 

Se consultiamo il documento per le nomine degli agenti contabili, notiamo che la riscossione 

e il maneggio del contante avviene solamente negli sportelli dove i pagamenti sono molto 

modesti o dove le cifre raggiungono, al massimo, qualche centinaia di euro. 

Le attività di riscossione mediante contante, infatti, sono disponibili solo in questi uffici: 

• Anagrafe, stato civile e demografico; 

• Istruzione; 

• Ambiente; 

• Vigili urbanià multe e altre sanzioni. 

In uffici come quello tributi, quello dell’urbanistica, lo sportello unico dell’edilizia, in 

generale quindi, tutti i pagamenti relativi a tasse, tributi e tariffe obbligatorie da versare 

all’ente, il denaro liquido non è accettato a causa in quanto i pagamenti sono molto 

consistenti e quindi sono possibili 4 soluzioni: 

																																																								
25	La	nomina	è	presente	nei	documenti	scaricabili	del	comune.	
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1. pagare allo sportello ma solo mediante POS (ove sono presenti i dispositivi); 

2. pagare mediante bonifico bancario nel conto della tesoreria o in quello postale 

dedicato; 

3. mediante bollettino postale che verrà accreditato direttamente nel conto postale 

dedicato del comune; 

4. presso la filiale del tesoriere del comune vicentino. 

 

I POS presenti all’interno degli uffici comunali sono dislocati nei seguenti sportelli: 

anagrafe (5), istruzione (3), vigili urbani (1), ambiente (1), edilizia (2), pubblicità (COSAP, 

1). 

Per i pagamenti mediante carte di credito e bancomat, purtroppo, il comune non possiede i 

transati e dati statistici a riguardo; la ragioneria ha semplicemente affermato che, rispetto un 

paio di anni fa, in base a quello che vedono gli operatori agli sportelli, i soggetti che pagano 

con il contante sono leggermente diminuiti a favore delle modalità telematiche. Comunque, 

ad oggi, il contante resta ancora la modalità preferita. 

 

L’amministrazione vicentina possiede 11 conti correnti postali ma, rispetto a quanto accade 

per Venezia, Padova, Treviso e Verona, le uniche spese che si sostengono sono quelle 

relative al canone del conto corrente e della marca da bollo; l’accredito dei bollettini postali, 

nel contratto stipulato tra le poste e Vicenza, è gratuito. Questo permette di abbattere 

notevolmente le commissioni che deve sostenere l’ente (come abbiamo visto anche negli 

altri comuni, il pagamento dei bollettini è ancora in gran voga nonostante comporti degli 

oneri elevati).  

Quindi il costo totale per Vicenza per la detenzione di 11 conti delle poste è pari a 3100,68€ 

che comprende i 180€ annui di canone per ogni conto corrente e la marca da bollo pari a 

8.49€ mensile per ognuno. 

Anche nel territorio vicentino i bollettini sono ancora molto utilizzati ma, grazie a questo 

contratto vantaggioso che non prevede oneri all’accredito, il comune non né risente più di 

tanto a livello economico. 

Nel gennaio 2016 l’amministrazione ha deciso di aderire al sistema regionale MyPay per 

dotare il sito istituzionale di un portale per i pagamenti delle varie tariffe, tributi e tasse. 

Attualmente i pagamenti che sono entrati in pieno regime e hanno registrato un buon 

numero di transazioni sono quelli relativi alle sanzioni amministrative e del codice della 

strada. Nel 2016 il MyPay ha registrato più di 5500 transazioni a riguardo. Durante il 2016 
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sono stati implementati altri 2 tipologie di pagamenti da poter effettuare presso il portale 

regionale; questi sono: i diritti vari (marche da bollo, segreteria ecc) e le concessioni 

cimiteriali. Entro la fine del 2017, invece, verrà aggiunto un’ulteriore voce nei pagamenti e 

sarà quella relativa alle entrate scolastiche (rette asili, refezione scolastica e trasporto 

scolastico). 

L’adozione di tale sistema regione da parte dell’ente deriva da un progetto sulla 

razionalizzazione della spesa per i metodi di pagamento, per aumentare la digitalizzazione 

nelle operazioni comunali e abbassare l’utilizzo di contanti e bollettini postali. 

Infatti, se si naviga sul sito istituzionale vicentino, individuiamo una pagina interamente 

dedicata ai pagamenti online, la quale indica con precisione dove pagare ogni singolo tributo 

mettendo il MyPay come prima scelta per quei tributi inseriti nel portare regionale dei 

pagamenti online. La figura 2126 illustra la pagina attuale: 

 

 
figura 21: pagina dedicata ai servizi online del comune di Vicenza 

  

																																																								
26	Screen	della	pagina	dei	pagamenti	online	di	Vicenza	(https://www.comune.vicenza.it/servizi/)		
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La pagina è davvero chiara e riporta tutti i servizi online per i cittadini; per i pagamenti 

effettuabili su MyPay il link rimanda direttamente al portale regionale. 

L’adozione di questo sistema è stato fatto, oltre per aumentare la digitalizzazione dei 

pagamenti, anche per contrastare l’utilizzo dei bollettini postali e diminuirne la quantità. 

Attualmente i conti postali attivi sono i seguenti: 

• Servizio tesoreria; 

• Imposta pubblicità; 

• Asili nido; 

• Comando polizia; 

• Servizi tecnici; 

• Pagamenti ICI; 

• Violazione dei pagamenti ICI; 

• COSAP permanente; 

• COSAP temporaneo; 

• Tasse e sanzioni comunali; 

• Addizionale comunale IRPEF. 

  

Come affermato dalla ragioneria del comune, l’idea sarebbe stata la seguente: per tutti i 

pagamenti che finiscono in un conto delle poste quindi, pagabili mediante bollettino, 

eliminare quest’ultimo sistema indicando come pagamenti esclusivi il portale MyPay oppure 

allo sportello comunale prediligendo il POS piuttosto che il contante. Con il DL 193/2016 

relativo alle norme urgenti sulla materia fiscale, tra i sistemi di riscossione spontanea dei 

tributi e altre imposte da parte degli enti è presente anche il bollettino postale (nonostante sia 

uno strumento ormai sorpassato grazie ai moderni POS o portali online). Il comune, quindi, 

continuando comunque con la sua politica di predilezione dei sistemi telematici, deve 

continuare ad indicarlo come metodo di pagamento nel sito istituzionale.   

I conti postali verranno mantenuti per una questione di comodità nell’avere i vari incassi già 

separati. A fine anno almeno 3-4 di questi verranno chiusi e accorpati con altri (fonti 

attendibili della ragioneria). 

Il punto di debolezza del MyPay e che potrebbe frenare la sua diffusione nell’utilizzarlo è 

l’obbligo di pagamento di una commissione per il servizio di pagamento offerto da uno dei 

PSP scelti tramite il nodo dei pagamenti SPC di PagoPa, al quale la piattaforma regionale è 

appoggiata. 

 



	 64	

            CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Rispetto agli enti visti fino a questo punto, Vicenza ha creato un vero e proprio piano 

sull’organizzazione dei pagamenti scegliendo il portale MyPay, implementandolo sul sito 

istituzionale al meglio in modo tale da renderlo maggiormente visibile e indicandolo come 

uno dei metodi preferiti per il pagamento.  

Infatti, se si osserva attentamente online notiamo per tutti i tributi e pagamenti vari verso 

l’amministrazione i primi metodi indicati sono gli sportelli mediante i POS (il contante non 

viene menzionato), il portale regionale dei pagamenti e (ma solo perché e obbligatorio per 

legge) anche i bollettini postali. 

Tale progetto sull’incremento della digitalizzazione è partito quando il comune ha aderito al 

MyPay e quindi i risultati sono ancora modesti ma la strada intrapresa è quella giusta: 

continuare a puntare sui sistemi digitali coinvolgendo i cittadini su queste scelte cercando di 

inviarli verso l’utilizzo di questi sistemi consapevolizzandoli che così facendo si rende il 

comune vicentino (e non solo, vale anche per gli altri enti) più efficiente e vicino all’utenza. 
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            3.1.6 COMUNE DI BELLUNO 

 

Il comune di Belluno, come per i precedenti Venezia, Padova, Treviso, Verona e Vicenza, 

presenta il sistema di tesoreria unica27 (obbligatorio per legge); il tesoriere corrisponde alla 

banca o altro istituto di credito con il quale il comune ha stipulato un contratto per l’apertura 

di un conto corrente. 

La stipula di tale accordo avviene dopo una gara d’appalto che si conclude con un vincitore 

per aver fatto la migliore offerta. La durata di tale conto corrente presso il tesoriere è di 5 

anni, prorogabile per 6 mesi, nel caso sia in corso la gara di appalto o se è andata deserta per 

mancanza di offerte. La banca con la quale l’ente ha il proprio conto corrente è obbligata, 

per contratto, ad accettare la proroga. Attualmente, nel comune di Belluno il tesoriere è 

Unicredit; il contratto va dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2020. 

Come per i comuni analizzati precedentemente, vediamo le principali voci di costo previste 

dal contratto tra tesoriere ed ente: 

 

 
 

Anche per l’amministrazione bellunese, il conto corrente della tesoreria prevede che la 

gestione non comporti oneri a carico dell’ente comprese le spese vive previste per legge e 

alcune commissioni percentuali applicate ai pagamenti con carte o bancomat nei POS e per 

l’accredito dei MAV. 

																																																								
27	Introdotto	dalla	legge	29/10/1984,	n°	720	e	con	successive	modifiche	fino	all’ultima	legge	n.27	del	2012	
in	materia	di	conto	unico	di	tesoreria	per	gli	enti	locali.	

Commissione	ominicomprensiva	tenuta	del	conto	corrente 0,00	€
Commissioni	per	pagamenti	a	favore	del	comune	con	strumento	SEPA:

1)	se	appoggiati	sul	conto	presso	tesoriere	 0,00%
2)	se	appoggiati	su	conto	in	altre	banche	diverse	dal	tesoriere 0,00%

Commissioni	su	bonifici	esteri	(mercato	internazionale) 0,00%
Commissioni	su	pagamenti	fatti	mezzo	bonifico: 0,00%

Commissioni	e	spese	per	le	transazioni	POS:

1)	costo	per	installazione/disinstallazione 0,00	€
2)	canone	mensile	per	la	gestione	e	manutenzione 0,00	€

3)	commissione	sulle	transazioni	(sia	bancomat	che	carte	di	credito) 0,00%

Condizioni	per	il	servizio	di	pagamento	mediante	moneta	elettronica:

1)	Bancomat 0,35%
2)	Carta	di	credito	o	prepagata 0,90%

commissione	ad	ente	per	incassi	mediante	SEPA	Direct	Debit	(ex	RID) 2,00	€

commissione	ad	ente	per	incassi	mediante	MAV-RAV 0,40	€
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Tutte le operazioni inerenti alla gestione finanziaria del comune, in particolare, la 

riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l’amministrazione e custodia di titoli e 

valori, nonché gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti 

comunali. Tutte queste attività sono a costo zero per il comune, tutti gli oneri sono a carico 

del tesoriere. 

Le entrate del comune vengono incassate mediate il conto aperto presso il tesoriere 

utilizzando degli ordini di riscossione, detti “reversali”, emesse dalla PA per dare ordine al 

tesoriere di incassare somme dovute dagli utenti o effettuare dei pagamenti come, ad 

esempio, gli stipendi dei dipendenti.  

La gestione del contante viene effettuata direttamente dal dipendente che riceve fisicamente 

il pagamento; per poter maneggiare il contante l’impiegato deve essere un agente contabile, 

un soggetto che ha l’abilitazione a ricevere denaro liquido e maneggiarlo. 

Come avviene per Venezia, Padova, Treviso, Verona e Vicenza, per maneggiare il contante 

devono esserci gli agenti contabili, ai quali viene riconosciuta un’indennità e hanno 

l’obbligo di versare il contante nella filiale del tesoriere entro 15 giorni da quando li hanno 

ricevuti. A versamento effettuato, verrà rilasciata una ricevuta all’ente che conferma la 

corretta operazione. Tali soggetti vengono nominati annualmente mediante una delibera 

della giunta comunale; si nominano28 sia quelli interni, che corrispondono ai dipendenti 

interni degli sportelli dove sono previsti pagamenti con denaro liquido, sia quelli esterni, la 

cui nomina avviene dopo una concessione amministrativa o appalto. L’ultima nomina di tali 

agenti è stata fatta nel febbraio 2017. 

Se consultiamo il documento per le nomine degli agenti contabili, notiamo che la riscossione 

e il maneggio del contante avviene solamente negli sportelli dove i pagamenti sono molto 

modesti o dove le cifre raggiungono, al massimo, qualche centinaia di euro; ad esempio 

quello dell’anagrafe, quello demografico, dello stato civile e dai vigili urbani per il 

pagamento delle multe. 

 

Oltre al classico contante, da fine 2015 il comune ha adottato un solo POS installato 

nell’ufficio dell’edilizia utilizzabile per i diritti di segreteria. La spesa sostenuta nel 2015 è 

stata di appena 42,46€ e tutte derivanti da transazioni pagobancomat. Il transato è stato 

(facendo una semplice operazione) di 12131,43€; sul totale incassato nel 2015 pari a 

123.073,77€, l’ammontare derivante dal dispositivo digitale il 9,86% del totale incassato. 

																																																								
28	La	nomina	è	presente	nei	documenti	scaricabili	del	comune.	
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L’utilizzo è stato davvero basso a causa del maggior uso dei contanti (il più utilizzato) 

oppure, solamente per pagamenti di grande entità, del bonifico bancario.  

Nel 2016, invece, le commissioni sostenute sono pari a 67,78€ anch’esse derivanti tutte da 

addebiti di pagobancomat. Il transato relativo ammonta a 19365,71€; sul totale incassato nel 

2016 pari a 129.232,23€, l’ammontare derivante dal dispositivo digitale è pari al 14,98% del 

totale. L’utilizzo, anche per questo anno, è stato comunque scarso per le stesse motivazioni 

indicate per l’anno precedente; però notiamo un leggero incremento nell’utilizzo ci circa il 

6%. 

Nel 2017 sono stati installati ed entrati in funzione altri 4 POS nei seguenti uffici: 2 

dispositivi presso i servizi demografici, 1 presso il comando della polizia locale e 1 

all’ufficio tributi. Non sono disponibili delle statistiche sul transato in quanto l’anno 2017 

non si è ancora concluso e la ragioneria non disponeva di dati aggiornati. 

 

A luglio 2015 il comune di Belluno ha attivato il servizio SEPA direct Debit (ex RID) per 

l’incasso delle fatture relative all’asilo nido e alle mense scolastiche. Dal momento della sua 

entrata in funzione e per tutto il 2016 le commissioni sostenute sono state pari a 560€. 

L’ente, per fornire tale servizio, sostiene ad ogni addebito SEPA una commissione pari a 2€. 

 

 

L’amministrazione bellunese è intestataria di 4 conti correnti postali: 

 

• Genericoà dove confluiscono i versamenti effettuati a vario titolo dai cittadini; 

• Violazioni del codice della strada; 

• COSAP; 

• Imposta sulla pubblicità e sulle affissioni. 

 

Di seguito i costi sostenuti per l’utilizzo di tali conti (sono comprensivi delle commissioni di 

accredito dei bollettini, del canone e della marca da bollo) negli anni 2014-2015-2016: 
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La spesa non è molto elevata: i primi due anni era poco meno di 5000€; nel 2016 grazie alla 

chiusura ad inizio anno di due conti postali la spesa è stata ridotta di circa mille euro.  

Le spese più contenute rispetto comuni come Padova, Venezia e Verona, sono dovute a 

causa della minor quantità di popolazione presente; infatti Belluno a circa un quinto di 

quella di Venezia e Verona e un quarto di quella di Padova. È logico che i pagamenti 

effettuati mediante bollettini postali siano molti meno in quanto sono proporzionati alla 

popolazione presente (non completamente ma per un buon 90%).  

Ad inizio 2016 il comune ha aderito al sistema MyPay della regione Veneto per fornire un 

portale per i pagamenti digitali verso l’amministrazione. Attualmente le uniche entrate 

pagabili online dal sistema regionale sono: le violazioni del codice della strada e le 

violazioni amministrative. 

SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2014

GENERICO ADDIZIONALE VIGILI COSAP ICP ICI TOTALE

Commissioni 1.092,42 0,00 1.547,30 405,96 283,90 90,78 3.420,36

Spese 180,00 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 900,00

Imposte e tasse 99,94 99,94 99,94 99,94 99,94 99,94 599,64

1.372,36 99,94 1.827,24 685,90 563,84 370,72 4.920,00

TESORERIA ADDIZIONALE VIGILI COSAP ICP ICI TOTALE
11641321 86611134 12356325 10877322 10585321 12546370

Commissioni 793,90 0,00 1.894,70 413,19 255,34 58,82 3.415,95

Spese 180,00 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 900,00

Imposte e tasse 99,94 100,22 99,94 99,94 99,94 99,94 599,92

1.073,84 100,22 2.174,64 693,13 535,28 338,76 4.915,87

SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2015

TESORERIA ADDIZIONALE* VIGILI COSAP ICP ICI * TOTALE
11641321 86611134 12356325 10877322 10585321 12546370

Commissioni 263,16 0,00 2.167,40 354,32 134,64 0,00 2.919,52

Spese 180,00 0,00 180,00 180,00 180,00 30,00 750,00

Imposte e tasse 99,93 14,77 99,96 99,95 99,95 16,95 431,51

543,09 14,77 2.447,36 634,27 414,59 46,95 4.101,03

SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016

* chiusi tra gennaio e febbraio 2016
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Alla data attuale nessuno ha effettuato alcun pagamento con questo sistema. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

I sistemi digitali nel comune bellunese non mancano, anzi; il problema è il seguente: i 

cittadini non ne sono ben informati. 

Sul sito l’unica pagina che parla dei pagamenti è quella che illustra gli estremi per effettuare 

delle corresponsioni verso la tesoreria o verso i conti postali. 

Il modello da seguire è quello che abbiamo analizzato a Vicenza: il comune deve 

organizzare al meglio il sistema dei pagamenti verso l’ente puntando molto sui POS e sul 

MyPay che ha attivato. 

Il portale dei pagamenti deve essere aggiornato aggiungendo altre voci di pagamento che 

attualmente si possono pagare solo agli sportelli o con bollettino postale. Successivamente 

sarebbe necessario incentivare i cittadini a utilizzare il sistema regionale per effettuare 

corresponsioni verso la PA bellunese, puntando sulla comodità del servizio e sul fatto che si 

efficiente a livello economico il comune. Infatti si riuscirebbero ad abbattere le spese 

sostenute per le varie commissioni postali. 

Il punto debole di MyPay, a causa del quale potrebbe non decollare nell’utilizzo, è l’obbligo 

di pagamento di una commissione per il servizio di pagamento offerto da uno dei PSP scelti 

tramite il nodo dei pagamenti SPC di PagoPa, al quale la piattaforma regionale è appoggiata. 
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3.1.7 COMUNE DI ROVIGO 

 

Il comune di Rovigo, come per i precedenti Venezia, Padova, Treviso, Verona, Vicenza e 

Belluno, presenta il sistema di tesoreria unica29 (obbligatorio per legge); il tesoriere 

corrisponde alla banca o altro istituto di credito con il quale il comune ha stipulato un 

contratto per l’apertura di un conto corrente. 

La stipula di tale accordo avviene dopo una gara d’appalto che si conclude con un vincitore 

per aver fatto la migliore offerta. La durata di tale conto corrente presso il tesoriere è di 5 

anni, prorogabile per 6 mesi, nel caso sia in corso la gara di appalto o se è andata deserta per 

mancanza di offerte. La banca con la quale l’ente ha il proprio conto corrente è obbligata, 

per contratto, ad accettare la proroga. Attualmente, nel comune di Rovigo il tesoriere è 

Cassa di Risparmio del Veneto; il contratto va dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2018. 

Come per i comuni analizzati precedentemente, vediamo le principali voci di costo previste 

dal contratto tra tesoriere ed ente: 

 

 
Anche per l’amministrazione di Rovigo, il conto corrente della tesoreria prevede che la 

gestione non comporti oneri a carico dell’ente comprese le spese vive previste per legge. 

 

																																																								
29	Introdotto	dalla	legge	29/10/1984,	n°	720	e	con	successive	modifiche	fino	all’ultima	legge	n.27	del	2012	
in	materia	di	conto	unico	di	tesoreria	per	gli	enti	locali.	

Commissione	ominicomprensiva	tenuta	del	conto	corrente 0,00	€
Commissioni	per	pagamenti	a	favore	del	comune	con	strumento	SEPA:

1)	se	appoggiati	sul	conto	presso	tesoriere	 0,00%
2)	se	appoggiati	su	conto	in	altre	banche	diverse	dal	tesoriere 0,00%

Commissioni	su	bonifici	esteri	(mercato	internazionale) 0,00%
Commissioni	su	pagamenti	fatti	mezzo	bonifico: 0,00%

Spese	per	la	gestione	dei	POS:

1)	costo	per	installazione/disinstallazione 0,00	€
2)	canone	mensile	per	la	gestione	e	manutenzione 0,00	€

Condizioni	per	il	servizio	di	pagamento	mediante	moneta	elettronica:

POS	teatro:
1)	Bancomat 0,70%

2)	Carta	di	credito	o	prepagata 1,60%

POS	virtuale	per	pagamento	multe	online:
1)	Bancomat 1,70%

2)	Carta	di	credito	o	prepagata 1,70%
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Tutte le operazioni inerenti alla gestione finanziaria del comune, in particolare, la 

riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l’amministrazione e custodia di titoli e 

valori, nonché gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti 

comunali. Tutte queste attività sono a costo zero per il comune, tutti gli oneri sono a carico 

del tesoriere. 

Le entrate del comune vengono incassate mediate il conto aperto presso il tesoriere 

utilizzando degli ordini di riscossione, detti “reversali”, emesse dalla PA per dare ordine al 

tesoriere di incassare somme dovute dagli utenti o effettuare dei pagamenti come, ad 

esempio, gli stipendi dei dipendenti.  

La gestione del contante viene effettuata direttamente dal dipendente che riceve fisicamente 

il pagamento; per poter maneggiare il contante l’impiegato deve essere un agente contabile, 

un soggetto che ha l’abilitazione a ricevere denaro liquido e maneggiarlo. 

Come avviene per Venezia, Padova, Treviso, Verona, Vicenza e Belluno, anche Rovigo per 

maneggiare il contante devono esserci gli agenti contabili, ai quali viene riconosciuta 

un’indennità e hanno l’obbligo di versare il contante nella filiale del tesoriere entro 15 giorni 

da quando li hanno ricevuti. A versamento effettuato, verrà rilasciata una ricevuta all’ente 

che conferma la corretta operazione. Tali soggetti vengono nominati annualmente mediante 

una delibera della giunta comunale; si nominano30 sia quelli interni, che corrispondono ai 

dipendenti interni degli sportelli dove sono previsti pagamenti con denaro liquido, sia quelli 

esterni, la cui nomina avviene dopo una concessione amministrativa o appalto. 

 

Nel comune di Rovigo è possibile pagare solamente mediante banconote agli sportelli, 

infatti non è presente alcun dispositivo per i pagamenti con carte e bancomat. Per i 

pagamenti di modeste dimensioni possono essere effettuati in contanti presso lo sportello 

comunale; per pagamenti più consistenti il comune indica due metodi alternativi: il più 

gettonato, l’utilizzo del bollettino postale; il meno utilizzato, invece, è un bonifico bancario 

direttamente nel conto di tesoreria o nel conto postale dedicato alla tipologia di versamento 

che si sta effettuando. 

