
PAGAMENTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA 

Dal 28 febbraio 2021 i pagamenti alla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna possono essere eseguiti utilizzando: 

 le modalità PagoBancomat e Carta di Credito (Visa, Visa Electron, V Pay, Mastercard, Maestro) direttamente presso gli sportelli 
camerali abilitati al rilascio dei servizi; 

 il modello F24 per diritto annuale; 

 il modello F23 per sanzioni amministrative;  

 il pre-pagato TELEMACO per i servizi camerali attraverso i portali che ne prevedono l’utilizzo (es. invio pratiche telematiche 
Registro Imprese e Albo Artigiani, certificati di origine); 

 il sistema PagoPA. E’ stata attivata la modalità di pagamento PagoPA con "Avviso di pagamento". La Camera, a seguito di richiesta 
dell'utente, invia l'avviso di pagamento da utilizzare per eseguire il pagamento attraverso i canali, sia fisici che online, di banche e 
altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio: 

- le agenzie della banca 

- l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) 

- gli sportelli ATM abilitati delle banche 

- le tabaccherie, ricevitorie SISAL, Lottomatica e Banca 5  

- gli uffici postali 

Alcuni servizi sono inoltre erogati agli interessati attraverso piattaforme già integrate con il sistema di pagamento  PagoPA, come ad 
esempio albo nazionale gestori ambientali, diritto annuale e libri digitali. 
Le istruzioni sulle modalità di pagamento dei servizi camerali attraverso PagoPa sono consultabili nelle pagine del sito dedicate ai 
singoli servizi. Per ulteriori informazioni contattare direttamente l’ufficio che eroga il servizio richiesto. 
 
Per le informazioni di dettaglio sul sistema PagoPa si rinvia al sito https://www.pagopa.gov.it/, dal quale è anche possibile scaricare 
l’elenco dei PSP presso cui è possibile effettuare i pagamenti tramite pagoPA. 
 
Riferimenti normativi PagoPa:  
- articolo 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
- articolo 15 comma 5 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 
- articolo 65, comma 2, del D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 

2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” 

- articolo 1, comma 8, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di 
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” 

- articolo 24 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 
 

Nessun pagamento può essere eseguito tramite bonifico bancario o bollettino di versamento di conto corrente postale. 

 

VERSAMENTI DA PARTE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SOGGETTE ALLA TESORERIA UNICA 

Dal 1° febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 