 

Sono presenti due POS solamente in tutto il comune di Rovigo: uno è virtuale e funge da 

PSP per chi sceglie di pagare nel portale EMO.NIVI, il portale online per le sanzioni del 

codice della strada. Non sono presenti statistiche a causa del suo scarsissimo utilizzo. 

																																																								
30	La	nomina	è	presente	nei	documenti	scaricabili	del	comune.	
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L’altro dispositivo è collocato presso il teatro comunale (nella tabella precedente possiamo 

leggere le commissioni applicate all’ente); di seguito inseriamo i transati derivanti da tale 

POS negli ultimi 5 anni (2012-2016) e le commissioni sostenute dal comune: 

 

 
 

L’utilizzo, come dimostrano le percentuali fornite dalla ragione, è davvero modesto, sintomo 

che il contante è il metodo preferito per il pagamento. 

  

Sono presenti 6 conti correnti postali utilizzati per avere una separazione diretta degli introiti 

derivanti da tributi e altri versamenti; i conti sono i seguenti: 

• Tassa occupazione suolo e aree pubbliche; 

• Sezione ambiente-servizio tesoreria; 

• Genericoà dove i cittadini posso effettuare diversi tipi di versamenti (anagrafe, 

stato civile ecc); 

• Proventi contravvenzionali - servizio di tesoreria; 

• Area urbanistica- diritti di segreteria e tesoreria; 

• Sanzioni relative al codice della strada- servizio tesoreria. 

Di seguito inseriamo una tabella riassuntiva con le spese totali, sostenute negli ultimi 3 anni, 

per i conti postali (i costi sono: 180€ di canone a conto corrente; 8,49€ mensili per la marca 

da bollo e 0,34 centesimi la commissione addebitata per l’accredito di ogni bollettino): 

 

 

 

Ad inizio 2016 il comune ha aderito al sistema MyPay della regione Veneto per fornire un 

portale per i pagamenti digitali verso l’amministrazione. Attualmente le uniche entrate 

ANNO INCASSI COMMISSIONIpercentuale	transato	da	POS	rispetto	al	totale

2012 130.770,00	€ 526,88	€ 13%
2013 157.914,00	€ 500,00	€ 17%
2014 109.651,50	€ 494,12	€ 12%
2015 101.279,19	€ 700,00	€ 12,50%
2016 111.073,47	€ 900,00	€ 14%

TOTALI	(COMPRENSIVE	DI	CANONE	E	BOLLO

2014 4.557,98	€
2015 4.786,31	€
2016 4.642,73	€

SPESE	PER	I	CONTI	POSTALI
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pagabili online dal sistema regionale sono: la mensa scolastica, il trasporto scolastico e le 

rette dell’asilo nido. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

I sistemi digitali nel comune di Rovigo sono scarsi, infatti i metodi più utilizzati sono il 

contante e i bollettini postali, i metodi più costosi. 

Il comune deve fare due cose molto importanti:  

 

1. aggiungere più POS negli uffici comunali per incentivare i cittadini al loro 

utilizzo invece che consegnare loro il bollettino postale per pagare alle poste. Il 

vantaggio sarebbe per entrambi: per il cittadino che pagherebbe senza alcuna 

commissione a suo carico, risparmiando 1,50€ di spesa aggiuntiva applicata dalle 

poste; lo stesso ente risparmierebbe una buona quantità di denaro vedendosi 

addebitare minor costi derivanti dall’accredito dei bollettini postali. Anche il 

POS, comunque, applica un sovra costo all’ente particolarmente basso che le 

spese da sostenere sarebbero davvero modeste rispetto a ciò che si spende 

attualmente per i conti postali; 

 

2. Il portale dei pagamenti deve essere aggiornato aggiungendo altre voci di 

pagamento che attualmente si possono pagare solo agli sportelli o con bollettino 

postale. Successivamente sarebbe necessario incentivare i cittadini a utilizzare il 

sistema regionale per effettuare corresponsioni verso la PA bellunese, puntando 

sulla comodità del servizio e sul fatto che si efficiente a livello economico il 

comune. Infatti si riuscirebbero ad abbattere le spese sostenute per le varie 

commissioni postali. Si manterrebbero comunque i conti postali per avere una 

maggiore divisione delle entrate ma diminuirebbero i costi da sostenere per 

mantenerli: il MyPay effettua dei bonifici per accreditare i diversi pagamenti fatti 

dagli utenti e tale operazione è gratuita nei conti postali; così facendo si 

abbatterebbero di molto le spese per le commissioni. Il punto debole di MyPay, a 

causa del quale potrebbe non decollare nell’utilizzo, è l’obbligo di pagamento di 

una commissione per il servizio di pagamento offerto da uno dei PSP scelti 

tramite il nodo dei pagamenti SPC di PagoPa, al quale la piattaforma regionale è 

appoggiata. 
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3.2 I COMUNI VENETI DI PICCOLE DIMENSIONI 

 

Sono stati analizzati i seguenti enti nell’area provinciale dei capoluoghi analizzati precedentemente: 

Asiago, Castelfranco Veneto, Chioggia, Conegliano, Cortina d’Ampezzo, Feltre. 

Di seguito indicheremo, in modalità unificata, tutte le caratteristiche relative alla tesoreria e alla 

gestione dei pagamenti all’interno dei vari enti comunali; successivamente procederemo uno per 

uno ad una breve analisi su contante e strumenti telematici. 

 

3.2.1 TESORERIA E GESTIONE DEI PAGAMENTI: CARATTERISTICHE COMUNI  

 

I comuni precedentemente citati presentano il sistema di tesoreria unica31 (obbligatorio per 

legge); il tesoriere corrisponde alla banca o altro istituto di credito con il quale il comune ha 

stipulato un contratto per l’apertura di un conto corrente. 

La stipula di tale accordo avviene dopo una gara d’appalto che si conclude con un vincitore 

per aver fatto la migliore offerta. La durata di tale conto corrente presso il tesoriere è di 5 

anni, prorogabile per 6 mesi, nel caso sia in corso la gara di appalto o se è andata deserta per 

mancanza di offerte. La banca con la quale l’ente ha il proprio conto corrente è obbligata, 

per contratto, ad accettare la proroga. 

Tutte le operazioni inerenti alla gestione finanziaria dei comuni, in particolare, la riscossione 

delle entrate, il pagamento delle spese, l’amministrazione e custodia di titoli e valori, nonché 

gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali. Tutte 

queste attività sono a costo zero per il comune, tutti gli oneri sono a carico del tesoriere. 

Le entrate del comune vengono incassate mediate il conto aperto presso il tesoriere 

utilizzando degli ordini di riscossione, detti “reversali”, emesse dalle PA per dare ordine al 

tesoriere di incassare somme dovute dagli utenti o effettuare dei pagamenti come, ad 

esempio, gli stipendi dei dipendenti.  

La gestione del contante (tranne Cortina d’Ampezzo che non accetta contanti agli sportelli) 

viene effettuata direttamente dal dipendente che riceve fisicamente il pagamento; per poter 

maneggiare il contante l’impiegato deve essere un agente contabile, un soggetto che ha 

l’abilitazione a ricevere denaro liquido e maneggiarlo. 

A tali soggetti viene riconosciuta un’indennità e hanno l’obbligo di versare il contante nella 

filiale del tesoriere entro 15 o 30 giorni (a seconda dalla decisione che prende la giunta 

																																																								
31	Introdotto	dalla	legge	29/10/1984,	n°	720	e	con	successive	modifiche	fino	all’ultima	legge	n.27	del	2012	
in	materia	di	conto	unico	di	tesoreria	per	gli	enti	locali.	
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comunale) da quando li hanno ricevuti. A versamento effettuato, verrà rilasciata una ricevuta 

all’ente che conferma la corretta operazione. Tali soggetti vengono nominati annualmente 

mediante una delibera della giunta comunale; si nominano32 sia quelli interni, che 

corrispondono ai dipendenti interni degli sportelli dove sono previsti pagamenti con denaro 

liquido, sia quelli esterni, la cui nomina avviene dopo una concessione amministrativa o 

appalto. 

 

3.3 I PAGAMENTI NEI PICCOLI COMUNI DI PROVINCIA: COSTI E MODALITA‘ 

 

3.3.1 IL COMUNE DI ASIAGO 

 

La forma per i pagamenti più utilizzata agli sportelli comunali è il contante o il bollettino 

postale; il contante è accettato solamente nell’ufficio anagrafe per il rinnovo della carta di 

identità (l’addetto, quindi, è un agente contabile dato che deve maneggiare del denaro). Per 

tutti gli altri pagamenti il dipendente del comune consegna un bollettino delle poste 

precompilato indicando all’utente di recarsi alle poste per pagarlo. Una volta saldata la cifra 

da pagare, la ricevuta di pagamento va rilegata con la modulistica (se presente) e presentata 

all’ufficio di competenza dell’ente. 

L’amministrazione di Asiago dispone di 4 dispositivi POS: 1 è interno al comune, 

nell’ufficio della polizia locale per il pagamento delle sanzioni amministrative; gli altri 3 

sono installati per l’acquisto dei buoni pasto per la mensa scolastica presso 3 rivendite 

autorizzate del paese. 

In tutti gli uffici dell’istituzione non sono presenti ulteriori dispositivi per consentire alle 

persone di pagare con bancomat o carte di credito. 

La spesa annua per i 4 POS è pari a 1000€ totali (250€ all’anno per ogni dispositivo); non 

prevede ulteriori commissioni a carico dell’ente sulle transazioni; anche al cittadino non 

vengono applicate commissioni. 

La ragioneria non ha statistiche sull’uso dei POS e nemmeno raccoglie in un unico file tutte 

le transazioni che avvengono per poter verificare quanto vengono utilizzati e con che 

frequenza. Hanno affermato però, da quanto hanno potuto estrapolare dall’home banking del 

tesoriere, che i pagamenti mediante i dispositivi abbastanza elevati quelli relativi 

all’acquisto dei buoni pasto, per un fattore di praticità e perché sono collegati ad un 

programma di ricarica su carta magnetica a scalare. Mentre quello della polizia locale è 

																																																								
32	La	nomina	è	presente	nei	documenti	scaricabili	del	comune.	
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molto meno utilizzato, molti cittadini usufruiscono più spesso del bollettino allegato alla 

multa e si recano alle poste per saldarlo.  

 

Sono presenti 5 conti correnti postali: 

• Servizio di tesoreria: generico; 

• Pubblicità e pubbliche affissioni; 

• Sanzioni e regolamenti; 

• Violazioni del codice della strada; 

• Servizio notificazioni e violazioni. 

Di seguito uno schema sintetico che raccoglie tutte le spese sostenute per tali conti postali; 

ricordiamo le spese che prevede il contratto: 180€ annui a conto per il canone, 8.49€ mensili 

a conto per la marca da bollo e 0,34€ di commissione all’ente per l’accredito dei vari 

bollettini. 

 
 

Osservando le spese totali in funzione della popolazione nel territorio comunale è poca 

(poco più di 6000 abitanti) rispecchiano molto ciò che è stato detto nell’analisi: i cittadini 

privilegiano i pagamenti con i bollettini alle poste ma perché è lo stesso comune che li 

spinge a farlo, non avendo strumenti telematici adeguati. 

Il comune non possiede alcun portale per i pagamenti telematici, nemmeno il MyPay della 

regione Veneto al quale non ha aderito. 

 

 

3.3.2 IL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

 

Il conto di tesoreria, a differenza della totalità degli altri comuni visti, prevede un costo 

annuo di 2200€. È comprensivo per tutta le operazioni di gestione che vengono svolte dal 

tesoriere e per tutte le spese vive collegate (bollo e spese postali). 

2014 2015 2016 2017

relativamente	al	

2017	fino	a

SERVIZIO	DI	TESORERIA 850,13				 	 824,59					 	 786,87				 	 501,33				 	 31/08/17

PUBBLICITA'	E	PUBBLICHE	AFFISSIONI 330,26				 	 328,22					 	 328,21				 	 174,15				 	 30/06/17

SANZIONI	REGOLAMENTI 296,90				 	 295,14					 	 296,55				 	 142,51				 	 30/06/17

VIOLAZIONE	CODICE	DELLA	STRADA 1.053,56		 1.085,02		 1.004,77		 423,79				 	 30/06/17

servizio	notificazione	volazioni 171,04 295,09 366,7 384,62				 	 30/06/17

2.701,89		 2.828,06		 2.783,10		 1.626,40		

SPESE	CONTI	CORRENTI	COMUNE	DI	ASIAGO
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Agli sportelli comunali il pagamento avviene principalmente mediante il contante che viene 

ritirato solo dai dipendenti che svolgono il ruolo di agenti contabili. Il denaro liquido viene 

usato principalmente per micro-pagamenti e pagamenti di modeste quantità che avvengono 

nella maggior parte nell’ufficio anagrafe, demografico e dello stato civile dove si pagano 

principalmente commissioni per le carte di identità oppure marche da bollo per i documenti 

che ne necessitano. 

Per i tributi come la COSAP, l’imposta sulla pubblicità e simili si utilizzano due metodi: il 

bollettino postale oppure il bonifico bancario direttamente in tesoreria oppure nel conto 

postale di tesoreria generale. 

La spesa annua per la tesoreria comprende anche l’installazione di alcuni terminali POS 

gratuitamente e senza oneri a carico dell’amministrazione e del cittadino. 

Ci sono in tutto 3 dispositivi: uno all’interno della sede comunale per chi desidera effettuare 

pagamenti agli sportelli con carte e/o bancomat invece che contanti o bollettini postali; un 

altro è presente nell’ufficio dei vigili urbani per i pagamenti di sanzioni di vario genere 

(stradali, amministrative ecc); l’ultimo è posizionato nel cinema/teatro comunale Giorgione 

per acquistare i biglietti di ingresso. 

L’amministrazione ha fornito per tutto il 2016 e per il 2017 (fino a fine settembre) tutte le 

transazioni effettuate sui 3 dispositivi digitali (non verranno riportate per una questione di 

scomodità e inutilità nel riportare le sole transazioni ottenute dai POS); aiutandoci con i 

bilanci del 2016 e quello di previsione del 2017, abbiamo rapportato il totale derivante da 

POS con la totalità delle voci di bilancio corrispondenti ai transati dei POS (entrate di vario 

tipo del comune, incassi cinema e proventi da polizia locale) ottenendo una percentuale di 

utilizzo per il 2016 del 9,56% e per i primi 9 mesi del 2017 (gennaio-settembre) del 10,38%. 

L’ente non è in grado di fornire i transati separati per ogni dispositivo in quanto hanno un 

unico estratto conto per tutti gli incassi. 

I tassi di utilizzo trovati sono bassi sintomo che si predilige l’uso del contante agli sportelli 

o, come vedremo di seguito, l’uso dei bollettini postali. 

 

Castelfranco Veneto dispone solamente di 2 conti postali: quello di tesoreria generico dove 

vengono versati tutti i proventi extra-tributari (imposta di pubblicità, COSAP, proventi del 

cinema ecc); l’altro è quello dei vigili urbani dove si versano tutte le sanzioni verso i 

cittadini (stradali e non). 

Il costo di ognuno è 180€ annui a conto e 100€ circa a conto di marca da bollo. 
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Le commissioni sostenute per l’accredito di bollettini postali nel 2016 e per i primi 9 mesi 

del 2017 sono indicati nella tabella seguente: 

 

conto postale di tesoreria:  

 

conto postale polizia locale: 

 
 

Osserviamo che il fatturato da bollettini rimane consistente (considerando la bassa 

popolazione e quindi un limitato numero di multe). Il 2017 è caratterizzato da un elevato 

incremento di fatturato a causa dell’installazione di un T-RED che ha causato 

numerosissime sanzioni. A causa dell’elevata spesa per pagare la multa, molti cittadini 

hanno ricorso al più comodo bonifico bancario, portando la percentuale al 3 del 2016 al 10% 

del periodo gennaio-settembre 2017. In ogni caso, come si può osservare dalla tabella, i 

bollettini postali sono sempre i preferiti, causando costi ulteriori all’ente facilmente evitabili 

se si usassero sistemi digitali più innovativi. 

 

È attivo dal 2016 il portale dei pagamenti MyPay della regione del Veneto; i pagamenti 

effettuabili sono: diritti di segreteria vari e verbali per la violazione del codice della strada. 

Alla data attuale nessuno l’ha utilizzato. 

 

 

 

3.3.3 COMUNE DI CHIOGGIA 

 

Relativamente a questo comune non c’è molto da dire: non dispone di alcun POS e non ha 

conti correnti postali aperti. I pagamenti avvengono esclusivamente mediante contanti agli 

sportelli comunali, che verranno gestiti poi dai relativi agenti contabili. Per quelli di grossa 

entità si utilizzano due metodi: i bonifici bancari al conto di tesoreria comunale specificando 

ANNO CANONE+BOLLO+COMMISSIONI FATTURATO
2016 317,74 10638,53

2017	(GEN-SETT) 261,05 22832,78

2016 2017

CANONE+BOLLO+COMMISSIONI 747,66	€ 1.657,20	€
FATTURATO	DA	BOLLETTINI 54.510,84	€ 307.633,04	€
FATTURATO	DA	BONIFICI 1.692,90	€ 34.900,69	€

PERCENTUALE	BONIFICI	SU	TOTALE 3% 10%

ANNO	
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nella causale la tipologia del pagamento e le generalità del cittadino; oppure si può utilizzare 

il portale della regione Veneto MyPay con il quale si possono effettuare diversi pagamenti: 

concessioni cimiteriali, diritti vari, verbale amministrativo, trasporto scolastico, retta asili 

nido, mensa scolastica, contributo costruzione e utilizzo locali. Tale sistema, come afferma 

la ragioneria comunale è poco utilizzato. 

 

 

 

3.3.4 COMUNE DI CONEGLIANO 

 

Il conto di tesoreria, a differenza della totalità degli altri comuni visti, prevede un costo 

annuo di 4700€. Tale spesa è valevole per il nuovo contratto posto in essere nel 2017 

(periodo 1 gennaio 2017 a 31 dicembre 2021). È comprensivo per tutta le operazioni di 

gestione che vengono svolte dal tesoriere ad esclusione delle spese vive che vengono saldate 

inizialmente dalla banca e poi addebitate all’ente comunale. Il tesoriere attuale è Cassa di 

risparmio del Veneto. 

Il precedente contratto di tesoreria scaduto nel 2016 (periodo 1 gennaio 2012 a 31 dicembre 

2016) era stato stipulato con Unicredit SPA e non prevedeva alcuna spesa a carico a parte il 

rimborso delle spese vive per l’apertura del conto.  

Agli sportelli comunali il pagamento avviene principalmente mediante il contante che viene 

ritirato solo dai dipendenti che svolgono il ruolo di agenti contabili. Il denaro liquido viene 

usato principalmente per micro-pagamenti e pagamenti di modeste quantità che avvengono 

nella maggior parte nell’ufficio anagrafe, demografico e dello stato civile dove si pagano 

principalmente commissioni per le carte di identità oppure marche da bollo per i documenti 

che ne necessitano. 

Per i tributi come la COSAP, l’imposta sulla pubblicità e simili si utilizzano due metodi: il 

bollettino postale oppure il bonifico bancario direttamente in tesoreria oppure nel conto 

postale di tesoreria generale. 

Con il vecchio contratto di tesoreria, oltre ad avere il conto a titolo gratuito, l’ente disponeva 

anche delle opzioni MAV-RAV e SDD (ex RID) gratuite per incassare tributi e altre somme 

dai cittadini. 

Con il nuovo accordo, oltre a pagare il servizio di tesoreria per avere le opzioni sopracitate, 

il comune deve fare richiesta di attivazione e verrà applicata una commissione all’incasso 

che verrà definita nel caso di attuazione di tali servizi. 
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Fino al 2016 era presente un POS a canone zero e con commissioni nulle sia per l’ente che 

per il cittadino; dal 2017 con il subentro della nuova banca il POS è stato eliminato. In ogni 

caso, in base alle informazioni fornite dalla ragioneria, i pagamenti mediante il dispositivo 

elettronico erano davvero bassi, quasi inutilizzato. I cittadini hanno, per la quasi totalità 

delle volte, optato per il pagamento in contanti allo sportello oppure con i bollettini postali; i 

bonifici diretti in conto del tesoriere non presentano una statistica per il loro utilizzo. 

 

Relativamente ai conti correnti postali sopracitati il comune dispone attualmente di 3 conti 

correnti postali per le riscossioni delle entrate correnti e di 1 dedicato esclusivamente alla 

sola addizionale IRPEF.  Mentre quest'ultimo non è gravato da spese, per gli altri il costo di 

gestione è di € 0.34 per ciascun bollettino accreditato oltre al costo di tenuta conto che 

ammonta a € 15/mese. 

Tutti e quattro i conti sono naturalmente soggetti all'imposta di bollo che ammonta a circa € 

100/anno per ciascuno. 

Per le stime del costo variabile di gestione, si riporta il numero di bollettini transitati nel 

conto corrente gestito dalla Ragioneria dal 01.01.2014 al 31.08.2017: 

 2014: 757 

              2015: 898 

              2016: 897 

              2017 (al 31.08): 527 

 

Per quanto riguarda gli altri 2 conti soggetti a commissioni per l’accredito dei bollettini, si 

riportano le seguenti informazioni che la ragioneria aveva disponibili: 

• Il costo di gestione del CCP assegnato ai servizi scolastici nel periodo 15/09/16-

14/09/17 ammonta a € 295.46, corrispondente a 869 bollettini. 

• Il costo di gestione del CCP assegnato alla Polizia Locale nel periodo 15/09/16-

14/09/17 ammonta a € 2218.5 corrispondente a 6.525 bollettini. 

Al totale delle commissioni vanno aggiunte le spese totali per il canone (180€ annui) e 

l’imposta da bollo pari a 100€ annui. 

Complessivamente si può stimare in € 3.700 il costo annuo derivante dai CCP. 

Il Comune ha aderito al sistema regionale MyPay (come si può vedere accedendo al sito 

istituzionale www.comune.conegliano.tv.it) dal 2016. Fino ad ora attraverso questo canale 

sono transitate 5 operazioni, di cui 1 di test. 
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Le transazioni derivanti dal portale dei pagamenti entrano di default nel conto della 

tesoreria, a meno che l'utente non scelga Poste come PsP. 

 

 

 

3.3.5 IL COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

 

Il conto di tesoreria comunale, come prevede il contratto in scadenza nel 2018, non 

comporta alcun onere o canone a carico dell’ente a parte il rimborso al tesoriere delle 

imposte da bollo. 

Cortina, a differenza di tutti gli enti visti finora, non accetta alcun pagamento con i contanti 

agli sportelli; proprio per questo non sono presenti agenti contabili all’interno 

dell’amministrazione. 

I pagamenti accettati sono, di conseguenza, le seguenti tipologie: 

 

• POSà sono solamente due i dispositivi nell’ente: uno nell’ufficio tavolare e 

l’altro presso i vigili urbani per i pagamenti delle multe. L’amministrazione non 

dispone delle statistiche sul loro utilizzo, però coloro che li gestiscono hanno 

affermato che sono davvero molto pochi i cittadini che ne usufruiscono. 

• Bollettino postaleà per i seguenti pagamenti: ICI, COSAP (occupazione suolo 

pubblico) e quello dei vigili urbani per la riscossione delle multe. È uno tra i 

metodi più utilizzati (come accade anche per gli altri comuni). Le spese sono:  

o C/C postale ICI: 

§ 2015à 312,24€  

§ 2016à 275,89€  

§ 2017 (fino a luglio)à 163,28€  

o C/C postale per COSAP: 

§ 2015à 297,28€ 

§ 2016à 281,64€ 

§ 2017 (fino ad agosto)à 189,23€ 

o C/C postale polizia locale: 

§ 2015à 1235,67€ 

§ 2016à 1297,54€ 

§ 2017 (fino a luglio)à 891,23€ 
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Come abbiamo già accennato diverse volte le spese postali potrebbero essere 

tranquillamente abbassate notevolmente o addirittura eliminate se si utilizzassero altri 

metodi di pagamento digitali molto meno costi. 

• MAV_RAV o bonifico bancario direttamente sul conto della tesoreria comunale. 

Infine il comune non ha aderito al portale dei pagamenti MyPay della regione 

Veneto. 

 

 

 

 

3.3.5 IL COMUNE DI FELTRE 

 

La convenzione di tesoreria viene effettuato a titolo gratuito. Il tesoriere è Unicredit e la 

durata del contratto va dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019. 

Il metodo preferito per i pagamenti è il contante (come osservato per tutti gli altri comuni); 

tale modalità è gestista dall’ufficio economato che è l’unico agente contabile all’interno del 

comune. Le somme introitate da tale sportello vengono versate, accompagnate da distinta di 

versamento, con cadenza settimanale all’agenzia del tesoriere, sul C/C dell’economo (è un 

sotto conto collegato a quello principale aperto presso la filiale del tesoriere sempre a titolo 

gratuito), dal messo comunale. L’economo provvede mensilmente a redigere il rendiconto 

con le attribuzioni alle varie tipologie di entrata e versare con il bonifico telematico le 

relative somme sul conto di tesoreria. 

L’amministrazione dispone di 3 POS attivi presso i seguenti servizi: 

 

o Ufficio economatoà per pagamenti vari; 

o Ufficio polizia localeà pagamento sanzioni; 

o Area camper (in funzione dall’aprile 2014). 

Relativamente al dispositivo presente all’ufficio economato ecco le percentuali di utilizzo 

per gli anni 2015 e 2016 calcolate sugli incassi totali dell’economo: 

 

 
 

L’Utilizzo, come certificano le percentuali della tabella, è davvero modesto. 

INCASSI TOTALI PERCENTUALE UTILIZZO POS
TOTALE INCASSI ECONOMO 2015 € 150.560,87 13,86%
TOTALE INCASSI ECONOMO 2016 € 147.083,91 13,55%
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Relativamente al POS in funzione presso la polizia locale, nel periodo che va dal 1 gennaio 

2012 (attivazione POS) al 31 dicembre 2016, a fronte di un totale di 11.679 pagamenti per le 

sanzioni amministrative solo 1.210 sono state pagate con il dispositivo telematico, pari al 

10,37%. 

Tutte le rimanenti transazioni sono state incassate mediante bollettino postale. 

 

Per il POS camper attivato nel 2017 sono disponibili solamente il numero di operazioni 

registrate dalla sua attivazione ma non sono paragonabili con altri dati: 

• Aprile: 91; 

• Maggio: 84; 

• Giugno: 138; 

• Luglio: 80 

L’ente dispone dei seguenti conti correnti postali che prevedono i seguenti costi: 180€ 

canone annuo, 100€ annui per la marca da bollo e 0,34€ commissione per l’accredito di ogni 

bollettino. I conti sono per i seguenti tributi: 

• Pubblicità e affissionià le spese sostenute nel 2016 state pari a 19,37 (canone e 

marca da bollo del mese di dicembre, periodo della sua attivazione); nel 2017 

(fino a fine luglio) 264,03€. 

• Riscossione coattivaà 2016 nessuna operazione, solo la spesa per la tenuta del 

conto; 2017 (fino a fine luglio) 186,85€ 

• Servizio tesoreriaà nel 2016 spesi 403,79€; nel 2017 (fino a fine luglio) spesi 

574,11€; 

• TOSAPà nel 2016 spesi 267,79€; nel 2017 (fino a fine luglio) spesi 397,65€ 

• Polizia localeà dal 2012 al 2016 la spesa totale derivante da canone, marca da 

bollo e addebito bollettini è stata pari a 4959,46€ 

Il comune di Feltre ha aderito ad inizio 2016 al MyPay della regione Veneto, il portale per i 

pagamenti telematici; alla data attuale non è ancora stato utilizzato. 

 

3.3.6 CONSIDERAZIONI FINALI SUI COMUNI PICCOLI DI PROVINCIA 

 

I sistemi digitali nei comuni di piccoli dimensioni sono presenti ma in scarsa quantità. 

Abbiamo osservato che si prediligente ancora molto il pagamento mediante il contante agli 

sportelli oppure utilizzando i bollettini postali, sistema che risulta davvero oneroso per le 
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casse comunali. i POS presenti sono insufficienti soprattutto se si considera il fatto che 

buona parte dei contratti di tesoreria prevedano l’installazione di più dispositivi senza oneri 

e commissioni a carico dell’ente. Nei siti istituzionali la pagina che indica gli estremi di 

pagamento sono difficili da trovare e non spiegano i metodi disponibili. 

  

Questi comuni se vogliono iniziare a digitalizzarsi in modo più consistente (come prevedono 

le nuove direttive europee e leggi nazionali) ma soprattutto che i cittadini scelgano i sistemi 

telematici disponibili preferendoli ai bollettini e/o al contante, potrebbe muoversi nel 

seguente modo:  

 

1. aggiungere più POS negli uffici comunali, in particolare se il loro tesoriere offre 

tale servizio in modalità totalmente gratuita, per incentivare i cittadini al loro 

utilizzo invece che consegnare loro il bollettino postale per pagare alle poste. Il 

vantaggio sarebbe per entrambi: per il cittadino che pagherebbe senza alcuna 

commissione a suo carico, risparmiando 1,50€ di spesa aggiuntiva applicata dalle 

poste; lo stesso ente risparmierebbe una buona quantità di denaro vedendosi 

addebitare minor costi derivanti dall’accredito dei bollettini postali.  

 

2. Il portale dei pagamenti MyPay al quale buona parte degli enti analizzati hanno 

aderito, deve essere aggiornato aggiungendo altre voci di pagamento che 

attualmente si possono pagare solo agli sportelli o con bollettino postale. 

Successivamente sarebbe necessario incentivare i cittadini a utilizzare il sistema 

regionale per effettuare corresponsioni verso le amministrazioni, puntando sulla 

comodità del servizio e sul fatto che si efficiente a livello economico il comune. 

Infatti si riuscirebbero ad abbattere le spese sostenute per le varie commissioni 

postali. Si manterrebbero comunque i conti postali per avere una maggiore 

divisione delle entrate ma diminuirebbero i costi da sostenere per mantenerli: il 

MyPay effettua dei bonifici per accreditare i diversi pagamenti fatti dagli utenti e 

tale operazione è gratuita nei conti postali; così facendo si abbatterebbero di 

molto le spese per le commissioni. Il punto debole di MyPay, a causa del quale 

potrebbe non decollare nell’utilizzo, è l’obbligo di pagamento di una 

commissione per il servizio di pagamento offerto da uno dei PSP scelti tramite il 

nodo dei pagamenti SPC di PagoPa, al quale la piattaforma regionale è 

appoggiata. Il MyPay, nonostante preveda la commissione a carico dell’utente, è 
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l’unica piattaforma attuabile per questi enti in quanto non dispongono delle 

risorse per crearne una in house. 

3. Per i pagamenti di grossa entità spingere anche all’utilizzo del MAV-RAV 

oppure del bonifico bancario nel conto di tesoreria, nel caso non si volesse 

utilizzare il MyPay per via della commissione. 

 

È fondamentale che le amministrazioni, mediante anche i loro dipendenti, che condizionino i 

cittadini ad utilizzare i sistemi digitali; nel sito istituzionale è fondamentale che per ogni 

tributo da pagare vengano indicati i vari metodi indicando quelli telematici i preferiti dal 

utilizzare. 

È chiaro che sarà impossibile eliminare completamente l’uso del contante nel breve termine, 

è una fase che richiede molto tempo, i cittadini devono sostituire nella loro routine il 

contante o bollettini postali con i metodi telematici moderni.  
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CAPITOLO 4: LE SOCIETA‘ PARTECIPATE VENETE DELLA SOSTA SU 

STRADA E DEL TRASPORTO PUBBLICO  
 

Con la stessa metodologia usata per analizzare i diversi enti locali veneti visti precedentemente, 

esaminiamo, ora, la situazione dei pagamenti in alcune società partecipate che gestiscono il 

trasporto pubblico locale o il parcheggio. 

In particolare analizzeremo: 

• In quali modalità posso acquistare il titolo di viaggio o le ore per la sosta; 

• Che costi sostiene l’ente per gestire il contante e i pagamenti con metodi digitali; 

• Quanto vengono utilizzati le modalità digitali per il pagamento comparandole con l’uso 

della moneta fisica. 

 

Di seguito troveremo le varie aziende studiate. 

 

4.1 AVM Spa (Holding della mobilità di Venezia) 

 

4.1.1 UNA PANORAMICA AZIENDALE 

 

AVM è la holding partecipata al 100% dal comune di Venezia, la quale gestisce, sia 

attraverso le sue partecipate sia direttamente, tutto il comparto della mobilità urbana del 

territorio comunale veneziano. 

Le aziende del gruppo AVM sono:  

 

• AVM: oltre ad essere la holding è la società che gestisce i seguenti servizi: 

parcheggio su stalli blu, il multipiano di piazzale roma, il bike sharing e car 

sharing, la ZTL urbana e quella dei BUS, bici park della stazione del treno e 

quello del nodo Cialdini del tram. Prima della riorganizzazione del 2012/2013 si 

chiamava ASM ed era partecipata solo in parte dal comune il quale, invece, 

deteneva la maggioranza ACTV. Dal 2013 in avanti con il pieno regime della 

nuova organizzazione societaria AVM divenuta holding della mobilità è 

completamente partecipata dall’amministrazione di Venezia; quest’ultima ha 

ceduto la sua maggioranza di ACTV ad AVM. 

• ACTV che gestisce interamente il trasporto pubblico locale; prima della 

riorganizzazione delle società partecipate da parte dell’ente veneziano, era 
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direttamente controllata da quest’ultimo (deteneva la maggioranza delle quote). 

Con la nascita di AVM, il comune ha ceduto le sue quote di maggioranza alla 

nuova controllante, per detenere il 100% della holding. Nel 2015 il capitale di 

ACTV detenuto da AVM era pari al 76,99% mentre nel 2016, a causa del piano 

di riorganizzazione e razionalizzazione imposto dalla Legge Madia e attuato dal 

comune di Venezia, la quota si attesta al 67,02%. 

• VE.LA nasce nel 1998 da ACTV con la mission di separare e sviluppare l’attività 

commerciale del settore del trasporto pubblico. Nel territorio questa partecipata 

gestisce 41 biglietterie per l’acquisto dei prodotti del TPL, dislocate in tutto il 

territorio comunale (Venezia, Mestre e isole). Dal 2013 con la riorganizzazione 

della mobilità, VE.LA ha assorbito la Venezia Marketing&Eventi Spa e la Lido 

Eventi e Congressi Spa. In questo modo VE.LA ha acquisito, oltre alla sua 

funzione iniziale della commercializzazione dei biglietti e altri prodotti del TPL, 

anche il ruolo di organizzatrice dei principali eventi nel territorio comunale 

(carnevale, regata storica, festa del Redentore, Mostra del Cinema ecc), gestione 

delle strutture congressuali al Lido di Venezia (Palazzo del Cinema) e 

promozione di tutte le attività di marketing cittadino rivolte principalmente ai 

turisti e alle aziende. AVM detiene l’88,86% del capitale di VE.LA. 

• PMV società del patrimonio per la mobilità veneziana è nata nel 2003 con un atto 

di scissione da ACTV per separare il trasporto pubblico (di terra e acqueo) dalle 

proprie infrastrutture. Quindi PMV vennero assegnati tutti i beni come le 

pensiline delle varie fermate di bus e, successivamente, del tram, gli imbarcaderi 

dei vaporetti, pontili e approdi. Inoltre la sua nascita è stata fondamentale per la 

costruzione della linea tramviaria di mestre. Nell’estate 2017 PMV, con processo 

di razionalizzazione delle partecipate iniziato nel 2013, è stata sciolta e 

incorporata in parte in ACTV e in parte in AVM. 

 

4.1.2 LE AREE DI SOSTA E I SISTEMI DI PAGAMENTO 

 

Nel territorio comunale veneziano sono presenti, in prevalenza, gli stalli blu per la sosta 

breve delle auto. A piazzale Roma è presente un parcheggio multi-piano coperto e vigilato 

per parcheggi di lunga durata; è presente un altro parcheggio con sbarra interrato nella zona 

di piazzale Candiani; nella zona di via Ca’ Marcello c’è un parcheggio multipiano rialzato 

che funziona come i normali stalli blu per le strade.    
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Nell’area del parco San Giuliano a Mestre sono presenti 3 aree di sosta denominate Porta 

Gialla, Porta Rossa e Porta Blu: anche queste sono utilizzate prevalentemente come sosta a 

lungo termine o come parcheggio scambiatore dato che sono in prossimità della fermata del 

tram che porta a Venezia. 

In generale nel territorio mestrino ci sono 4.559 stalli blu, a Marghera 430 e al Lido di 

Venezia 776. Solamente a Mestre sono presenti 247 parcheggi gratuiti per le moto. 

 

Vediamo ora i principali metodi di pagamento della sosta nel comune di Venezia, 

differenziando tra quelli su strada e il garage comunale con sbarra: 

• PARCHEGGI CON SBARRAà sono presenti delle casse automatiche in ogni 

parcheggio dove l’utente effettua il pagamento a fine sosta; all’ingresso della 

struttura di sosta l’utente deve prelevare il ticket (necessario per pagare) rilasciato 

dal dispositivo premendo un pulsante. Al momento della corresponsione del 

denaro, il cliente dovrà inserire il biglietto nella cassa automatica per visualizzare 

il totale da saldare e scegliere il metodo di pagamento che preferisce tra i 

seguenti proposti: 

o Contanti, il più classico e il più utilizzato (come nella maggior parte delle 

città); 

o Carte di credito o bancomat (usate prevalentemente in queste ATM in 

quanto il costo medio della sosta è abbastanza elevato e quindi risulta più 

comodo, in quanto è possibile di non disporre della cifra richiesta in 

contanti/banconote); 

o Tessere a scalare aziendali: si inseriscono come un bancomat e verrà 

scalato l’importo dal borsellino elettronico fornito dalla tessera. 

o Solo per i residenti o per lavoratori nel comune: è possibile ottenere un 

abbonamento agevolato mensile o annuale inviando un modulo compilato 

con i dati rischisti all’ufficio abbonamenti dell’azienda. Verrà rilasciata 

una tessera che permetterà di “annullare” il pagamento del biglietto che si 

preleva all’ingresso in quanto possessori dello status di abbonati. 

• STALLI BLU (presenti nelle vie cittadine)à in tutte le aree parcheggio 

delimitate da strisce blu sono dislocati dei parcometri per poter pagare le ore di 

sosta; il prezzo dipende dalla zona in cui si parcheggia: zona rossa la più costa 

che corrisponde a quella più vicina al centro; zona gialla la meno cara ma anche 

quella più distante dal cuore della città. Una volta individuato il parcometro più 
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vicino, si pagano le ore di sosta di cui si necessità, si preleva il ticket che rilascia 

il dispositivo che dovrà essere disposto in modo ben visibile sul cruscotto della 

macchina. Nelle linee blu il parcheggio lo si può pagare con i seguenti metodi: 

o Contanti, il più classico e il più utilizzato (come nella maggior parte delle 

città); 

o Carte di credito o bancomat: dal 2015 con l’installazione dei nuovi 

parcometri che dispongono del lettore di carte e bancomat; 

o Sistema “TelePago” che prevede di chiamare o mandare un sms ad un 

numero aziendale gratuito al quale vanno indicate le ore necessarie per la 

sosta scalando il costo direttamente dal credito telefonico; 

o Tessere elettroniche aziendali: sono delle tessere con borsellino 

elettronico ricaricabile che dispongono di un timer da attivare al momento 

della sosta e da disattivare quando finisce; il vantaggio è quello di pagare 

esattamente la durata effettiva del parcheggio. 

o Abbonamenti per residenti e lavoratori: è possibile ottenere un 

abbonamento agevolato mensile o annuale inviando un modulo compilato 

con i dati rischisti all’ufficio abbonamenti dell’azienda. Ai residenti è 

rilasciato solamente se non dispongono di un box auto privato e sono 

costretti a lasciare l’autovettura nelle strisce blu non disponendo di 

alternative gratuite; ai lavoratori viene rilasciato solamente se il proprio 

luogo di lavoro non dispone di un parcheggio privato nella struttura. 

L’abbonamento è un tagliando cartaceo, associato ad una sola macchina, 

da disporre sul cruscotto. Permettono di sostare solamente in certe zone, 

quindi, o nella zona rossa (se l’abbonamento è per quell’area) o zona 

gialla. 

 

4.1.3 IL TRASPORTO PUBBLICO: STRUTTURA DI VENDITA DEI TITOLI DI 

VIAGGIO 

 

Come abbiamo detto all’inizio AVM, tramite la sua partecipata ACTV, gestisce anche il 

TPL. Il titolo di viaggio, ormai da diversi anni, è solamente elettronico, sia i ticket che gli 

abbonamenti. È presente una tessera per i residenti e i pendolari denominata 

“VenezieèUnica” (figura 1) che permette di acquistare gli abbonamenti e avere i biglietti del 

trasporto pubblico nel formato “Rete Unica”.  
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figura 1: il citypass VeneziaéUnica 

 

Infatti, per chi non possiede tale strumento, il prezzo per il trasporto su gomma e tramviario 

lo pagherà come un normale residente, 1,50€, mentre il trasporto acqueo con vaporetto 

costerà 7,50€; entrambe le tariffe prevedono un tempo di utilizzo massimo di 75 minuti.  

La “VenezieèUnica” permette, al prezzo di 1,50€ di avere un unico ticket utilizzabile sia per 

bus che per vaporetto concedendo anche il cambio di mezzo, ad esempio: con lo stesso titolo 

di viaggio usato nel bus, se ancora valido (non sono scaduti i 75 min), posso tranquillamente 

accedere anche al trasporto acqueo in laguna. Il titolo di viaggio sia nel biglietto elettronico 

usa e getta sia nella tessera residenti va obliterato passandolo davanti la validatrice 

automatica (figura 233).  

 
figura 2: validatrice elettronica 

 

I titoli di viaggio sia quelli nei biglietti elettronici usa e getta o nella tessera magnetica per 

residenti sono acquistabili nei seguenti punti vendita: 

																																																								
33	Immagine	del	sito	http://tripplanner.veneziaunica.it/it/content/actv-ferry-boat;	
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1. BIGLIETTERIE AZIENDALIà sono 41 totali presenti in tutto il territorio 

servito da ACTV/AVM. È possibile acquistare agli sportelli tutte le soluzioni per 

viaggiare con il servizio pubblico e ricaricare la “VeneziaèUnica” con i titoli di 

viaggio dedicati ai residenti. Il pagamento può essere effettuato con: contanti, 

POS (carte e bancomat); 

 

2. RIVENDITORI AUTORIZZATIà sono i tabacchini, le edicole e alcuni bar che 

vendono i vari titoli di viaggio per conto di ACTV. Ognuno di loro possiede un 

dispositivo che permette di ricaricare sia sul citypass che su biglietti vergini tutte 

le tipologie di titoli di viaggio e abbonamenti.  Il dispositivo comunica con 

l’azienda per fornirle direttamente i dati sulle vendite di ogni rivenditore. Il 

pagamento è effettuabile esclusivamente in contanti. Sarà l’azienda che preleverà 

direttamente dal rivenditore mediante SDD (ex RID) l’incasso derivante dalla 

vendita dei loro prodotti ACTV riconoscendo alla rivendita, il 10% del transato 

come aggio per il loro servizio. Prossimamente tutti i rivenditori verranno forniti 

di un nuovo sistema elettronico per vendere i biglietti e abbonamenti che disporrà 

anche del POS per l’acquisto mediante bancomat o carte di credito; saranno 

direttamente collegato al conto bancario di ACTV; 

 

3. BIGLIETTERIE AUTOMATICHEà sono 45 dislocate in tutto il territorio 

servito da ACTV/AVM; si possono acquistare tutti i tipi di biglietti mentre per gli 

abbonamenti bisogna essere possessori della tessera per i residenti. L’acquisto lo 

si può fare mediante contanti (sia banconote che monete) o con carte di credito e 

bancomat grazie alla presenza del POS su ogni dispositivo. Per chi acquista i 

biglietti senza il citypass, dal touch screen selezionerà il titolo di viaggio che 

desidera e una volta pagato ritirerà un biglietto elettronico usa e getta carico dei 

titoli di viaggio richiesti. Chi possiede la VeneziaèUnica dovrà inserirla 

nell’apposito spazio dedicatole, si sceglie la tipologia di biglietto o di 

abbonamento di cui si necessità, si paga e si attende che l’acquisto venga caricato 

nella tessera. In figura 334 l’immagine di una emettitrice automatica: 

 

																																																								
34	immagine	ricavata	dal	sito	http://actv.avmspa.it/it/content/rete-venezia-unica-0;		
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figura 3: biglietterie automatiche 

4. A BORDO DEL BUS O VAPORETTIà posso acquistare esclusivamente 

biglietti da 75 per singole corse già pre-ricaricati. A bordo del bus va richiesto 

all’autista il quale lo vende al prezzo maggiorato di 3€ con pagamento 

esclusivamente in contanti. A bordo dei vaporetti il costo della corsa rimane 

sempre a 7,5€ e viene venduto dal marinaio mediante il palmare personale che 

oltre a controllare se i ticket sono stati validati può ricaricare i titoli di viaggio 

vergini e venderli a bordo; i pagamenti accettati sono sia in contanti sia con POS 

collegato al dispositivo del marinaio; 

 

5. ONLINEà lo si può fare solamente per i possessori del citypass VeneziaèUnica: 

si entra nel sito di AVM, si va nella sezione dedicata alle tessere per residenti, si 

scelgono i titoli di viaggio di cui si necessita, si paga online con i seguenti 

metodi: carte di credito o prepagate del circuito Visa o Mastercard oppure con i 

bancomat con il circuito Maestro oppure con il moderno sistema di PayPal. Per 

ricevere i ticket o abbonamenti acquistati online bisogna posizionare la card 

davanti ad una validatrice di un bus o di un imbarcadero dei vaporetti, premere il 

pulsante con il simbolo dell’asterisco facendo comparire sul display l’avvenuta 

ricarica dei titoli acquistati via web; 

 

6. APP AZIENDALEà AVM ha lanciato verso la metà del 2016, l’app per 

Android e Apple per acquistare i titoli di viaggio. L’acquisto con l’applicazione 

sostituisce il biglietto elettronico usa e getta: infatti le varie tipologie di biglietti 

vengono validati direttamente nell’app nel momento in cui si sale nel mezzo. È 
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possibile, inoltre, collegare la tessera VeneziaèUnica inserendo nell’apposita 

sezione il codice numeri della tessera e il nome e cognome dell’intestatario. Tale 

operazione consente di acquistare gli stessi titoli di viaggio (ticket di rete unica e 

abbonamenti) che si acquisterebbero con la card fisica. Ciò che si compra con 

l’app è utilizzabile esclusivamente con il cellulare, non viene trasferito anche nel 

citypass. 

 

4.1.3 I COSTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI PAGAMENTI DEI TITOLI DI 

VIAGGIO DEL TPL E DEI PARCHEGGI NEGLI STALLI BLU 

 

I costi sostenuti per le varie tipologie di pagamenti messe a disposizione li valuteremo in 

modalità congiunta in quanto tutti gli incassi sia di trasporto pubblico che dei parcheggi 

finiscono nei due conti correnti della partecipata VE.LA, che funge da “tesoriere” per tutto il 

gruppo.  

 

Negli ultimi 2 anni, il 2015 e 2016, gli incassi da TPL e parcheggi sono stati pari a: 

 

 
 

Come possiamo osservare una quota del transato viene versato al comune di Venezia, come 

previsto dal contratto di gestione dei due servizi tra l’ente veneziano e la società. 

 

Per acquistare sia le ore di parcheggio che i titoli di viaggio, ci sono due metodi principali 

utilizzati dall’utenza: il contante e i metodi digitali (POS sia per TPL e parcheggi, APP e sito 

web solo per il TPL). Vediamo i costi generati da queste due tipologie: 

 

• IL CONTANTEà come avviene nel resto d’Italia, usare monete e banconote è 

ancora il metodo di pagamento prescelto dalla maggior parte della gente; questo 
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accade anche a Venezia. Infatti sia per i titoli di viaggio che per le ore parcheggio 

il contante è ancora lo strumento preferito. 

Osservando la tabella vediamo negli ultimi due anni la percentuale degli incassi 

derivante dal denaro fisico: 

 

 
 

Come possiamo osservare come l’utilizzo del contante è sceso negli ultimi    anni che 

dimostra come gli strumenti digitali alternativi messi in campo da AVM funzionano. 

Il contante è maggiormente utilizzato per il parcheggio rispetto al trasporto pubblico, 

come dimostrano le percentuali, ma questo è dovuto principalmente al fatto che 

l’introduzione dei metodi digitali per gli stalli blu è avvenuta nel 2015 quando sono 

stati installati i nuovi parcometri. Il tpl ha iniziato molto prima quando è stata 

introdotta la VeneziaèUnica e ancor prima con l’Imob (tessera sostituita dal nuovo 

citypass). 

 

Gestire il contante, come abbiamo già visto per altre partecipate venete, è molto 

costoso, in particolare per quelle società che decidono di esternalizzare la raccolta 

delle monete e banconote ad una ditta esterna (solitamente le guardie giurate) che 

raccolgono le monete dai parcometri per il servizio parcheggi mentre per il TPL li 

prelevano dalle biglietterie aziendali e dalle biglietterie automatiche, lo conteggiano 

e lo versano nella filiale della banca dove AVM/ACTV/VE.LA hanno il proprio 

conto corrente. Chiaramente tutto questo viene fatto per l’intero territorio dove AVM 

opera. 

 

Ecco i costi sostenuti nel 2015 e 2016 per effettuare l’operazione di prelievo 

contanti: 

 

 
 

parcheggi	 TPL
2015 85% 65%
2016 73% 63%

2015 433.693,61	€
2016 512.690,43	€
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• I PAGAMENTI DIGITALIà AVM/ACTV è molto all’avanguardia per quanto 

riguarda i metodi di pagamento telematici: tutte le biglietterie aziendali accettano 

le carte e bancomat grazie alla presenza dei POS; anche le biglietterie 

automatiche sono munite di POS. Inoltre, come già accennato nei paragrafi 

precedenti, è possibile acquistare abbonamenti e biglietti per le corse singole 

direttamente online sul sito aziendale (solo per possessori del citypass 

VeneziaèUnica). Il sito accetta tutti i metodi di pagamento: da PayPal alle carte 

di debito/credito/prepagate.  

Inoltre, da quando è stata istituita l’app aziendale, essa sta riscuotendo molto 

successo; gli acquisti possono essere fatti solamente con carte di credito o debito 

che possiedono il circuito Mastercard o Visa. 

 

Di seguito troviamo due tabelle che elencano la percentuale di utilizzo dei pagamenti 

telematici e i costi complessivi sostenuti tra canoni dei dispositivi digitali e commissioni per 

il loro utilizzo: 

 

 
 

 
 

Osserviamo che i costi che sostiene l’azienda anche per i pagamenti digitali sono elevati, ma 

questo è comprensibile se si considera la vasta area territoriale servita da AVM sia per il 

servizio dei parcheggi sia per il TPL. Va considerato inoltre che buona parte delle 

commissioni bancarie per le transazioni da carte e bancomat sono la maggioranza dato che i 

POS totali aziendali sono 531 totali tra quelli del trasporto locale e quelli dei parcometri e 

parcheggi con sbarra comunali. 

parcheggi TPL
2015 15% 35%
2016 27% 37%
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4.1.4 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

La società di trasporti e della sosta veneziana, a livello di digitalizzazione è molto avanzata 

rispetto altre società venete. 

Il livello raggiunto nel 2016 (37%) fa ben sperare per il futuro: infatti, secondo i vertici 

aziendali, è un dato destinato ad aumentare sempre di più. 

Sicuramente, il contante, come nel resto del Veneto e dell’Italia, è ancora la forma di 

pagamento preferita; questo a causa anche della mentalità diffusa nell’uso del denaro fisico e 

dai principali soggetti che utilizzano la rete TPL e le aree di sosta nel territorio veneziano: 

gli studenti delle superiori e anziani. Relativamente alla prima categoria, la maggior parte 

sono minori, quindi non possiedono un proprio conto corrente o carta prepagata quindi 

acquistano le semplici corse degli autobus con banconote o monete (a meno che non abbiano 

l’abbonamento e quindi sono i genitori ad acquistarlo e, come abbiano già osservato, 

prediligono il bancomat). Il medesimo discorso vale per le persone anziane: questi soggetti, 

più del 90%, non possiedono il bancomat o una carta di credito oppure non sanno nemmeno 

cosa sia; di conseguenza sia per acquistare i biglietti o le ore di sosta per la propria 

autovettura ma anche l’abbonamento usano quasi esclusivamente il denaro fisico. 

Se osserviamo la spesa per le commissioni e noleggio dei dispositivi digitali notiamo che 

essa è abbastanza sostenuta e sembrerebbe che la convenienza rispetto al contante sia quasi 

nulla. È importante considerare, però, che la commissione media applicata sui pagamenti 

con carte e bancomat sia online che sui POS del TPL e dei parcheggi si aggira nell’ordine 

del 1% del valore della transazione (quella del bancomat è sempre minore di quella della 

carta di credito o di debito), creando una maggiorazione minima sulla transazione reale. 

Ipotizzando che il 100 degli acquisti sia dei biglietti del TPL che dei parcheggi sia fatto con 

modalità digitali, considerando le commissioni applicate al transato, la spesa attuale 

aumenterebbe meno della metà di ciò che si spende ora per gestire il contante, risparmiando 

una buona somma che attualmente viene usata per gestire la moneta fisica. 
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4.2 Mobilità di Marca (MOM, società di trasporti di Treviso e provincia) 

 

4.2.1 UNA PANORAMICA AZIENDALE 

 

La storia di MOM (Mobilità di Marca) nasce ufficialmente nel 2011 quando viene decisa la 

fusione di 4 società di trasporto presenti nella provincia di Treviso: ACTT (società del 

trasporto urbano del comune di Treviso), La Marca (società dell’extra-urbano della 

provincia di Treviso), CTM (l’extra urbano che serviva la zona di Castelfranco Veneto), 

ATM (società che ti occupava del trasporto urbano nei comuni di Vittorio Veneto e 

Conegliano); diventa operativa in modalità effettive nel gennaio 2014. 

Attualmente è partecipata da ben 39 enti: la provincia di Treviso ne detiene la maggioranza, 

attualmente è al di sotto del 50% (fino al 2015 possedeva il 53% delle azioni, il che gli 

consentiva di esercitare l’attività di direzione e coordinamento all’interno della società; dal 

2016 la quota azionaria è scesa sotto il 50% a causa dell’ingresso di nuovi soci, perdendo la 

possibilità di coordinare); ATAP con il 16% (azienda di trasporto pubblico di Pordenone); 

ATVO con poco meno del 3% (servizio di trasporto extra urbano del Veneto orientale); 

Comune di Treviso con circa il 15%, il restante 20% è suddiviso tra gli altri 36 comuni della 

provincia trevigiana che vengono serviti. 

  

 

figura 135: territorio servito da MOM 

 

Come possiamo osservare dall’immagine, il territorio che serve MOM è molto vasto e 

scollegato: garantisce (come nel passato le vecchie società che si sono attualmente fuse) un 

																																																								
35	immagine	ricavata	da	http://www.mobilitadimarca.it/p/azienda		



	 98	

servizio pubblico locale (TPL) nei comuni di Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, 

Montebelluna e Asolo.  

Con la fusione delle società è stato modificato completamente il sistema tariffario che era in 

vigore; la sfida che venne posta è stata: unificando i titoli di viaggio in tutto il territorio 

servito da MOM, si riuscirà a ottenere, comunque, un guadagno? 

L’analisi è partita dal vecchio sistema tariffario: ad esempio, per un lavoratore pendolare che 

necessitava di arrivare da Conegliano a Treviso aveva bisogno di tre abbonamenti: l’urbano 

della rete di Conegliano, l’extra-urbano per arrivare da fuori Conegliano a Treviso e 

l’urbano di Treviso per muoversi all’interno del comune. 

Il costo annuo che doveva sostenere era parti (in linea di massima) a 600€; grazie 

all’unificazione la spesa si è abbassata notevolmente; infatti, attualmente, gli abbonamenti 

sono suddivisi per scaglioni chilometrici; più distanti si vive dal centro di Treviso, maggiore 

sarà la cifra pagata dell’abbonamento ma il vantaggio è quello di avere un unico titolo di 

viaggio che permette vi viaggiare nella propria rete urbana da dove si parte, nella tratta 

extra-urbana fino alla parte urbana di Treviso. Nel caso di un utente che proviene da 

Conegliano, la cifra che deve sostenere, ora, è pari a 455€, risparmiando notevolmente 

rispetto agli anni passati, con il vantaggio di dover fare un unico abbonamento. 

La società MOM ha vinto la sfida in quanto hanno constatato che con questo sistema, oltre 

ad aver portato grandi benefici agli utenti, sono riusciti, comunque, a coprire i costi 

nonostante la riduzione dei costi per i titoli di viaggio e la loro estensione più ampia nelle 

tratte servite da MOM (negli ultimi bilanci la società ha sempre chiuso con un utile, sintomo 

ulteriore del ottimo risultato ottenuto con la nuova tariffazione). 

I benefici, oltre all’estensione territoriale della validità dei titoli di viaggio, sono stati resi 

validi anche la domenica e festivi: nel passato gli abbonamenti erano validi solo nei giorni 

feriali; gli abbonamenti studenti, oltre ad essere stati unificati nel territorio MOM e ad aver 

abbassato il prezzo, la loro validità è stata aumentata per tutto l’anno (da settembre a 

settembre per capirsi) invece che da settembre a giugno (l’anno scolastico delle scuole). 

Infine, come previsto dalle ultime disposizioni della Regione Veneto, tutta la rete dei titoli di 

viaggio è completamente elettronica; i semplici biglietti, sia quelli urbani per i vari comuni 

che quelli extra-urbani vengo caricati all’interno di una tessera adibita esclusivamente per 

quella tipologia di ticket; per capirsi: se acquisto un biglietto urbano per la rete di Treviso da 

1,30€, mi viene consegnato un biglietto elettronico con all’interno la corsa da me acquistata; 

successivamente posso riutilizzare sempre tale ticket per caricare altri biglietti ma solo della 
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tipologia acquistata (quella da 1.30€ per il TPL urbano Treviso). Questo vale anche per tutti 

gli altri biglietti con le loro tariffe varie. 

Nel caso dell’abbonamento è necessario fare una tessera personale, costituita da codice 

identificativo, nome, cognome e fototessera del proprietario. All’interno di tale tessera posso 

caricare solamente gli abbonamenti (tutte le tipologie presenti), i biglietti per le corse 

singole sono esclusi. 

All’interno dei mezzi sono presenti le obliteratrici elettroniche dove validare il proprio titolo 

di viaggio: per le singole corse è obbligatorio validarlo in quanto inizia a scalare i minuti 

disponibili per viaggiare nel mezzo; ma è obbligatorio anche validare, alla salita in ogni 

mezzo, anche gli abbonamenti, pena un’ammenda pecuniaria. 

 

4.2.2 COME ACQUISTARE I DIVERSI TITOLI DI VIAGGIO 

 

La società dispone di diverse modalità per acquistare biglietti e abbonamenti: dalla più 

classica presso le rivendite autorizzate (sono 24 sparse per tutto il territorio servito dalla rete 

MOM); nei bar, edicole, tabacchi, i quali vendono esclusivamente biglietti (no abbonamenti) 

già caricati pre-ricaricati; tramite l’app MyCicero (dell’azienda Plus Service); online nel sito 

di MOM (valido solo per gli abbonamenti; no biglietti per le singole corse); nella biglietteria 

automatica a Treviso (l’unica esistente in tutto il territorio del comune e nell’area servita da 

MOM). 

Analizziamole nello specifico: 

 

1. RIVENDITE AUTORIZZATEà sono 24 in tutto il territorio raggiunto da MOM 

(è compreso anche l’ufficio centrale di Treviso dove ha sede la società); in questi 

luoghi i clienti possono acquistare tutti i diversi titoli di viaggio scegliendo 

diverse modalità di pagamento: la più classica e utilizzata, i contanti, oppure le 

carte Bancomat e di credito. Infatti le rivendite dispongo di uno o più apparecchi 

POS, forniti direttamente dalla società, per consentire il pagamento in modalità 

telematiche, eliminando il contante. Come trasferiscono l’incasso giornaliero le 

rivendite? Il sistema studiato da MOM è complesso, ma collaudato e fluido nel 

funzionamento: ogni rivendita registra tutte le vendite che avvengono nella 

giornata; alla chiusura il rivenditore stampa un resoconto finale che indica il 

totale venduto e quali prodotti sono stati venduti; tale stampa viene fatta anche 

dall’amministrazione centrale per verificare le vendite di fine giornata. Così 
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facendo, il rivenditore crea, nei suoi confronti, un debito verso MOM pari al 

totale venduto. Come salda tale “debito”? il rivenditore va nella filiale della 

banca dove MOM ha il conto corrente adibito alla raccolta degli incassi, versa i 

contanti presso lo sportello e gli viene rilasciata una ricevuta dell’avvenuta 

operazione; allo stesso tempo all’amministrazione centrale della società (tramite 

home bancking) verifica, il giorno seguente, il corretto incasso, eliminando così il 

debito del giorno precedente. Questi sistema è valido nel caso di vendite 

esclusivamente in contanti. Però diversi clienti (la società non fa stime 

relativamente a quanti pagano con contate e quanti con strumenti telematici a 

causa del basso uso di quest’ultimi, non si raggiunge nemmeno il 10%) per il 

pagamento usano il POS. In questo caso l’integrazione è facile: il rivenditore 

verserà ciò che ha incassato in contanti con le modalità appena descritte; ciò che 

vende con carte bancomat o di credito, vengono automaticamente versati nella 

banca che da in concessione lo strumento POS con relativo conto corrente 

collegato. Sarà l’amministrazione centrale a riconciliare (ovviamente tramite 

programma informatizzato) l’incasso con contanti e quello telematico (si 

visualizza, tramite l’ID del rivenditore, sia il deposito dell’incasso in contanti 

nella banca apposita e l’incasso avvenuto con il POS nell’altra banca: la somma 

deve dare l’incasso totale giornaliero). 

 

Come possiamo constatare, sono direttamente i titolari delle rivendite a versare 

l’incasso e non società terze esterne (guardie giurate); questo è possibile grazie 

ad un accordo tra MOM e rivenditore e tra MOM e banca che danno 

l’autorizzazione al versamento. 

L’unica eccezione è per la biglietteria centrale di Treviso: il processo dei 

pagamenti e della loro riscossione è il medesimo; variano solamente i soggetti 

che si occupano del deposito in banca delle somme incassate. Gli operatori dello 

sportello versano in buste chiuse l’incasso giornaliero all’interno di una cassetta 

di sicurezza presente nella sede; la sera passano le guardie giurate (due volte la 

settimana), della ditta Bassilichi SPA, a prelevare il contenuto, ricontarlo e 

versalo nel conto corrente specifico della banca a cui si appoggia MOM. 

 

2. APP “MY CICERO”à MOM ha stipulato un accordo con la società Plus Service 

che detiene l’app MyCicero; tale app è presente per tutte le tipologie di 
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smartphone. Il costo sostenuto dalla società per averci aderito è pari a 1000€ 

annui. I clienti che decidono di aderirci hanno la possibilità di acquistare i titoli di 

viaggio direttamente da app, validi solo su smartphone, quindi, evitando la 

scomodità di avere tessere o ticket cartacei e di poter pagare in modo telematico 

utilizzando carte di credito, paypal o ricaricando il borsellino elettronico che 

l’app mette a disposizione una volta che ci registra. 

Per MOM, nel caso di acquisto mediante applicazione, al cliente non vengono 

applicate delle commissioni aggiuntive per il servizio ma paga esclusivamente il 

prezzo del biglietto; nemmeno tra la società e MyCicero ci sono delle 

commissioni nelle transazioni per il trasferimento degli incassi tramite app, in 

quanto viene pagato da MOM un canone annuo per mettere a disposizione 

dell’utenza l’app. 

È possibile, inoltre, acquistare gli abbonamenti per il trasporto pubblico; l’app da 

la possibilità di inserire il numero della tessera MOM (tessera personale per 

l’acquisto degli abbonamenti) in modo tale che un cliente possa acquistare 

l’abbonamento anche su app (ovviamente funzionerà solo su app e non sarà 

necessario avere con sé la tessera personale). 

Questo sistema di acquisto permette di abbassare notevolmente l’uso del contante 

a favore di pagamenti telematici che permettono di abbattere sia le varie 

procedure derivanti dall’incasso del contante sia diminuire i costi che derivano 

dalla gestione della moneta. 

 

3. TABACCHI ED EDICOLEà l’ultima modalità per acquistare i titoli di viaggio 

di MOM è possibile attraverso i tabacchini o le edicole; in esse è possibile 

ottenere solamente singole corse (no abbonamenti); non sono presenti delle 

postazioni di ricarica delle tessere ma dei ticket da ricaricati con le varie tratte 

previste. 

Tali rivenditori si fornisco dei titoli di viaggio da un incaricato della società 

MOM, il quale, passa tali negozi e vende (per conto della società) un certo 

numero delle varie tipologie di tickets.  

Il negozio li acquista con denaro proprio; ogni mese MOM, in base ai biglietti 

venduti gli concede una percentuale sul venduto. 

 



	 102	

4.2.3 COSTI, COMMISSIONI E PROVVIGIONI DERIVANTI DALL’ACQUISTO DEI 

TITOLI DI VIAGGIO 

 

Il sistema per la gestione degli incassi da biglietti e abbonamenti è molto complesso e 

prevede, chiaramente, dei costi per il suo corretto funzionamento. 

Come abbiamo già visto per altre società partecipate, solitamente il costo più elevato è la 

gestione del contante perché deve essere fatto o da una ditta esterna (solitamente di guardi 

giurate) che prevede un canone annuo e un aggio su versato; oppure la ditta deve avere tra il 

proprio personale, soggetti preposti e abilitati alla movimentazione del denaro (il costo 

sarebbe molto elevato perché si necessità di stipendiare più persone per svolgere tale 

mansione). 

Quindi, anche se generalmente nel Veneto come in tutta Italia, la digitalizzazione dei 

pagamenti sta avvenendo lentamente, si sta cercando di prediligere tale forma perché, in 

linea teorica, permettere di abbattere vari costi: derivanti dalla gestione del contante (costi 

ditta esterna e alcune provvigioni risparmiate); minor quantità di conti correnti necessari per 

incassare il contante derivante dalle vendite. 

Nel caso di MOM, le spese per conti correnti bancari, postali, POS è abbastanza elevata a 

causa del numero di conti correnti presenti e dai loro canoni mensili non così economici, 

delle commissioni derivanti dai POS per accettare le carte. 

Vediamo di analizzare, ora, più nel concreto tali costi: i costi che deve sostenere la società, 

che derivano esclusivamente dalla movimentazione del contante sono: 4000€ annui più il 

3.5% di aggio del totale versato in banca dalla ditta Bassilichi S.p.A. che si occupa di 

versare in uno dei conti correnti societari l’incasso del giorno. Quindi, per gestire il denaro, 

devono essere considerati anche i costi che derivano dai conti correnti necessari al suo 

deposito. 

La tabella seguente riporta i vari costi derivanti dai conti correnti bancari e postali che 

vengono usati per l’incasso dei del transato giornaliero da parte delle rivendite autorizzate: 
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Analizzando la tabella notiamo varie voci di costo (per motivi di privacy ho omesso il nome 

delle banche dove sono detenuti i conti correnti): una prima spesa, elevata ma obbligatoria 

per tutte le imprese e privati, è la marca da bollo da pagare mensilmente o trimestralmente (a 

seconda di come è stato stipulato il contratto); è la tassa che va versata allo stato 

obbligatoriamente se si detiene un conto corrente che supera una giacenza di 5000€. 

In tal caso la spesa totale per il bollo di tali conti correnti è pari a: 1119,14€ annui; una spesa 

alla quale, purtroppo, non si può sfuggire. 

La spesa del canone mensile, trimestrale o annuale (in base al contratto stipulato), invece, è 

un costo che si può abbattere. Se pensiamo alle numerose rivendite sparse in tutto il 

territorio servito da MOM e la situazione attuale di acquisto dei titoli di viaggio, 

prevalentemente con i contanti, non è pensabile di avere un unico conto corrente in un’unica 

banca per i seguenti motivi: 

• Non è detto che ci siano filiali in tutto il territorio della provincia di Treviso 

(quello servito da MOM); oppure sono troppo distanti dal rivenditore (la causa 

principale del perchè la società ha più conti correnti); 

• Altre banche offrono dei conti correnti a condizioni più vantaggiose, quindi 

risulta più conveniente aprire conti correnti su più banche risparmiando sul 

canone, bollo e commissioni, rispetto che aprire più conti sulla stessa banca. 

 



	 104	

Se gli acquisti per i tickets avvenissero prevalentemente con modalità telematiche 

(bancomat, carte e online) non servirebbero vari conti per il deposito dei contanti; 

basterebbero i conti correnti adibiti all’accredito delle somme transate con i POS (gia 

presenti) e uno solo per l’accredito del contante, abbattendo i costi verso le banche e le 

poste. 

Quindi, il costo del contante non è solamente l’aggio e la quota annuale per la società che si 

occupa del versamento dei contanti della biglietteria centrale di Treviso, ma è aggravato 

anche dalla marca da bollo, canoni e commissioni da pagare per l’uso dei conti correnti di 

deposito. 

 

Per poter digitalizzare maggiormente i pagamenti MOM (come visto in precedenza) ha 

dotato le rivendite principali di POS per poter pagare con le con le carte.  

Questo ha reso necessario l’apertura di due conti correnti adibiti esclusivamente per la 

ricezione e deposito delle somme incassate tramite POS; la tabella seguente illustra i vari 

costi di tenuta dei conti correnti: 

 

 
 

Come possiamo notare, i primi due conti correnti vengono utilizzati per l’incasso delle 

transazioni col POS; l’ultima, invece, è il conto corrente utilizzato per l’incasso dei 

pagamenti degli acquisti via web e nell’app, infatti è presente la commissione trimestrale 

virtual banking pagata per poter disporre di un portale online per i pagamenti, che verranno, 

poi, versati nel conto e contabilizzati in bilancio. 

Anche i POS hanno un costo mensile e delle commissioni (a carico della società, il cittadino 

paga solamente il prezzo del biglietto o dell’abbonamento) che sono riassunte nella tabella 

seguente: 
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Osserviamo che, oltre al costo mensile per il noleggio dell’apparecchiatura POS (il costo è 

per ogni singolo lettore), la società deve 0.20€ o 0.23€ a transazione (ogni pagamento) 

aumentato dello 0.20% o 0.45% del totale transato. Ad esempio: se compro 2 biglietti urbani 

di Treviso con il Bancomat, pari a 2.60€, le commissioni sostenute dalla società sono di: 

0.20€+(2.60€ * 0.20%)=0.20+0,01=0,21€ nel caso della banca 1; nel casso della banca 2à 

0.23€+(2.60€ * 0.45%)=0,23+0,01=0,24€. 

Si può dedurre con facilità che l’incasso non sarà di 2.60€ ma di 2.39€ nella prima 

situazione o di 2.36€ nella seconda situazione, risultando davvero pesanti anche per acquisti 

di piccola entità. 

Le carte di credito non vengono accettate in quanto le commissioni sarebbero ancora più 

elevate e gravose rispetto a quelle previste per le carte Bancomat. 

Un costo ulteriore, a mio parere, molto elevato, è il noleggio dell’apparecchiatura POS che, 

nella totalità tra le due banche, grava annualmente di € 816; a tale cifra vanno aggiunti anche 

€ 82.8 di canone totale annuo per l’operazione di rendicontazione, da parte della banca, nella 

contabilità aziendale. 

 

4.2.4 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

In conclusione, il contante, come si può dedurre dai costi visti in precedenza, resta un 

problema di MOM, in quanto, nella situazione attuale è impensabile eliminarlo 

completamente o per la maggior parte, quindi le spese, sia per i conti correnti di deposito 

che per la sua movimentazione, resteranno a bilancio e sarà impossibile non sostenerle o 

diminuirle. 

Relativamente i costi che vengono sostenuti avere a disposizione sistemi per il pagamento 

telematico, rispetto ad altre realtà regionali, sono più elevati del solito: solitamente, come 
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già visto in altre situazioni, le commissioni sui micro-pagamenti (come i biglietti del bus di 

MOM) sono dell’ordine di qualche centesimo di euro, quindi pienamente sostenibili 

economicamente a livello di costo. Infatti, rispetto alla gestione esterna del contante, l’uso di 

POS o app digitali, c’è un risparmio di poco meno della metà di ciò che si sostiene per 

gestire la moneta. 

Il caso di MOM, a mio parere, analizzando i dati sulle commissioni, si può notare che la 

transazione ha un costo fisso elevato (20 o 23 centesimi) da aumentare di una percentuale 

sul transato, quindi una componente variabile. 

Attualmente, dato che la percentuale di persone stimata che usa in via preferenziale la 

moneta digitale è pari al 7/10% (stima fatta da MOM analizzando le abitudini dei suoi clienti 

e i pagamenti eseguiti negli ultimi anni), la spesa sostenuta per i sistemi telematici resta, in 

ogni caso, più bassa rispetto la gestione del contante fisico. 

Solo nel momento in cui la clientela inizierà a prediligere le carte e i pagamenti online da 

sito, allora sarà necessario riorganizzare tutto il sistema di pagamenti attuando delle 

modifiche; chiaramente non potrà direttamente la società variare al ribasso le commissioni, 

ma dovrà esserci un cambiamento vero e proprio a livello legislativo nazionale che 

regolamenti in modo serrato l’applicazione delle commissioni sulle carte, sui canoni dei 

conti correnti, pagamenti virtuali e sul noleggio delle apparecchiature POS. 

L’unica azione che può intraprendere la società MOM, anche nell’immediato, è rinegoziare i 

contratti dei conti correnti usati per la gestione del pagamento telematico con commissioni e 

canoni più vantaggiosi. 
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4.3 ATV S.r.L. (Azieda di trasporti del comune di Verona) 

4.3.1 UNA PANORAMICA AZIENDALE 

 

ATV è un’azienda recente, nata all’inizio del 2007, a seguito della decisione di 

razionalizzare le società di trasporto pubblico nel veronese. 

Questo processo è stato molto atteso dai cittadini della città e da quelle limitrofe perché ha 

portato un’ondata di novità, a partire dalla riorganizzazione completa del trasporto locale ed 

extra-urbano. 

Ma i maggiori sostenitori di questa riforma radicale sono stati il Comune di Verona e la 

Provincia di Verona; questo perché hanno diminuito le società partecipate per la gestione del 

TPL contenendo i costi e migliorando il servizio. 

Fino al 2006 erano esistenti due società: Amt che gestiva servizio urbano di Verona e Aptv 

che gestiva il servizio extra-urbano. 

Il territorio servito dalla società di trasporto è molto vasto: oltre a gestire il TPL di Verona 

città, sono presenti diverse tratte che collegano il capoluogo con la Riva del Garda e 

Villafranca Veronese. 

Anche la provincia di Trento viene servita con alcune linee messe a disposizione da parte di 

ATV; la zona montana vicentina; infine sono garantiti dei collegamenti diretti con Padova e 

Rovigo. 

Sono state istituite delle corse di trasporto locale per delle città fuori regione: Mantova ovest 

e la zona del bresciano. 

Prima della fusione, la proprietà delle due società fuse era, rispettivamente: AMT (100% 

proprietà del comune di Verona) e Aptv (100% proprietaria la provincia di Verona). 

Con l’unione e la nascita di ATV, il capitale venne così suddiviso: il 50% è in capo ad AMT 

(la società che gestiva il trasporto prima della fusione, che ora gestisce solamente i 

parcheggi e il futuro filobus, 100% partecipata dall’amministrazione veronese) e l’altro 

50%, fino a febbraio 2017 era di proprietà della provincia di Verona (la quota derivava dalla 

precedente partecipazione società fusa Aptv); da marzo 2017, tramite una gara, la provincia 

ha ceduto interamente la sua alla società privata Ferrovie nord Milano (gruppo Ferrovie 

dello Stato). 

Per poter gestire tutto il trasporto locale di Verona, l’extra-urbano provinciale e quelle tratte 

fuori provincia e regione, sono stati firmati due importanti contratti di servizio, fondamentali 

per poter gestire il trasporto pubblico; sono stati stipulati con: comune di Verona e provincia 

di Verona (dopo passato a Ferrovie Nord Milano a seguito della cessione delle quote).  
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Tali contratti hanno una loro logica e delle regole che l’azienda ATV deve rispettare: è 

necessario fare un ammontare fisso di chilometri imposti dalla regione Veneto, che a loro 

volta sono calcolati secondo delle regole e leggi nazionali del trasporto pubblico. 

La stipula di tale contratto con la regione per effettuare una certa quantità di chilometri, fa si 

l’amministrazione regionale veneta versi dei contributi ad ATV, necessari per svolgere 

l’attività di TPL e trasporto extra-urbano; tale canone annuo versato alla società (vale anche 

per tutte le altre presenti nel territorio regionale) con il quale bisogna utilizzarlo per 

sostenere il corretto funzionamento aziendale. 

Chiaramente non bastano solo questi contributi pubblici per sostenere tutto l’apparato 

aziendale; a tal proposito, per assicurare una corretta copertura delle spese per le aziende di 

TPL, la legge regionale 25 del 30/10/1998 prevede che l’incasso derivante da biglietti e 

abbonamenti, deve coprire almeno il 35% dei costi che sostiene la società per gestire il 

trasporto. 

 

4.3.2 STRUTTURA DI VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO 

I titoli di viaggio sono di due tipologie: 

• CARTACEOà vengono stampati al momento dell’acquisto oppure vengono venduti 

da blocchetti pre-stampati; questo vale tutte le tipologie di biglietto: locale e per le 

tratte extra-urbane. Gli abbonamenti non sono cartacei. 

 

• ELETTRONICOà è stata creata una tessera elettronica (di tipologia contactless, 

basta avvicinarla al lettore, come la figura 1) che sia chiama “Mover Card” che 

permette di acquistare le varie tipologie di abbonamento (esiste solo elettronico) e di 

acquistare anche i biglietti per le corse singole. 

     
figura136: validatrice elettronica   

																																																								
36	Figura	1:	http://www.atv.verona.it/acquisto_titoli_di_viaggio_on_line;	immagine	illustrativa,	acquisita	
dal	sito	di	ATV,	di	un	lettore	Mover	Card.	
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I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati in diverse strutture: 

 

1. BIGLIETTERIE AZIENDALIà sono presenti 5 uffici ATV nella città di 

Verona: 2 uffici abbonamenti in centro città, uno alla stazione; infine nella zona 

di Porta Nuova e Piazza Simoni ci sono nel complesso 11 sportelli dove 

acquistare i prodotti del TPL. Nei comuni della provincia veronese serviti da 

ATV, sono state dislocate delle biglietterie nelle quali è possibile acquistare tutte 

le tipologie di titoli di viaggio. I comuni in questione sono: Riva del Garda, 

Legnago (verso Rovigo), San Bonifacio. Infine sono presenti altri uffici di 

vendita della società sono nella zona del bresciano e del mantovano dato che 

ATV fornisce delle tratte di trasporto anche in quelle zone. 

 

2. MOVER POINTà sono circa 50 in tutto il territorio dove ATV fornisce il 

servizio di trasporto; sono degli uffici dove è possibile acquistare la tessera 

elettronica MOVER CARD per poter avere gli abbonamenti (solo in questo 

metodo) o anche i tickets di viaggio invece che in formato cartaceo. La tessera ha 

un costo di 3€, è personale (è presente una fotografia del proprietario seguita dal 

nome e dal cognome come illustrato in figura 2), ha una durata di 5 anni. Alla 

scadenza, se si riporta la tessera per rifarne una nuova, il costo di quest’ultima è 

gratuito. La Mover card è acquistabile anche online sul sito della società; una 

volta compilato il modulo e pagato il canone una tantum di 3€; successivamente 

verrà recapitata per posta a casa del destinatario. 

 

 
Figura237: esempio di Mover Card per abbonamenti 

																																																								
37	Figura	2:	http://www.atv.verona.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/110;	immagine	del	sito	
di	ATV	che	illustra	la	struttura	della	tessera.	
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3. RIVENDITE AUTORIZZATEà in tutto il territorio servito dall’azienda ci sono 

650 rivendite autorizzata (possono essere dall’edicola ai tabacchi alla 

cartolibreria); tali negozi possono solamente vendere biglietti cartacei già 

prestampati (quindi nessun abbonamento). I biglietti vengono acquistati, da tali 

negozi, in due modalità:  

a. o direttamente dalla società: l’incasso rimane in toto al rivenditore, ATV, 

tramite metodo SEPA (ex RID) preleva ogni mese  

b. o da un dipendente della ATV che funge da concessionario: acquista 

dall’azienda le varie tipologie di biglietti e poi li rivende agli altri negozi 

che commercializzano i titoli di viaggio di ATV; anche in questo caso sia 

per il concessionario che per i rivenditori c’è sempre un piccolo margine 

di guadagno sul prezzo del biglietto. 

 

4. ONLINEà questo metodo vale solo per i possessori di Mover Card, i quali, oltre 

a poter acquistare sul sito l’abbonamento della loro tratta specifica, possono 

anche ricaricare il loro borsellino, con le corse singole delle varie tratte presenti: 

urbane o extra-urbane. 

 

5. A BORDO DEI BUSà grazie ad un accordo sindacale tra azienda e sindacati, 

sono state installate (dove c’è la postazione dell’autista) una emettitrice ogni 

autobus per acquistare le singole corse. Chi necessita di un biglietto lo chiede 

all’autista che lo stampa al momento e viene pagato con un piccolo sovrapprezzo 

che rimane interamente all’autista. 

 

6. EMETTITRICI AUTOMATICHEà sono dei totem elettronici installati 

solamente nel territorio del comune di Verona e sono in tutto 7; permettono di 

acquistare in autonomia, senza recarsi nelle biglietterie o rivendite, i diversi titoli 

di viaggio; è possibile anche ricaricare le proprie Mover Card i diversi titoli di 

viaggio per le corse singole (quindi sono esclusi gli abbonamenti). 

 

4.3.3 I COSTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI PAGAMENTI DEI BIGLIETTI E 

ABBONAMENTI 
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Come già visto per altre società simili ad ATV, ci sono due macro-metodi per acquistare i 

vari prodotti aziendali: il contante (il più classico) e modalità telematiche (POS, online). 

La seguente tabella38 mostra i diversi incassi annui derivanti dal trasporto pubblico e quanti 

derivanti esclusivamente dalle rivendite aziendali ATV. 

 

 
 

 

• CONTANTEà come avviene nel resto d’Italia, usare monete e banconote è 

ancora il metodo di pagamento prescelto dalla maggior parte della gente; questo 

accade anche a Verona. 

I metodi per acquistare i vari titoli viaggio visti precedentemente, ovviamente, 

prevedono l’uso del contante che risulta essere il metodo ancora più utilizzato 

dalla clientela. Osservando la tabella possiamo notare che circa la metà degli 

incassi (vedere l’ultima riga dello schema) degli ultimi 5 anni derivi solamente 

dagli sportelli aziendali (rivendite di proprietà dell’azienda). Di questo ricavato, 

secondo le informazioni fornitemi dalla società, la percentuale di pagamento in 

contante è stata:  

 

 
 

Come biglietterie aziendali vengono considerate gli sportelli ATV, emettitrici 

automatiche e quelle interne al bus e i mover point.  Le rivendite autorizzate e gli 

acquisti online non li consideriamo per i seguenti motivi: nel caso degli acquisti sul 

																																																								
38	La	tabella	è	stata	costruita	con	i	dati	(in	milioni	di	euro)	dei	bilanci	pubblici	del	sito	di	ATV	
(http://www.atv.verona.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/276)	e	con	dati	forni	dall’azienda	a	
me	via	confidenziale.	

2012 2013 2014 2015 2016
BIGLIETTI URBANI 5.471.500,00	€ 6.168.100,00	€ 6.168.300,00	€ 6.434.100,00	€ 7.113.900,00	€
BIGLIETTI EXTRAURBANI 6.492.400,00	€ 6.244.900,00	€ 6.479.200,00	€ 6.666.600,00	€ 7.526.400,00	€

TOTALE BIGLIETTI 11.963.900,00	€ 12.413.000,00	€ 12.647.500,00	€ 13.100.700,00	€ 14.640.300,00	€

ABBONAMENTI URBANI 4.397.000,00	€ 4.591.300,00	€ 4.688.400,00	€ 4.839.700,00	€ 5.212.400,00	€
ABBONAMENTI EXTRAURBANI 8.546.000,00	€ 9.239.400,00	€ 9.400.700,00	€ 9.583.900,00	€ 9.848.400,00	€

TOTALE ABBONAMENTI 12.943.000,00	€ 13.830.700,00	€ 14.089.100,00	€ 14.423.600,00	€ 15.060.800,00	€

TOTALE 24.906.900,00	€ 26.243.700,00	€ 26.736.600,00	€ 27.524.300,00	€ 29.701.100,00	€

VENDITE PRESSO BIGLIETTERIE AZIENDALI 12.318.586,98	€ 12.924.333,36	€ 13.138.737,74	€ 13.413.577,27	€ 13.531.904,64	€

2012 2013 2014 2015 2016
pagamenti	con	contante	presso	sportelli	ATV 73% 70% 68% 64% 63%
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sito, come è ovvio, non può esserci contante dato che si acquista mediante 

apparecchio informatico e carte o altri sistemi telematici. 

Per quanto riguarda i negozi autorizzati la gestione dei pagamenti non interessa per 

alcun motivo ad ATV dato che l’acquisto dei vari titoli di viaggio viene fatto in 

blocco dal rivenditore e il pagamento, a causa della sua consistenza, viene sempre 

fatto mezzo bonifico bancario, quindi in modo telematico. 

Tornando a noi, la domanda da porsi è: quali sono i costi derivanti dalla 

movimentazione del contante che deve sostenere la società? 

Per rispondere a questa domanda è necessario, in primis, sapere come viene raccolto 

il contante e contabilizzato. ATV non si appoggia a società esterne che si occupano 

di raccogliere il contante presso le rivendite societarie, conteggiarlo e versarlo nei 

conti correnti appositi. 

Viene direttamente utilizzato il personale aziendale che ad ogni chiusura deve 

conteggiare l’incasso avvenuto in monete e banconote e provvedere al versamento 

presso la filiale della banca Sella (Brand della banca dove è stato aperto il conto 

corrente apposito per ricevere gli incassi mezzo contante). 

Quindi i costi principali dovuti alla movimentazione del contante sono 

principalmente la spesa per gli stipendi dei dipendenti delle biglietterie e dei 

dipendenti della contabilità che devono controllare la correttezza dei vari incassi, la 

gestione dei flussi e controllare che non ci siano anomalie nei sistemi. 

Un altro costo da sostenere è relativo alle assicurazioni che vengono fatte a favore 

dei dipendenti che, oltre a svolgere l’attività di front office nelle rivendite ATV, si 

occupano del deposito degli incassi in contanti. 

Queste polizze che vengono stipulate sono necessarie perché proteggono sia il 

dipendente che la società nel caso di possibili rapine o furti che potrebbero accadere; 

tutelano anche l’impiegato stesso perché nel caso di sottrazioni di contante non deve 

rispondere personalmente ma è protetto da assicurazione. 

Nella seguente tabella39 sono indicati i costi sostenuti da ATV per la gestione del 

personale: 

 

																																																								
39	I	valori	in	euro	sono	stati	presi	dai	bilanci	pubblici	della	società	
(http://www.atv.verona.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/276).	
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Tra tutte le voci presenti, la quarta è quella che raggruppa i costi per le assicurazioni 

sopracitate e la quota dello stipendio che viene riconosciuta a quei dipendenti che si 

occupano di maneggiare io contante. 

Quindi l’unico costo che si potrebbe effettivamente risparmiare passando in toto 

(situazione utopica) ai pagamenti digitali è quello relativo al quarto punto della 

tabella sopraindicata. 

Il costo del personale non è possibile confrontarlo con altri costi (ad esempio quelli 

per la gestione della moneta digitale) perché non è un costo abbattibile, ossia 

diminuibile ma non eliminabile completamente, dato che i dipendenti considerati non 

gestiscono solo lo spostamento dei soldi, ma svolgono attività di front office e back 

office agli sportelli. 

 

 

• MODALITA‘ TELEMATICHEà ATV è molto all’avanguardia per quanto 

riguarda i metodi di pagamento telematici: tutte le biglietterie aziendali accettano 

carte grazie alla presenza dei POS; anche le biglietterie automatiche sono munite 

di POS. Inoltre, come già accennato nei paragrafi precedenti, è possibile 

acquistare abbonamenti e biglietti per corse singole direttamente online sul sito 

aziendale (solo per possessori di Mover Card). Il sito accetta tutti i metodi di 

pagamento: da PayPal alle carte di debito/credito/prepagate.  

Osserviamo la seguente tabella40 con i vari costi derivanti dai pagamenti POSe 

online su sito: 

																																																								
40	dati	forniti	via	confidenziale	dai	vertici	aziendali.	

Costi	del	personale: 2012 2013 2014 2015 2016
1)	salari	e	stipendi	 24.407.248,00	€ 25.870.531,00	€ 26.198.814,00	€ 26.501.902,00	€ 28.271.981,00	€
2)	oneri	sociali 7.308.855,00	€ 7.793.934,00	€ 7.829.398,00	€ 7.913.609,00	€ 8.357.675,00	€
3)	TFR 2.149.017,00	€ 2.053.584,00	€ 1.920.563,00	€ 1.882.469,00	€ 2.025.871,00	€
4)	altri	costi 39.701,00	€ 39.801,00	€ 49.565,00	€ 48.936,00	€ 59.694,00	€

TOTALE 33.904.821,00	€ 35.757.850,00	€ 35.998.340,00	€ 36.346.916,00	€ 38.715.221,00	€
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Il primo dato importante da analizzare è la percentuale dei pagamenti fatta con POS: 

dal 2012 al 2016 è aumentata del 10%, passando dal 27% al 37%. Nella realtà veneta 

(ma anche nazionale) è un ottimo valore ma non ancora così elevato da poter 

affermare che la società si sia digitalizzata a buoni livelli. 

Sicuramente il 37% del 2016 e l’aumento dell’uso di strumenti telematici come le 

carte avvenuto in questi 5 anni, dimostrano come i veronesi comincino a prediligere 

la moneta digitale piuttosto che il contante. 

C’è da dire, però, che gli incassi totali da POS derivano principalmente dai 

pagamenti di abbonamenti, carnet di biglietti e altri prodotti di viaggio che hanno 

cifre elevate, non definibili come micro-pagamenti (secondo l’azienda sono l’80%). 

L’acquisto dei semplici ticket che costano 1.30€ avviene prevalentemente con l’uso 

del contante nelle persone non è ancora sviluppata la concezione di utilizzare il 

pagamento telematico al contante, là dove c’è la possibilità di scegliere il metodo di 

pagamento, qualunque sia la cifra da sostenere. 

 

Valutando le spese presenti nella tabella è facile intuire che, se la digitalizzazione dei 

pagamenti aumentasse in modo consistente, aumenterebbero sicuramente le spese 

bancarie relative ai costi di canoni POS e commissioni nelle transazioni, ma si 

potrebbe abbattere il costo del personale relativo ai canoni delle assicurazioni per i 

dipendenti che maneggiano il contante. 

Ovviamente non è possibile confrontare direttamente costi del personale con le 

commissioni e i canoni bancari; le spese per gli stipendi non possono essere 

eliminate perché i dipendenti, presi in considerazione per la nostra analisi, non 
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svolgono solamente il recupero e deposito del contante, ma gestiscono i front-office 

delle rivendite aziendali. 

Ipotizzando che l’incasso con il POS sia al 90%, i costi relativi al punto 4 della 

tabella precedente che illustrava le spese per il personale, permetterebbe di diminuire 

drasticamente (quasi azzerare) quella spesa, perché il personale che gestirebbe il 

contante sarebbe davvero poco quindi anche le spese per l’indennità di rischio nel 

maneggiare il denaro e delle spese per le assicurazioni sarebbe minima. 

Dall’altra parte, però, aumenterebbero le spese in commissioni bancarie ma 

l’aumento sarebbe pari a meno della metà di quello che l’azienda sostiene 

attualmente per depositare i soldi degli incassi (queste sono delle stime ipotetiche 

fatte dai dirigenti aziendali). 

Se si volesse risparmiare ulteriormente, anche nelle commissioni derivanti da POS, 

bisognerebbe puntare molto di più sugli acquisti online; infatti se osserviamo le spese 

sostenute sono nell’ordine dei 10000€, una spesa molto contenuta. In questo caso 

basterebbe che tutti i possessori di Mover Card (solo con la tessera personale è 

possibile acquistare online) utilizzassero il sito della società per ricaricare la loro 

card magnetica per avere i biglietti per corse singole sempre pronti o per rinnovare o 

acquistare il loro abbonamento. 

 

4.3.4 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

La società di trasporti veronese, a livello di digitalizzazione è molto avanzata rispetto altre 

società venete. 

Il livello raggiunto nel 2016 (37%) fa ben sperare per il futuro: infatti, secondo i vertici 

aziendali, è un dato destinato ad aumentare sempre di più. 

Sicuramente, il contante, come nel resto del Veneto e dell’Italia, è ancora la forma di 

pagamento preferita; questo a causa anche della mentalità diffusa nell’uso del denaro fisico e 

dai principali soggetti che utilizzano la rete TPL veronese: gli studenti delle superiori e 

anziani. Relativamente alla prima categoria, la maggior parte sono minori, quindi non 

possiedono un proprio conto corrente o carta prepagata quindi acquistano le semplici corse 

degli autobus con banconote o monete (a meno che non abbiano l’abbonamento e quindi 

sono i genitori ad acquistarlo e, come abbiano già osservato, prediligono il bancomat). il 

medesimo discorso vale per le persone anziane: questi soggetti, più del 90%, non possiedono 

il bancomat o una carta di credito oppure non sanno nemmeno cosa sia; di conseguenza sia 



	 116	

per acquistare i biglietti ma anche l’abbonamento usano quasi esclusivamente il denaro 

fisico. 
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4.4 BELLUNUM SRL (società che gestisce i parcheggi nel Comune di Belluno) 

 

4.4.1 UNA PANORAMICA GENERALE  

 

La società Bellunum S.r.L. nasce nel recente 2008 a seguito della fusione di due società 

partecipate del comune medesimo: la Multibe srl e la Mobel srl, quel’ultima si occupa della 

gestione di tutti gli stalli blu della città. 

La nuova società risulta, come le due precedenti, essere partecipata completamente 

dall’amministrazione comunale bellunese. 

 

4.4.2 LE AREE DI SOSTA E I SISTEMI DI PAGAMENTO 

 

I parcheggi presenti nel territorio comunale sono dislocati in 7 luoghi della città e di due 

tipologie: due sono a “sbarra” con relative casse automatiche; i restanti sono i classici stalli 

blu lungo le vie cittadine, dove sono sistemati diversi parcometri per acquistare le ore della 

sosta. 

Le due diverse strutture per il parcheggio prevedono due modi diversi per accedervi e pagare 

la sosta; vediamo le due casistiche: 

• PARCHEGGI CON SBARRAà sono presenti delle casse automatiche in ogni 

parcheggio dove l’utente effettua il pagamento a fine sosta; all’ingresso di ogni 

parcheggio viene fatta una lettura e registrazione della targa dell’autovettura in 

sosta. Al momento del pagamento, il cliente dovrà digitare la sua targa per 

visualizzare il totale da saldare e scegliere il metodo di pagamento che preferisce 

tra i seguenti proposti: 

o Contanti, il più classico e il più utilizzato (come nella maggior parte delle 

città); 

o Carte di credito o bancomat (usate prevalentemente in queste ATM in 

quanto il costo medio della sosta è abbastanza elevato e quindi risulta più 

comodo, in quanto è possibile di non disporre della cifra richiesta in 

contanti/banconote); 

o Solo per i residenti o per lavoratori nel comune: è presente una tessera 

ricaricabile, munita di borsellino elettronico; basta strisciarla sul lettore 

apposito e scalerà l’importo dal credito residuo; oppure esiste la 

VETROFANIA: una tessera magnetica adesiva, da applicare sul 
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parabrezza, che funziona come un telepass, ossia, quando mi avvicino alla 

sbarra il sensore legge la presenza di tale apparecchio e apre la sbarra. In 

questo caso non è necessario passare per alcuna cassa automatica ma può 

essere utilizzata solo se si dispone di un abbonamento mensile o annuale 

al parcheggio (quest’ultimo sistema è molto comodo). 

 

• PARCHEGGI “CLASSICI” (stalli blu nelle vie cittadine)à come in tutte le città, 

sono presenti i parcometri dove poter pagare la sosta; anch’essi hanno lo stesso 

funzionamento delle casse automatiche dei parcheggi con sbarra, ossia, una volta 

posteggiata l’auto nello stallo blu, è sufficiente dirigersi verso il parcometro più 

vicino, inserire il numero di targa della macchina il numero dello stallo indicato 

sulla linea blu dipinta sull’asfalto e pagare le ore necessarie.   

Infatti, come avviene in altri comuni, non è più emesso il tagliando che certifica 

il pagamento della sosta da riporre nella propria autovettura; tramite un tablet 

saranno gli ausiliari del traffico a verificare, inserendo il numero dello stallo e la 

targa della vettura parcheggiata, l’avvenuto pagamento.  

Tale sistema porta due benefici: 

1. Un impatto ambientale migliore, in quanto vengono completamente 

eliminati i tickets cartacei risparmiando notevoli quantità di carta e si 

evita che vengano dispersi nell’ambiente (purtroppo molte persone li 

gettano a terra) o non correttamente riciclati. 

2. Un risparmio di denaro; fornire i parcometri con tickets cartacei aveva un 

costo, ora evitato. 

 

Il pagamento può avvenire: 

o Con il contante (solo le monete, ancora il più utilizzato); 

o Con la tessera ricaricabile, passando sul lettore apposito la card, scalando 

così il proprio credito; 

o Con carte di credito o bancomat grazie all’installazione (all’inizio del 

2017) dell’apparecchiatura POS. 

 

Oltre alle normali tariffe orarie per parcheggia e quelle degli abbonamenti, ci sono altri due 

costi da sostenere: per chi sceglie la tessera ricaricabile come metodo deve sostenere una 

spesa di 20€ per acquistarla.  
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Invece, per chi predilige la vetrofania, dovrà sostenere una spesa di 7€ per acquistare la 

tessera magnetica adesiva. 

L’acquisto dell’abbonamento, infine, può avvenire anche il moderno sistema di addebito in 

conto corrente SEPA (ex RID); in questo modo al cliente verrà addebitata la cifra da pagare 

alla scadenza del vecchio abbonamento, senza dover fare operazioni varie per rinnovarlo; ad 

oggi, il 59% di chi possiede un abbonamento, ha scelto l’addebito in conto corrente 

personale. 

Per pagare la sosta è possibile farlo esclusivamente nei parcometri o, in un futuro molto 

prossimo, anche tramite l’app che sta implementando l’amministrazione di Bellunum; non 

esistono i “gratta e parcheggia” che si acquistano, solitamente, nei tabacchi e edicole. 

 

4.4.3 I COSTI CHE DERIVANO DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI DEI 

PARCHEGGI 

 

Come per tutte le aziende che gestiscono la sosta per conto dell’amministrazione comunale, 

tra i costi importanti ma mai considerati particolarmente, risaltano quelli relativi la gestione 

del contante quando si svuotano i parcometri, i costi bancari per mantenere i conti correnti e 

postali necessari, i costi di noleggio POS con relative commissioni sui pagamenti per 

consentire i pagamenti telematici tramite carte e bancomat. 

A tali spese nessuno ci pensa mai; negli stessi bilanci delle società vengono raggruppati 

sotto le voci spese bancarie/finanziarie o altre spese, quindi non si riesce a capirne fino in 

fondo l’incidenza sulle casse societarie. 

Questi costi variano da società a società e dipendono da vari fattori come: la struttura 

organizzativa dell’azienda, i contratti bancari che stipulano manager della società con quelli 

bancari (in questo caso la bravura sta nella società di finalizzare un contratto vantaggioso 

verso di essa). 

Vediamo, a tal proposito, la situazione della Bellunum relativamente a questi costi 

sopracitati: la prima cosa da ricordare è la grandezza contenuta della società, visto anche il 

territorio comunale servito non eccessivamente esteso; non ci saranno, quindi, costi 

particolarmente elevati come, invece, potrebbero esserci nelle società partecipate di altri 

comuni più grandi, ad esempio Venezia (AVM), Verona (AMT), Padova (APS). 

Bellunum possiede 3 conti correnti dedicati alla gestione dei flussi relativi alle aree di sosta 

(ne possiede anche altri ma sono dedicati alle altre attività che svolge tale partecipata, oltre 

alla gestione della sosta) che generano una spesa per le casse aziendali di 600€ annui totali 
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(tra canoni e marche da bollo). Rispetto ad altre società, che possiedono molti più conti 

correnti con canoni molto più gravosi dal punto di vista dei costi, Bellunum ha cifre molto 

più contenute. 

Come già spiegato precedentemente, il pagamento della sosta viene pagato o nei parcometri 

nel caso degli stalli blu oppure nelle casse automatiche per i parcheggi con sbarra. 

I cittadini per tali pagamenti, come per la maggior parte delle città del Veneto e d’Italia, 

prediligono ancora l’uso dei contanti per pagamenti piccoli (micro-pagamenti) come quelli 

dei parcheggi. 

La gestione e movimentazione del contante è un costo in quanto deve essere prelevato, 

conteggiato e poi versato in un conto corrente; solitamente è una procedura che richiede una 

certa sicurezza (per evitare possibili rapine), un’abilitazione a maneggiare il contante, gli 

strumenti (sacchi, conta monete ecc) per prelevare il contante. 

Solitamente, la maggior parte delle società di gestione della sosta (in particolare quelle di 

comuni molto grandi, che coprono un’area grande) a società esterne di guardie giurate che si 

occupano dello “scassettamento” dei parcometri, contare il denaro e depositarlo nella filiale 

bancaria dove è stato aperto il conto corrente apposito per incassare le quote parcheggi. 

Nel caso della Bellunum, invece, è fatto direttamente dagli accertatori della sosta, dipendenti 

dell’azienda; con cadenza settimanale svuotano tutti i parcometri e riversano l’incasso nel 

conto corrente apposito. 

L’unica spesa, in questa situazione, è lo stipendio degli accertatori che prevede un’indennità 

per tale mansione svolta che deriva sia dal rischio che si corre nel maneggiare e trasportare 

contante e per il compito in più che devono svolgere oltre a quello di controllare il corretto 

pagamento del parcheggio. 

Come già accennato precedentemente, sono presenti i POS su tutti i parcometri della città e 

sulle casse automatiche dei parcheggi con sbarra; sono dati in comodato d’uso gratuito dalla 

banca che Bellunum ha scelto per aprire il conto corrente dove ricevere i pagamenti 

derivanti dai parcheggi (non è il medesimo dove vengono versati gli incassi in contanti dei 

parcometri). La società versa un canone annuo per tale conto corrente, il quale comprende 

anche il costo dei POS (compreso il dispositivo messo a disposizione nell’ufficio 

abbonamenti per il rinnovo). 

Oltre al canone dei conti correnti, un altro onere a carico della società sono le commissioni 

sulle transazioni fatte con la carta di credito o bancomat per pagare la sosta o il rinnovo 

dell’abbonamento. 
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Le commissioni sono diversificate a seconda che si usi il bancomat o la carta di credito:  

• COMMISSIONI BANCOMATà per importi superiori a 30€ si applica lo 0.40% sul 

transato; per importi inferiori a 30€ si applica lo 0.39% sul transato. 

• COMMISSIONI PER LA CARTA DI CREDITOà la commissione sul transato è 

pari all’1.25% 

 

Ogni commissione si applica al momento dell’incasso di ogni transazione; ad esempio, se 

dovessi pagare con il bancomat la sosta in centro storico 4.5€ (pari a 3 ore di sosta) la 

commissione che verrebbe addebitata alla società per l’incasso di tale transazione è pari a: 

4.5€ * 0.39%= 0.02€; il medesimo procedimento viene applicato per le carte di credito. 

Si intuisce immediatamente che le commissioni sono minime e inciderebbero minimamente 

nel transato finale e nel bilancio societario. 

Non sono presenti, purtroppo, delle statistiche sull’uso dei POS nemmeno sul numero delle 

operazioni effettuate in quanto l’installazione di tali apparecchi è stata fatta nel dicembre 

2016 solamente per i parcometri del centro storico; tra marzo e aprile 2017 sono stati 

sostituiti anche i restanti; dato che è ancora attiva la fase di sperimentazione (non essendo 

ancora passato un anno), per questi nuovi sistemi di pagamento non sono presenti dei dati a 

fini statistici e quei pochi presenti non possono essere confrontati con altri. È necessario 

attendere qualche anno per poter effettivamente capire l’utilizzo da parte dei cittadini e 

quanto conviene, in termini di costi, rispetto al contante (in questo caso sarebbe necessario 

capire quanto gravose sono le commissioni che vengono applicate alla società ad ogni 

transazione). 

 

La seguente tabella41 e il seguente grafico42 mostrano gli incassi suddivisi per mese e poi 

quelli totali (quelli del 2016 non erano disponibili nel sito della società): 

 

																																																								
41	Tabella	ricavata	da	http://www.bellunum.com/component/jdownloads/send/12-bilanci/115-bilancio-
consuntivo-2015		
42	Grafico	ricavata	da	http://www.bellunum.com/component/jdownloads/send/12-bilanci/115-bilancio-
consuntivo-2015		
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Si può facilmente intuire che dal 2013 al 2015 l’incasso da parcheggi è diminuiti ogni anno 

(anche se in piccole percentuali). 
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I prossimi due grafici43 ci indicheranno due informazioni importanti: 

1. Incassi “occasionali” per ogni area di sosta (occasionali sono i micro-pagamenti o 

pagamenti con moneta nei parcometri e casse automatiche dei parcheggi nella città); 

2. Incassi abbonamenti per area di sosta (relativi ai ricavi dei soli abbonamenti degli 

ultimi anni). 

 
 

 

 

																																																								
43	grafici	ricavati	da	http://www.bellunum.com/component/jdownloads/send/12-bilanci/115-bilancio-
consuntivo-2015		
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4.4.4 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Secondo i dati aziendali la spesa per stipendi per i 7 dipendenti che si occupano del controllo 

delle soste e dello svuotamento dei parcometri di aggira attorno ai 60000€ lordi. 

Come già accennato, Bellunum non ha alcuna ditta che si occupa dello svuotamento dei 

parchimetri, ma direttamente il suo personale. 

Analizzando gli incassi derivanti da parcometri nella loro totalità sorge questa domanda: se i 

pagamenti digitali (app e carte) fossero stati installati prima e avessero un uso pari al 

60/70%, quanto si risparmierebbe in termini di costi e spese? 

La risposta è complicata in quanto non è possibile fare un paragone diretto tra il costo 

derivante dalla gestione del contante e quello dalla moneta digitale perché: 

• i POS sono stati installati da fine 2016, quindi non sono ancora disponibili dati 

statistici con cui poter fare dei confronti e delle analisi; 

• Non è presente nella società una vera e propria spesa specifica per gestire la moneta; 

sono dei dipendenti aziendali (gli ausiliari del traffico) che come primo ruolo 

controllano che la sosta e poi a turno svuotano i parcometri. Quindi, secondo la mia 

opinione, non è possibile fare un confronto teorico diretto tra il denaro sborsato per 

sostenere gli stipendi di tali dipendenti e un calcolo teorico (utilizzando le 

commissioni bancarie attuali per il pagamento il POS sui ricavi degli ultimi anni) 

sulle possibili spese in aggi bancari per le transazioni. 

 

Per concludere possiamo affermare che la società, relativamente la gestione dei parcheggi, i 

costi derivanti la gestione della moneta sono internalizzati nel costo del personale che si 

occupa della gestione della sosta. 

Anche se fossero stati installati anni prima i dispositivi per la moneta digitale il costo per i 

dipendenti in questione si sarebbe dovuto sostenere per i seguenti motivi: 

• Erano necessari per controllare il corretto pagamento della sosta; 

• Il concetto di pagare piccole somme come il parcheggio con le carte era ancora meno 

considerato e evoluto rispetto ad ora (se si considerano anche i dati sui micro 

pagamenti digitali della nostra penisola le percentuali sono in aumento ma sono 

valori ancora bassi e poco incoraggianti). 
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4.5 AMT (parcheggi Verona) 

 

4.5.1 UNA PANORAMICA AZIENDALE 

 

AMT Spa è un’azienda multiservizi per i cittadini, partecipata completamente dall’ente 

veronese: il principale è quello della gestione della sosta su strada e in struttura nella città di 

Verona. Dal 2004 gestisce esclusivamente il servizio della sosta mentre, negli anni 

precedenti assieme ad un’altra partecipata dell’amministrazione verone, APTV, gestivano il 

trasporto pubblico locale. Con una riorganizzazione delle società partecipate comunali, 

AMT e APTV hanno ceduto il ramo aziendale del TPL dando origine ad una nuova società 

denominata ATV Spa. Il 50% del capitale sociale di quest’ultima è detenuto da AMT. 

 

4.5.2 LE AREE DI SOSTA E I SISTEMI DI PAGAMENTO 

 

I parcheggi presenti nel territorio comunale sono dislocati in tutta la città e di due tipologie: 

4 sono a “sbarra” con relative casse automatiche; lungo le vie cittadine sono presenti circa 

3500 stalli blu. Per acquistare le ore della sosta si utilizzano i 269 parcometri dislocati per la 

città. 

Le due diverse strutture per il parcheggio prevedono due modi diversi per accedervi e pagare 

il parcheggio; vediamo le due casistiche: 

 

• PARCHEGGI CON SBARRAà sono presenti delle casse automatiche in ogni 

parcheggio dove l’utente effettua il pagamento a fine sosta; all’ingresso della 

struttura l’utente deve prelevare il ticket (necessario per pagare) rilasciato dal 

dispositivo premendo un pulsante. Al momento della corresponsione del denaro, 

il cliente dovrà inserire il biglietto nella cassa automatica per visualizzare il totale 

da saldare e scegliere il metodo di pagamento che preferisce tra i seguenti 

proposti: 

o Contanti, il più classico e il più utilizzato (come nella maggior parte delle 

città); 

o Carte di credito o bancomat (usate prevalentemente in queste ATM in 

quanto il costo medio della sosta è abbastanza elevato e quindi risulta più 

comodo, in quanto è possibile di non disporre della cifra richiesta in 

contanti/banconote); 
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o tessera ricaricabile: essa è munita di borsellino elettronico; basta 

strisciarla sul lettore apposito e scalerà l’importo dal credito residuo; 

o abbonamenti mensili o annuali: si possono acquistare o rinnovare presso 

l’ufficio abbonamenti aziendale, online o direttamente nelle casse 

automatiche presenti nei parcheggi con sbarra. 

 

• PARCHEGGI “CLASSICI” (stalli blu nelle vie cittadine)à in tutte le aree 

parcheggio delimitate da strisce blu sono dislocati dei parcometri per poter 

pagare le ore di sosta; il prezzo dipende dalla zona in cui si parcheggia: la tariffa 

aumenta man mano che ci si avvicina sempre di più al centro città. Una volta 

individuato il parcometro più vicino, si pagano le ore di sosta di cui si necessità, 

si preleva il ticket che rilascia il dispositivo che dovrà essere disposto in modo 

ben visibile sul cruscotto della macchina. Nelle linee blu il parcheggio lo si può 

pagare con i seguenti metodi: 

o Con il contante (solo le monete, ancora il più utilizzato); 

o POS: installati nel 2017 sui parcometri e in corso di attivazione; 

o APP: si possono utilizzare MyCicero, SostaFacile e EasyPark; il 

pagamento avviene mediate carte di credito o prepagate (il sistema è 

attivo dal 2016). 

o Abbonamenti mensili o annuali: si possono acquistare o rinnovare presso 

l’ufficio abbonamenti aziendale, online o direttamente nelle casse 

automatiche presenti nei parcheggi con sbarra. 

 

4.5.3 I COSTI CHE DERIVANO DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI DAI 

PARCHEGGI 

 

I pagamenti dei parcheggi posso avvenire con due metodologie principali: il contante e i 

sistemi telematici. Come sappiamo, per entrambi la società deve sostenere dei costi e delle 

spese per poter rendere disponibili tali metodi di pagamento all’utenza. 

 

• IL CONTANTEà come avviene nel resto d’Italia, usare monete e banconote è 

ancora il metodo di pagamento prescelto dalla maggior parte della gente; questo 

accade anche a Padova. Infatti sia per le ore parcheggio il contante è ancora lo 

strumento preferito. 
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La percentuale di utilizzo media negli anni 2015 e 2016 è stata pari al 95%; la 

percentuale è molto alta e la causa principale sono le poche alternative digitali 

presenti, in particolare nei parcheggi con strisce blu. Solo nei parcheggi in 

struttura (con sbarra) al posto dell’applicazione non utilizzabile per tale tipologia, 

sono presenti le casse automatiche che dispongono del POS per pagare mediante 

carte e bancomat. 

Lo scassettamento, ossia quell’attività necessaria per recuperare le monetine dai 

parcometri e dalle casse automatiche, è svolta da due addetti che, con cadenza 

settimanale, svuotano tutti i parcometri, ATM e prelevano il contante presente 

negli uffici aziendali, si recano nella sede centrale di AMT, conteggiano ciò che 

hanno prelevato e poi lo versano nella filiale di Verona della banca dove la 

società possiede il conto corrente per gli incassi dei parcheggi. La spesa per 

questa procedura costa mediamente 45.000€ annui. 

 

• I PAGAMENTI TELEMATICIà gli unici sistemi per pagare evitando il denaro 

fisico sono le 3 app private con cui l’azienda ha stretto un accordo; queste sono: 

MyCicero, SostaFacile e EasyPark. Nei parcheggi con sbarra, dove le app non 

sono utilizzabili, le casse automatiche accettano le carte di credito e bancomat 

grazie alla presenza dei POS. I metodi digitali disponibili attualmente generano 

appena il 5% degli incassi per sosta negli stalli blu e parcheggi in struttura. Nel 

corso del 2017 sono stati installati e in corso di attivazione i POS anche in tutti i 

parcometri dislocati nella città di Verona. 

 

4.5.4 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

In conclusione, come confermato dagli studi teorici e come dimostra questo semplice 

esempio, il progressivo utilizzo dei pagamenti digitali permette di risparmiare dei costi di 

gestione degli incassi alla società, oltre che semplificare, velocizzare e facilitare tutte le 

operazioni aziendali.  

Il risparmio non è eccessivo, come già constatato per le altre società analizzate, il risparmio 

è circa la metà di ciò che si spende abitualmente per gestire le monete e banconote, però se 

lo si considera nel lungo termine permette di abbattere il costo della gestione del contante e 

riutilizzare quelle somme risparmiate per altre attività. 
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La società installando i nuovi POS anche nei parcometri presenti nella città, oltre ad essersi 

adeguata alla normativa, con i prossimi anni aumenterà la percentuale di pagamenti che 

derivano da metodi digitali. 

Sicuramente, come avviene nella maggior parte delle città italiane dove sono già attivi questi 

sistemi, la percentuale di utilizzo non è elevata perché la mentalità non è ancora indirizzata 

all’utilizzo frequente di strumenti digitali. Se si riuscisse ad abbassare la quantità dei 

pagamenti con il contante dal 90% al 70% in un paio d’anni, si abbatterebbero le spese per 

la gestione delle monete e solo in parte si compenserebbero con quelle pagate per le 

commissioni bancarie perché, come dimostrato precedentemente, hanno costi nettamente 

inferiori. 
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4.6 JTACA (società che gestisce il parcheggio del Comune di Jesolo) 

 

Il parcheggio a Jesolo può essere pagato con diversi metodi: dal più classico, il contante (la moneta 

per capirsi) fino ai sistemi più moderni come PagoBancomat e Carte di credito (tramite gli 

strumenti POS).  

Prima di analizzare il sistema di pagamento/acquisto delle ore di parcheggio, facciamo una 

panoramica, in generale, di tutta la struttura dei parcheggi presenti nel comune di Jesolo: sono 

presenti in tutto 5150 posti auto a pagamento nel territorio del comune. 

Di questi, 3800 sono i classici delineati dalle strisce blu e i rimanenti 1350 sono dei parcheggi con 

sbarra, ossia, si accede all’apertura della sbarra e si paga al termine della sosta e, inoltre, sono 

custoditi (con annesse telecamere). 

I parcheggi su strisce blu non sono custoditi e sono dislocati nelle vicinanze i parcometri per 

acquistare le ore di sosta. 

Le differenze principali tra queste due modalità di parcheggio sono le seguenti: nei parcheggi a 

sbarra custoditi la tariffa è più elevata rispetto a quelli sugli stalli blu; viene usato prevalentemente 

da chi deve lasciare la propria autovettura per un periodo prolungato; mentre gli stalli blu classici 

sono usati, prevalentemente, per la sosta breve (alcune ore). 

Addentrandoci nel sistema di pagamento degli stalli blu, constatiamo che sono presenti 120 

parcometri di nuova generazione (avranno qualche anno) che permettono il pagamento più classico 

con il contante (solamente monete, come avviene nella maggior parte dei parcheggi italiani) e con 

delle card elettroniche contactless, la Jesolo Parking Card e la IMoneta, prodotti di invenzione della 

società. 

Le tessere appena citate hanno due funzionamenti diversi:  

• JESOLO PARKING CARD (blu): è riservata ai residenti nel comune di Jesolo, ha un costo 

di 35€, che si azzera per gli over sessanta o per chi possiede una vettura ibrida o interamente 

elettrica. Permette ai residenti di sostare gratuitamente per la prima ora, in tutte le strisce blu 

del comune; nel caso del superamento dell’ora la tariffa pagata è la metà di quella standard. 

È possibile vincolare la card a due targhe massime (dimostrando che il proprietario sia 

residente nel comune). 

• IMONETA (gialla): è una card anonima, gratuita e per chiunque, residenti e non. Tale card 

permette di avere il 20% di sconto sulla tariffa oraria della sosta. 
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Entrambe le carte sono prepagate, ossia, permettono al detentore di caricare il borsellino elettronico 

a loro disposizione per poter pagare la sosta, by-passando l’uso del contante, evitando, anche, la 

scomodità di avere delle monete appresso. 

È possibile ricaricare la carta direttamente dal parcometro, avvicinandola, premendo il tasto ricarica 

e versare l’importo desiderato; oppure direttamente nell’ufficio preposto della società JTACA. 

I parcheggi a sbarra (quelli sorvegliati), differiscono da quelli con strisce blu, sia per metodi di 

pagamento che per tariffe. 

In ogni parcheggio ci sono delle casse automatiche con i seguenti metodi di pagamento: contanti 

(moneta e banconote), POS per carte o bancomat (VISA, MasterCard, Maestro) e le JesoloCard dei 

parcheggi blu. 

Quest’ultimo metodo è davvero poco usato, in quanto, la transazione media è molto più elevata 

rispetto a quella degli stalli blu; risulta più comodo e sensato pagare con carte o contanti; le tariffe 

agevolate per i residenti sono le medesime di quelle per i parcheggi su strada. 

Sia nei parcheggi custoditi che nei parcheggi blu, la sosta viene pagata prevalentemente con il 

contante; la domanda sorge spontanea: come viene prelevato l’incasso? Chi si occupa di questa 

attività? 

In passato lo scassettamento veniva fatto da dei semplici dipendenti fidati della società, che 

giravano tutti i parcometri e prelevavano l’incasso versandolo in appositi sacchi da portare poi in 

sede centrale per procede alla conta. 

Negli ultimi anni la situazione è cambiata: a causa delle nuove leggi in vigore, non è più possibile 

mandare dei dipendenti della società senza alcun titolo per poter maneggiare il denaro, si potrebbe 

incappare in multe e possibili denunce.  

Tutto ciò è stato fatto prevalentemente per questioni di sicurezza (ad esempio per prevenire rapine a 

chi recupera il denaro dai parcometri); a tal proposito, la società JTACA, si serve di una società di 

vigilanza privata che svuota con frequenza di 2/3 giorni i parcometri; successivamente si recano 

nella sede della società per l’insacchettamento e una prima conta del denaro raccolto; come ultimo 

atto l’ammontare insacchettato viene portato nell’istituto di credito convenzionato con JTACA che 

procede ad una seconda riconta e poi al versamento del totale nel conto corrente dell’azienda. 

Questa attività esternalizzata dalla società JTACA ha un costo che può essere definito nell’ordine 

del 4,95% del fatturato derivante dai parcometri; nell’ultimo anno (2016) il fatturato dei parcheggi 

(blu e con sbarra) è stato di 1 milione e 200 mila euro, quindi, la spesa per il trasporto valori si è 

aggirata attorno ai 60 mila euro. 

Con il direttore generale della società, in merito a tale costo, mi ha informato che mediamente, negli 

ultimi 5 anni, la spesa per questo servizio si è sempre aggirata tra i 55 mila euro e i 60 mila euro; 
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tale scarto deriva dall’aumento o diminuzione del fatturato derivante dagli stalli blu e dai parcheggi 

con sbarra.  

Nel caso, invece, del pagamento tramite le carte IMoneta e Jesolo parking card i costi si riducono 

notevolmente; quando si paga con questi due strumenti le ore di parcheggio acquistate vengono 

codificate in una transazione, nella quale si trova data, ora e denaro pagato. 

Infine, tali transazioni, vengono raggruppate in un unico file all’interno del server centralizzato dei 

parcometri (sono tutti collegati ad una sala centrale operativa, non hanno un funzionamento 

indipendente l’uno dall’altro) il quale, tramite un programma automatizzato della società e la 

supervisione del responsabile dei sistemi informativi aziendale, i vari pagamenti vengono 

direttamente registrati nella contabilità aziendale. 

L’incasso derivante dai parcheggi viene gestito in modo autonomo da JTACA: infatti essa è una 

vera e propria azienda privata (SRL) il cui capitale è detenuto completamente dal comune di Jesolo 

(per questo si dice partecipata). 

Il comune stesso ha affidato, tramite un contratto di servizio, la gestione dei parcheggi e la loro 

manutenzione; il contratto prevede il riconoscimento di una percentuale dell’incasso al comune, che 

viene così calcolata: è prevista una componente fissa e un’altra variabile; quella variabile viene 

calcolata secondo degli scaglioni di fatturato. 

Importante, infine, da ricordare che il valore riconosciuto al comune viene calcolato sull’utile 

operativo, ossia l’utile al netto dei costi, per capirsi: RICAVI-COSTI; così facendo una parte dei 

costi vengo addossati anche al comune e non completamente alla società; infatti, nel caso di costi 

più elevati dei ricavi, con questo sistema una parte della perdita andrebbe a carico del comune. 

Addentrandoci più nello specifico dei sistemi di pagamento telematici, cerchiamo di spiegare con 

elementi concreti, il perché è un sistema molto meno dispendioso (a livello di risorse economiche e 

non) rispetto al classico pagamento con la moneta, perché: 

1. PIU‘ SNELLO E VELOCE GESTIRE LE TRANSAZIONI E I RICAVI TOTALIà con 

l’uso delle carte è presente un sistema completamente automatizzato che invia, con cadenza 

prestabilita, un file che racchiude tutte le ore di parcheggio (con relativo ammontare in euro) 

ad un server centralizzato, dal quale, poi, viene registrato direttamente in contabilità senza la 

necessità di ulteriori elaborazioni. Questo avviene per i 120 parcometri parcometro nelle 

strisce blu e per quelli con sbarra. Con il contante è necessario seguire tutto il procedimento, 

precedentemente spiegato, tenuto dalle guardie giurate che si occupano dello scassettamento 

dei parcometri. 

2. COSTI PIU‘ ELEVATI DA SOSTENEREàcon il contante è necessario tutto il 

procedimento con le guardie giurate, che prevede consistenti costi da sostenere; il 
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pagamento con le due carte della società li abbassa notevolmente perché, ipotizzando di 

essere nella situazione utopica che tutti paghino con tale sistema e abbandonino 

completamente il contante, il costo annuo per pagare la società di vigilanza si azzererebbe. 

Resterebbe solo il costo del dipendente che controlla la regolare gestione delle transazioni 

elaborate dal programma; quindi abbiamo il costo annuo di tale dipendente, che non è 

dedicato, esclusivamente, al controllo delle carte, ma si occupa anche di altre mansioni, di 

conseguenza, inevitabile da sostenere per l’azienda; un altro costo è quello del programma 

per la comunicazione delle transazioni dai parcometri direttamente alla sede centrale 

aziendale e poi in contabilità. Ciò dimostra come, nella situazione attuale, c’è un costo 

ulteriore da sostenere, quello delle guardie giurate, facile da diminuire se aumentassero tali 

transazioni con le carte, perché ci sarebbe minor uso di contante, la società necessiterebbe di 

meno svuotamenti, quindi il costo per l’operato del porta valori si abbatterebbe. 

Resterebbero, quindi, i due costi, inevitabili, anche nell’utopica ipotesi di “zero contante”: il 

responsabile informatico: per le procedure telematiche aziendali (quindi non solo delle 

transazioni dalle carte) e del costo per l’implementazione di tutto il sistema di 

comunicazione (inevitabile se si vuole che le carte funzionino). 

3. MAGGIORE SICUREZZA E EFFICIENZAàla maggiore sicurezza è data dal fatto che si 

evita maggiormente lo svuotamento dei parcometri dalle monete e quindi di abbassano le 

possibilità di furti e vandalismi ai parcometri stessi per rubare le monetine e possibili rapine 

ai porta valori. Il sistema è più efficiente perché permette di saltare tutto il processo di 

recupero delle monete, la conta e il versamento nel conto corrente aziendale, sostituendolo 

con un semplice file informatico che viene transato da un programma aziendale che recupera 

l’incasso giornaliero di ogni parcometro e lo iscrive automaticamente in contabilità. 

 

Sorge spontanea una domanda: perché non si punta forte su modalità di pagamento telematiche per 

il parcheggio, in forza, anche, da quanto previsto dalla legge di stabilità del 2016 al comma 901? 

Per fare chiarezza, la legge di bilancio 2016 ha previsto che tutti i comuni, entro il primo luglio 

dello stesso anno integrassero i parcometri con il lettore POS per il pagoBancomat e Carte di credito 

e prepagate. 

A tale data, nessun comune, ad eccezione di qualcuno, si sono adeguati alla normativa; ma perché 

nessun adeguamento? Molto semplice, non è mai stato emanato il decreto attuativo che imponeva 

l’adattamento dei POS nei parcometri; inoltre è presente una parte del testo della legge che dice: 

“tale obbligo non trova applicazione nei casi di reale impossibilità tecnica”44. 

																																																								
44http://www.quattroruote.it/news/multe/2016/07/14/strisce_blu_lo_strano_caso_dei_parcometri_senza_pos.html.	
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Nel caso di Jesolo, JTACA non ha ancora adeguato i parcometri come specifica la normativa; la 

scelta di non installare i POS deriva da una serie di motivazioni e situazioni ben esposte dal 

Direttore Generale della società. 

Analizziamo la panoramica: 

1. Per installare i POS nei 120 parcometri degli stalli blu presenti nel comune comporta un 

costo molto elevato: la stima fatta è di 1500€ a parcometro; è facile da dedurre che la cifra 

da sostenere per la società è pari a 180000€ (esclusa la manodopera per il lavoro di 

installazione). Questa è la situazione di spesa meno esosa. Nel caso sostituzione completa di 

tutti i 120 parcometri, con nuovi provvisti di POS, la spesa a parcometro si aggira attorno ai 

4000€ (esclusa sempre la manodopera per l’installazione), la spesa totale si aggirerebbe sui 

480000€.  

La decisione su queste spese vengono prese dalla componente politica del comune di Jesolo, 

che investe o decide di far investire il denaro nelle opere più utili per la collettività. 

A tal proposito è stata fatta questa considerazione: nelle casse automatiche dei parcheggi 

con sbarra, dove, solitamente, vengono pagate cifre molto più elevate rispetto a quelle 

pagate nei parcometri (ci si aggira su 30€ medi a transazione), l’uso delle carte di credito o 

di debito è pari solamente al 3%, tutto il resto è pagato con contanti. 

A fronte, quindi, di questa percentuale così bassa, ci si domanda se avrebbe senso installare, 

in questo momento, dei POS in parcometri dove la transazione media è di 3€, se, anche per 

pagamenti più elevati, dell’ordine delle decine di euro, si è restii a saldarli con strumenti 

telematici. 

La cifra necessaria per adeguare i parcometri verrebbe spesa per investimenti maggiormente 

richiesti dalla cittadinanza; un’ipotesi fatta dal CEO della società è l’acquisto di pulmini 

nuovi per il trasporto pubblico scolastico; è una situazione maggiormente sentita dalla 

cittadinanza, quindi la parte politica acquisterebbe con priorità i pulmini piuttosto che 

aggiornare i parcometri. 

 

2. Strettamente collegato alla spesa e alle scelte politiche c’è un problema di costi: POS, 

commissioni e transazioni. Il lettore di carte (POS) non avrebbe alcun costo in quanto o 

viene integrato nel parcometro (con la spesa precedentemente illustrata) oppure sarebbe già 

presente nel caso di acquisto di parcometri di nuova generazione. 

I costi da sostenere, a carico della società, sono le commissioni che la banca prescelta per 

l’uso dei POS e relativo accredito delle cifre incassate applica; inoltre, ci sono i costi sulla 

transazione, ossia, un costo molto irrilevante (ma sempre presente e a carico della società) 
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che viene applicato quando il POS manda la richiesta alla banca per richiedere la fattibilità 

dell’operazione e ritorna una risposta: autorizzato oppure non autorizzato. 

Gli unici POS presenti nei parcheggi comunali, sono quelli installati nelle casse automatiche 

dei parcheggi con sbarra; come accennato precedentemente solamente il 3% dei clienti li 

usano. Le commissioni applicate alla società per pagamenti con Bancomat sono lo 0,5% a 

transazione; nel caso delle carte di credito e prepagate l’1,25% a transazione.  

Ipotizzando la presenza dei POS anche nei parcometri degli stalli blu di Jesolo, con le 

medesime commissioni, a fronte di una spesa (sempre ipotetica) di 3€ per la sosta, nel caso 

di pagamento con carta di debito il netto, che resterebbe in capo alla società, è pari a 2,98€ 

(commissione di 0.02€); nel caso utilizzassi la carta di credito o prepagata l’incasso netto sui 

3€ di parcheggio è pari a 2,96€ (commissione di 0.04€).  

Si può facilmente capire che, a differenza del pagamento con la moneta che prevede che 

quello che viene versato corrisponde all’incassato, nel senso che se un cliente paga 2.5€ di 

parcheggio, anche la società incassa 2.5€ per la sosta, perché sono quelli che ritrova 

all’interno del parcometro; nel caso di pagamento con carte, a fronte di un pagamento di 

2.5€ quello che incasserà la società sarà decurtato della commissione che si trattiene per la 

transazione. 

Relativamente all’ultima analisi vista sulle commissioni, potrebbe sorgere tale affermazione: “nel 

caso di pagamento con il contante l’incasso è netto però non si considera il costo annuo che va 

sostenuto per lo svuotamento dei parcometri”. 

L’affermazione è vera e corretta ma deve essere analizzata in quest’ottica: i clienti che usano i 

parcheggi del comune di Jesolo (vedremo che sarà così anche per gli altri comuni) userebbero le 

carte per questo tipo di pagamento? Lo preferirebbero all’uso dei contanti? È così radicata la 

mentalità di pagare con forme telematiche anche queste piccole cifre? 

Risposta molto semplice: è no; come abbiamo visto, già nei parcheggi con sbarra, dove la cifra 

media pagata è di 30€, solo il 3% usa bancomat o carte, il resto preferisce il contante. 

Attualmente, i cittadini del comune di Jesolo come i turisti che vengono per le ferie o altro, non 

sono ancora entrati nell’ottica di pagare piccole cifre (i micropagamenti per capirsi, come la sosta) 

tramite carte di credito o bancomat, l’uso del contante è di gran lunga preferito proprio perché non 

c’è ancora l’input a tirare fuori dal proprio portafogli le carte di credito o bancomat piuttosto che il 

contante. 

Questa resistenza all’uso di strumenti telematici per i pagamenti è dovuta, anche, dall’anzianità 

della popolazione: a Jesolo è attestata a 45 anni; se si analizza la popolazione suddivisa per fasce 

d’età la maggior parte della popolazione è collocata nelle seguenti fasce: 44-55 anni e 55 in su. 
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Le persone che rientrano in queste fasce fanno parte di un’epoca dove non avevano idea di cosa 

fossero i bancomat o le carte di credito; sono state create quando erano già avanti con l’età ed ora 

risulta difficile per loro adattarsi a queste novità, per il semplice fatto che essendo arrivati ad un’età 

abbastanza elevata molti soggetti non hanno interesse a cambiare le proprie abitudini, anche se 

porterebbero dei benefici sia a loro stessi, semplificando le loro azioni quotidiane e anche quelle 

collettive (come abbiamo visto se ci fosse un maggior uso di carte si creerebbero altri costi ma allo 

stesso tempo sarebbero nettamente inferiori a quelli che si abbatterebbero). 

In conclusione a JTACA per ora non conviene investire ingenti somme di denaro per cambiare o 

adattare i parcometri con i lettori di carte, in particolare a causa del poco interesse e resistenza della 

popolazione nell’uso dei pagamenti telematici: come prova, la società si basa sui POS presenti nei 

parcheggi con sbarra che registrano un uso del 3%. 

Quando la quantità di transazioni inizierà a diventare consistente, nell’ordine del 40/50%, allora si 

potrà iniziare a ragionare per modificare il sistema attuale, per puntare su una maggiore telematicità. 

Dei dati confortanti arrivano dall’ultimo bilancio d’esercizio che ha mostrato un incremento 

nell’uso delle carte IMoneta e Jesolo parking card; infatti al 2016 sono state rilasciate in totale 3200 

card, di cui 2000 IMoneta (gratuite) e 1200 per residenti. 

Tale incremento ha anche generato un aumento di 180000 tickets (+55% rispetto a quelli emessi nel 

2013, anno di lancio delle card); i ticket rilasciati con le carte nell’anno 2016 sono il 22% del totale 

dei biglietti di tutti i parcometri nel territorio comunale (815000 tickets). 

Questo può essere un primo passo verso una maggiore digitalizzazione dei pagamenti degli stalli 

blu a Jesolo, dato che tali card prepagate possono tranquillamente essere ricaricate nelle biglietterie 

di JTACA con l’uso del bancomat o carta di credito/debito, diminuendo l’uso del contante. 
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4.7 APS (parcheggi Padova) 

 

4.7.1 UNA PANORAMICA AZIENDALE 

 

APS holding è nata nel 2003 ed è interamente detenuta dal comune di Padova; fino a fine 

2014 gestiva sia il settore del trasporto pubblico sia la sosta negli stalli blu. Dal 2015 con la 

cessione del TPL a Busitalia Veneto (la quale è partecipata da APS Holding per il 45%) alla 

società padovana è rimasto da gestire solamente il settore dei parcheggi. 

 

4.7.2 LE AREE DI SOSTA E I SISTEMI DI PAGAMENTO 

 

I parcheggi presenti nel territorio comunale sono dislocati in tutta la città e di due tipologie: 

11 sono a “sbarra” con relative casse automatiche; lungo le vie cittadine sono presenti i 

classici stalli blu che, sia nel 2014 che nel 2015, erano 3000 totali, nel 2016 sono scesi a 

2975. Per acquistare le ore della sosta si utilizzano i parcometri dislocati per la città. 

Le due diverse strutture per il parcheggio prevedono due modi diversi per accedervi e pagare 

il parcheggio; vediamo le due casistiche: 

 

• PARCHEGGI CON SBARRAà sono presenti delle casse automatiche in ogni 

parcheggio dove l’utente effettua il pagamento a fine sosta; all’ingresso di ogni 

parcheggio viene fatta una lettura e registrazione della targa dell’autovettura in 

sosta. Al momento del pagamento, il cliente dovrà digitare la sua targa per 

visualizzare il totale da saldare e scegliere il metodo di pagamento che preferisce 

tra i seguenti proposti: 

o Contanti, il più classico e il più utilizzato (come nella maggior parte delle 

città); 

o Carte di credito o bancomat (usate prevalentemente in queste ATM in 

quanto il costo medio della sosta è abbastanza elevato e quindi risulta più 

comodo, in quanto è possibile di non disporre della cifra richiesta in 

contanti/banconote); 

o tessera ricaricabile: essa è munita di borsellino elettronico; basta 

strisciarla sul lettore apposito e scalerà l’importo dal credito residuo; 

o abbonamenti mensili o annuali: sono un numero limitato deciso da una 

delibera del consiglio comunale, ci si può abbonare o nell’ufficio preposto 
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oppure online compilando un form. Il pagamento avviene mediante SDD, 

bonifico o in contanti presso lo sportello. Alla stipula dell’abbonamento 

viene rilasciata una tessera che servirà per annullare nelle casse 

automatiche la cifra che si avrebbe speso, in quanto abbonati. 

L’abbonamento è collegato ad una sola targa. 

 

• PARCHEGGI “CLASSICI” (stalli blu nelle vie cittadine)à come in tutte le città, 

sono presenti i parcometri dove poter pagare la sosta; tutte le strisce blu hanno un 

codice numerico identificativo. L’utente che parcheggia la propria auto deve 

recarsi al parcometro più vicino, inserire il numero dello stallo e pagare le ore di 

sosta di cui necessita.   

Non viene emesso il tagliando che certifica il pagamento della sosta da riporre 

nella propria autovettura; tramite un palmare saranno gli ausiliari del traffico a 

verificare, inserendo il numero dello stallo l’avvenuto pagamento.  

Tale sistema porta due benefici: 

3. Un impatto ambientale migliore, in quanto vengono completamente 

eliminati i tickets cartacei risparmiando notevoli quantità di carta e si 

evita che vengano dispersi nell’ambiente (purtroppo molte persone li 

gettano a terra) o non correttamente riciclati. 

4. Un risparmio di denaro; fornire i parcometri con tickets cartacei aveva un 

costo, ora evitato. 

 

Il pagamento può avvenire: 

o Con il contante (solo le monete, ancora il più utilizzato); 

o Con la tessera ricaricabile, passando sul lettore apposito la card, scalando 

così il proprio credito; 

o Gratta e parcheggia: Si tratta di un semplice tagliando, di differente 

valore: l’utente, sfregando gli opportuni spazi argentati, specifica anno, 

mese, giorno, ora e minuto di inizio della sosta. Esponendolo sul 

cruscotto della vettura, possiede la stessa valenza della ricevuta del 

parcometro. 

o SMS: viene inviato un sms (al costo deciso dal proprio gestore) ad un 

numero aziendale dove si specifica il numero dello stallo e l’area di sosta. 

Verrà addebitata sul proprio credito telefonico un’ora di sosta; se sta 
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scadendo un sms lo ricorderà all’utente che con il medesimo 

procedimento potrà acquistare ulteriori ore per parcheggiare; 

o APP: si possono utilizzare MyCicero oppure Phonzie; il pagamento 

avviene mediate carte di credito o prepagate (il sistema è attivo dal 2016). 

o Abbonamenti mensili o annuali: sono un numero limitato deciso da una 

delibera del consiglio comunale, ci si può abbonare o nell’ufficio preposto 

oppure online compilando un form. Il pagamento avviene mediante SDD, 

bonifico o in contanti presso lo sportello.  

 

4.7.3 I COSTI CHE DERIVANO DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI DEI 

PARCHEGGI 

 

I pagamenti dei parcheggi posso avvenire con due metodologie principali: il contante e i 

sistemi telematici. Come sappiamo, per entrambi la società deve sostenere dei costi e delle 

spese per poter rendere disponibili tali metodi di pagamento all’utenza. 

 

Vediamo gli incassi degli ultimi 3 anni derivanti dalla sosta e, successivamente, analizziamo 

i costi sostenuti per la gestione del contante e quelli per i sistemi digitali a livello di 

commissioni. 

 
 

• IL CONTANTEà come avviene nel resto d’Italia, usare monete e banconote è 

ancora il metodo di pagamento prescelto dalla maggior parte della gente; questo 

accade anche a Padova. Infatti sia per le ore parcheggio il contante è ancora lo 

strumento preferito. 

Osservando la tabella vediamo negli ultimi 3 anni la percentuale degli incassi 

derivante dal denaro fisico sia per i parcheggi con sbarra che per gli stalli blu: 

 

 

INCASSI	PARCHEGGI
2014 8.980.662,34	€																
2015 9.118.158,26	€																
2016 8.973.671,09	€																

2014 2015 2016
98% 96,50% 80%
84% 84% 79%

STALLI	BLU
PARK	CON	SBARRA
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Osserviamo che la percentuale di utilizzo della moneta era pressoché massima, per le 

strisce blu, nel 2014; la causa principale è stata la mancanza di sistemi telematici 

alternativi: infatti non erano presenti i POS nei parcometri, non esisteva il sistema 

SMS e l’azienda non aveva ancora aderito ad un’app.  

Dal 2015 in poi, i sistemi digitali vennero introdotti e il loro utilizzo è stato minimo 

nel 2015, come dimostra la percentuale di utilizzo del contante che è diminuita di 

pochissimo. La svolta è avvenuta nel 2016 con un buon incremento nell’uso dei 

sistemi digitali. Infatti l’uso delle monetine per pagare la sosta è diminuita del 18% 

rispetto al 2014 e del 16.5% rispetto al 2015. 

Gli incassi dei 131 parcometri degli stalli blu e delle 11 casse automatiche dei 

parcheggi in struttura con sbarra vengono recuperati e conteggiati da una ditta 

esterna di guardie giurate. Con cadenza periodica (settimanale solitamente) 

“scassettano” tutti i parcometri della città, mettono l’incasso all’interno di un sacco e 

si recano alla loro sede, una volta finito il giro, per conteggiare il transato. Di seguito 

ecco la spesa sostenuta dalla società negli ultimi 3 anni per effettuare tale operazione: 

 
 

L’incidenza di tale spesa sul transato finale è pari all’1%, percentuale sicuramente 

bassa ma eliminabile permettendo di abbattere i costi presenti nella tabella. 

 

• I PAGAMENTI TELEMATICIà APS negli ultimi 3 anni è migliorata molto 

relativamente al livello di digitalizzazione: nel 2015 grazie all’introduzione del 

sistema di acquisto delle ore di sosta mediante gli SMS; nel 2016 l’azienda ha 

abilitato l’acquisto della sosta con le APP private MyCicero e Phonzie.  

I POS sono presenti solamente nelle casse automatiche dei parcheggi in struttura 

con sbarra; i parcometri non sono ancora provvisti dei dispositivi per pagare con 

le carte. L’azienda ha assicurato che i nuovi parchimetri saranno provvisti di POS 

affermando, però, che la mancanza è stata colmata con il sistema SMS e, dal 

2016, con l’introduzione delle APP. 

scassettamento	manuale
2014 55.000,00	€
2015 65.000,00	€
2016 80.000,00	€
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Nella seguente tabella sono presenti le percentuali di utilizzo dei sistemi digitali 

negli stalli blu e nei parcheggi con sbarra: 

 

o PARCHEGGI CON SBARRA:  

 
 

L’uso del POS è così suddiviso: 80% delle transazioni avvengono il bancomat, il 

20% con carte di credito o prepagate.  

 

o STALLI BLU: 

 
 

Notiamo che nei parcheggi in struttura l’utilizzo del POS dal 2014 al 2015 non è 

variato mentre nel 2016 è aumentato del 5%. Ha riscosso fin da subito una buona 

percentuale di utilizzo in quanto, in questa tipologia di parcheggi, il costo della sosta 

finale molte volte super i 10/20€ e risulta più comodo saldare la sosta con il 

bancomat o carte. 

 

4.7.4 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

 
 

La tabella sopra indicata mostra l’andamento generale sull’utilizzo dei vari metodi per 

pagare la sosta. I dati danno ottime indicazioni relativamente all’uso dei metodi telematici: 

dal 2014 al 2016 sono cresciuti del 15% a discapito del costoso e poco efficiente contante 

calato del 15% in 3 anni. 

In ogni caso, l’utilizzo del denaro fisico è la modalità ancora più utilizzata tra l’utenza dei 

parcheggi di Padova.  

2014 2015 2016
POS 15% 15% 20%

TESSERE	AZIENDALI	RICARICABILI	 1% 1% 1%

84% 84% 79%
2014 2015 2016

APP NON	PRESENTE	 NON	PRESENTE	 5%
SMS NON	PRESENTE 0,50% 12%

TESSERE	AZIENDALI	RICARICABILI 1% 1% 1%

PARK	CON	SBARRA

2014 2015 2016
percentuale	generale	uso	metodi	digitali 5% 10% 20%
percentuale	generale	uso	contante	 95% 90% 80%
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Sicuramente il sistema innovativo “paga la sosta con un sms”, che sfrutta il credito 

telefonico, ha contribuito a contrastare la moneta ma non basta. L’introduzione dei 

dispositivi POS anche nei parcometri degli stalli blu, contribuirebbero ulteriormente a 

scalzare le monetine in favore di metodi digitali meno costi, più efficienti e veloci. 

Ricordiamoci che per gestire il contante negli ultimi 3 anni è stata spesa una cifra media 

attorno ai 65000/70000€. 

Chiaramente introducendo nuovi dispositivi POS nei parcometri porterebbe nuovi costi da 

sostenere al livello di commissioni sulle transazioni ma, come abbiamo già potuto constatare 

in altre realtà, la spesa che si sosterrebbe nell’ipotesi utopica di pagamenti 100% con metodi 

digitali, sarebbe meno della metà di quello che l’azienda sostiene attualmente per lo 

scassettamento e conteggio della moneta fisica. 
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4.8 ASM ROVIGO S.p.A.  

 

4.8.1 UNA PANORAMICA AZIENDALE 

 

La società ASM Rovigo S.p.A. è una società multiservizi partecipata completamente dal 

comune di Rovigo; le principali attività svolte da tale società sono: parcheggi, gestione e 

manutenzione verde pubblico e arredo urbano, servizi ambientali, cimiteri e onoranze 

funebri, farmacie, riscossione dei tributi. 

 

Il settore su cui ci concentreremo è quello relativo all’amministrazione della sosta nel 

territorio comunale. 

I parcheggi presenti sono prevalentemente i classici stalli blu su strada con relativi 

parcometri disposti in giro per la città per consentire il pagamento della sosta. 

È presente un parcheggio multipiano dotato di sbarra prima di accedervi e di 2 casse 

automatiche per il pagamento della sosta. 

Le modalità di pagamento, per le due tipologie di parcheggio, sono differenti: 

 

• STALLI BLUà come accennato, ci sono una serie di parcometri dislocati nelle 

diverse aree delle strisce blu. Accettano solamente il contante (solo moneta no 

banconote); al pagamento viene rilasciato un ticket da disporre nel cruscotto della 

propria autovettura. 

• PARCHEGGIO A SBARRE MULTIPIANOà l’apertura della sbarra avviene 

dopo aver prelevato il ticket dal lettore presente all’esterno; il biglietto va 

conservato fino al momento del pagamento. 

La sosta va saldata in una delle due casse automatiche presenti nella struttura; va inserito il 

ticket nel lettore e verrà visualizzato l’importo in base alle ore che l’autovettura è rimasta in 

sosta. Le casse automatiche prevedono 3 sistemi di pagamento:  

• Contante (il più utilizzato) 

• POS per il pagamento con carte di credito o bancomat. 

• Tessera a scalare: è una tessera con borsellino elettronico che permette di 

ricaricare una certa somma e pagare la sosta semplicemente “appoggiando” la 

tessera ad un lettore, il quale decurterà dal proprio portafoglio elettronico la 

somma da pagare con lo sconto del 10% (chi usa tale tessera è previso uno sconto 

del 10% sul costo totale del parcheggio). 
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È possibile, inoltre, acquistare degli abbonamenti mensili, trimestrali, semestrali o annuali, 

sia per gli stalli blu che per il parcheggio multipiano. 

Per la prima tipologia viene rilasciato un tagliano all’ufficio abbonamenti una volta che 

viene saldata la cifra da pagare; mentre, per il parcheggio a sbarre, viene rilasciata una 

chiavetta magnetica (che fa aprire le sbarre) da avvicinare al lettore posto sulla macchina che 

rilascia i biglietti di accesso. Quest’ultimo sistema di accesso non prevede la registrazione 

della targa, si può accedere, con un solo abbonamento, con qualsiasi macchina. 

L’intero incasso dei parcheggi viene riversato interamente al comune di Rovigo, il quale a 

sua volta versa ad ASM una cifra che si aggira tra il 35% e 40%; anche in questa situazione, 

la partecipata versa l’intero ricavo derivante dai parcheggi e non il ricavo operativo; in 

questo modo tutti costi operativi gravano esclusivamente sul bilancio aziendale; il rischio 

più elevato è per la società ASM, sarebbe corretto che anche il comune se ne accollasse una 

parte di codesti costi. 

I ricavi considerati sono quelli relativi ai soli parcometri della città e gli abbonamenti 

semestrali e annuali per le strisce blu. 

Il parcheggio multipiano sono stati gestiti, fino al 2016, da ASM per conto di ROTONDA 

PARK S.r.L.; gli introiti, i costi e la gestione dei vari metodi di pagamento erano 

completamente in capo a quest’ultima società, la quale corrispondeva un canone mensile di 

3000€ ad ASM per la gestione del parcheggio. Sempre nello stesso anno ROTONDA PARK 

è stata acquista completamente da ASM che ha attuato e concluso, con l’inizio del 2017, il 

processo di fusione della controllata (attualmente non ci sono dati sugli introiti da 

parcheggio perché il 2017 non è ancora concluso e il bilancio non redatto). 

 

4.8.2 COSTI DERIVANTI DAI PAGAMENTI CON CONTANTE O CON SISTEMI 

TELEMATICI 

 

• PAGAMENTI CON IL CONTANTEà Come è stato accennato precedentemente, i 

parcometri degli stalli blu accettano solamente le monete e nessun tipo di pagamento 

digitale. 

Come avviene anche per altre società che gestiscono i parcheggi, un costo obbligatorio 

da sostenere (quindi non evitabile) è relativo al prelievo degli incassi giornalieri dei 

parcometri. 
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Per svolgere tale attività vengono usati diversi sistemi che variano da azienda ad 

azienda.  

In ASM viene gestita in due fasi: 

 

1. Il prelevamento delle monete dai parcometri (lo “scassettamento” in gergo più 

popolare) viene effettuato direttamente dal personale ASM preposto e autorizzato 

per tale attività. Lo svuotamento viene fatto ogni giorno e in questo modo si 

garantisce che almeno una volta la settimana tutti i parcometri vengano svuotati 

(questo perché non vengono svuotati tutti ogni giorno ma c’è un programma di 

svuotamento stabilito che deve essere seguito). Prelevate le monete vengono 

portate in sede ASM, conteggiate e divise per conio in buste di plastica che 

verranno sigillate e riposte in una cassaforte. 

2. Una ditta esterna di vigilanza, una volta alla settimana, si reca nella sede della 

società e preleva dalla cassetta di sicurezza gli incassi della settimana; vengono 

ri-conteggiati (per controllare la presenza di errori) e trasportati presso la sede 

della banca dove l’azienda possiede il conto corrente preposto per il deposito 

degli incassi dei parcometri. 

 

Questo procedimento di per sé molto semplice prevede una serie di costi: 

1. Lo stipendio degli addetti ASMà è un costo che solo in minima parte può essere 

assoggettato allo svuotamento dei parcometri dato che i dipendenti si occupano 

anche di altre attività; il 10% dello stipendio (dato aziendale) è dovuto dal 

processo in questione. 

2. La spesa per le guardie giurate che versano gli incassi in banca è quella più 

corposa; infatti, ASM paga 45€ ad ogni versamento fatto in banca aumentato 

dello 0,85% dell’incasso finale conteggiato. Si fa presto a individuare la 

componente fissa: 45€ sono settimanali, dato che i versamenti vengono fatti ogni 

settimana, quindi sono in totale 2160€ fissi per gli svuotamenti. La parte variabile 

dipende dagli incassi settimanali (il calcolo della parte variabile lo si può 

calcolare anche sul totale annuo derivante dai parcheggi, non c’è differenza). A 

titolo d’esempio (ci servirà anche per il paragrafo successivo per un confronto) 

consideriamo i ricavi degli ultimi 4 anni (2013-2016) e valutiamo le commissioni 

sul contante pagate alla società di vigilanza; la seguente tabella riporta i vari dati: 
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Alla commissione variabile va aggiunta la componente fissa; come si può notare 

facendo rapidamente una somma, la spesa media è pari a 10000€ annui. 

 

• PAGAMENTI DIGITALIà L’unica forma telematica per acquistare le ore di sosta è 

l’innovativa app “EasyPark”, la quale permette di poter pagare comodamente o con 

addebito diretto nella propria carta di credito o sul borsellino elettronico dell’app 

precedentemente ricaricato. 

ASM non sostiene alcun canone per aver aderito e messo a disposizione della 

cittadinanza tale servizio privato; viene, però, addebitata una commissione percentuale 

direttamente sulla transazione a carico dell’utilizzatore di tale servizio. 

Il pagamento di una cifra superiore a quella che andrebbe effettivamente pagata, risulta 

essere molto fastidiosa e porta all’inutilizzo di questo sistema innovativo ed efficiente. 

Infatti dal 2015, data dell’entrata in esercizio do EasyPark, le percentuali di utilizzo sono 

state: 1.12% nel 2015 e 1.76% nel 2016. 

Un trend in aumento ma la percentuale è talmente bassa che non merita troppa 

considerazione come sistema di pagamento. Nel 2016 l’incasso derivante dal parcheggio 

è stato di 972000€; stando alle percentuali, solo 17107€ sono gli introiti ottenuti mezzo 

app; nel 2015 (anno del lancio dell’app) su un fatturato di 967000€, solo 10830€ 

derivanti dall’uso del sistema digitale. 

I parcometri non sono dotati, come previsto per legge, dei dispositivi POS per poter 

acquistare le ore di parcheggio con bancomat o carte di credito; tale scelta deriva da una 

politica aziendale che ha deciso di fornire, come unico strumento digitale, l’applicazione 

SostaFacile, giudicata più che sufficiente per rispettare gli obblighi di legge. 

Gli unici dispositivi per il pagamento con bancomat o carte di credito sono negli uffici 

aziendali preposti per acquisto o rinnovo degli abbonamenti e per il pagamento delle 

contravvenzioni; gli apparecchi totali (alla fine del 2016) sono 4 e hanno portato alle 

seguenti spese (canoni e commissioni): 

anno ricavi ricavi	da	moneta	fisica* commissioni	pagate*
2013 980.000	€ 882.000	€ 7.497	€
2014 970.000	€ 873.000	€ 7.421	€
2015 967.000	€ 870.300	€ 7.398	€
2016 972.000	€ 874.800	€ 7.436	€

*corispondono,	secondo	le	statistiche	aziendali,	al	90%	dei	ricavi	totali
*sono	lo	0,85%	dei	ricavi	da	moneta	fisica
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Sono presenti, inoltre, 3 conti correnti bancari e 1 postale, dove uno bancario è usato 

per gli incassi da POS (il numero 3 della precedente tabella) e con addebito SEPA 

(ex RID) degli abbonamenti e quello postale per incassare dal terminale (il numero 4 

della precedente tabella) o da bollettino i ricavi delle multe. 

 

 
 

Facendo rapidamente delle semplici somme è facile capire che quello che sostiene a 

livello economico ASM per 4 conti correnti e 4 POS è una spesa relativamente bassa 

e non incidente nelle finanze aziendali quanto la gestione dei pagamenti avvenuti 

mezzo contante. 

Indipendentemente dai costi di tenuta dei conti correnti che non sono evitabili 

(questo perché una società necessità di più conti correnti per diversificare gli incassi 

e per altre operazioni come pagamento di commesse, stipendi ecc) è necessario 

focalizzarsi sulle commissioni che i 4 dispositivi POS, installati negli uffici aziendali, 

impongono: sono lo 0.50% per ogni pagamento avvenuto con il Bancomat e l’1.25% 

per pagamenti con carte di credito o prepagate. 

Se ci fossero i POS sui parcometri (come previsto per legge) vediamo a quanto 

ammonterebbero le commissioni sostenute dall’azienda a fronte di un pagamento di 

3€ per la sosta:  

§ BANCOMATà 3€*0.5%= 0.02€  

§ CARTA DI CREDITO O PREPAGATAà 3€*1.25%= 0.04€ 

 

Notiamo come le cifre siano davvero sostenibili (siamo nell’ordine dei pochi 

centesimi di euro) rispetto alla gestione del contante.  
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Riprendendo l’esempio fatto nel paragrafo precedente, valutiamo se c’è 

effettivamente un risparmio ipotizzando, al contrario dello studio precedente, che il 

90% degli incassi derivi da pagamenti tramite carte di credito o bancomat. Ecco la 

tabella con i teorici costi che si dovrebbero sostenere (N.B. abbiamo considerato, ai 

fini dei calcoli e seguendo il trend italiano sull’uso di bancomat e carte, che il 70% 

dei ricavi sia stato pagato con Bancomat e che il 30% sia stato pagato con circuito 

Visa o Mastercard): 

 

 
A parità di percentuale di utilizzo delle due modalità di pagamento (attuale 90% del 

transato con moneta fisica e nell’esempio 90% del transato con bancomat e carte di 

credito) i costi che ASM dovrebbe sostenere per pagare le commissioni per le 

transazioni, sarebbero poco più della metà rispetto alla spesa che sostiene 

attualmente per movimentare il contante. 

 

4.8.3 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

In conclusione, come confermato dagli studi teorici e come dimostra questo semplice 

esempio, il progressivo utilizzo dei pagamenti digitali permette di risparmiare dei costi di 

gestione degli incassi alla società, oltre che semplificare, velocizzare e facilitare tutte le 

operazioni aziendali.  

Il risparmio non è eccessivo (come si può constatare il risparmio è circa la metà di ciò che si 

spende abitualmente per gestire le monete e banconote) però se lo si considera nel lungo 

termine permette di abbattere il costo della gestione del contante e riutilizzare quelle somme 

risparmiate per altre attività. 

la società dovrebbe adeguarsi alla normativa e installare i lettori di carte nei parcometri; 

sicuramente avrà un costo che però se l’utilizzo sarà sempre più elevato, nel lungo termine la 

spesa verrà ammortizzata oltre a risparmiare denaro in alcune spese. 

anno ricavi ricavi	da	moneta	digitale1 commissioni	da	bancomat2 commissioni	da	carte	di	credito3 totale	commissioni
2013 980.000	€ 882.000	€ 3.087	€ 3.308	€ 6.395	€
2014 970.000	€ 873.000	€ 3.056	€ 3.274	€ 6.329	€
2015 967.000	€ 870.300	€ 3.046	€ 3.264	€ 6.310	€
2016 972.000	€ 874.800	€ 3.062	€ 3.281	€ 6.342	€

1 corrispondono,	secondo	l'ipotesi	precedentemente	citata,	al	90%	dei	ricavi	totali

3 sono	pari	allo	1,25%	a	transazione

2 sono	pari	allo	0,5%	a	transazione



	 148	

Sicuramente, come avviene nella maggior parte delle città italiane dove sono già attivi questi 

sistemi, la percentuale di utilizzo non è elevata perché la mentalità non è ancora indirizzata 

all’utilizzo frequente di strumenti digitali. Se si riuscisse ad abbassare la quantità dei 

pagamenti con il contante dal 90% al 70% in un paio d’anni, si abbatterebbero le spese per 

la gestione delle monete e solo in parte si compenserebbero con quelle pagate per le 

commissioni bancarie perché, come dimostrato precedentemente, hanno costi nettamente 

inferiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 149	

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 
 

• http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-01-16/il-digitale-cavalca-
industria-40-182936.shtml?uuid=AE4GCAB&refresh_ce=1 

 
• http://www.economia.rai.it/articoli/pagamenti-digitali-raggiungeranno-i-26-mld-di-euro-

nel-2016-ma-il-contante-resiste/34366/default.aspx 
 

• http://www.repubblica.it/economia/rapporti/paesedigitale/digi-
report/2017/03/13/news/e-
payment_l_italia_190_miliardi_boom_delle_carte_contactless-160429654/ 

 
• http://iab.blogosfere.it/post/533295/ecommerce-netcomm-forum-milano-2016-il-

comparto-vale-19-miliardi-di-e-e-raddoppia-in-5-anni 
 

• https://www.tomshw.it/pagopa-l-app-cui-pagheremo-tasse-oboli-balzelli-72841 
 

• http://www.bellunum.com/component/jdownloads/send/12-bilanci/115-bilancio-
consuntivo-2015 

 
• http://www.bellunum.com 

 
• http://www.mobilitadimarca.it/p/azienda  

 
• http://www.mobilitadimarca.it  

 
• http://myextranet.regione.veneto.it/web/guest/home 

 
• http://myextranet.regione.veneto.it/web/guest/home 

 
• http://myextranet.regione.veneto.it/web/guest/home. 

 
• https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html 

 
• https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html 

 
• https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_A757&redirectU

rl 
 

• https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/spontaneo/sceltaTipoDovuto.htm 
 

• https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=
VIOLAZIONE_CODICE_STRADA) 
 

• https://www.comune.vicenza.it/servizi/ 
 

• http://tripplanner.veneziaunica.it/it/content/actv-ferry-boa 
 

• http://actv.avmspa.it/it/content/rete-venezia-unica-0 
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• http://www.mobilitadimarca.it/p/azienda 
 

• http://www.atv.verona.it/acquisto_titoli_di_viaggio_on_line 
 

• http://www.atv.verona.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/110 
 

• http://www.atv.verona.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/276 
 

• http://www.atv.verona.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/276) 
 

•  http://www.bellunum.com/component/jdownloads/send/12-bilanci/115-bilancio-
consuntivo-2015  
 

• http://www.quattroruote.it/news/multe/2016/07/14/strisce_blu_lo_strano_caso_dei_parc
ometri_senza_pos.html 

 
• http://avm.avmspa.it/it 

 
• http://vela.avmspa.it/it 

 
• http://www.parcheggipadova.it 

 
• http://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page 

 
• http://www.amt.it 

 
• http://www.asmrovigo.it 

 
• https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/executive-briefing/i-pagamenti-digitali-con-

carta-in-italia-crescono-del-9-e-raggiungono-i-190-miliardi-di-a-pari-al-24-dei-consumi-
degli-italiani. 

 
• http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-03-06/pagamenti-digitali-

incassi-190-miliardi-091332.shtml?uuid=AEETDYi 
 

• https://www.ambrosetti.eu/wp-content/uploads/Rapporto-Community-Cashless-Society-
2017_DEF.pdf 

 
• Materiale cartaceo e digitale fornitomi in via confidenziale dai comuni e società 

partecipate. 
 
 

 
 


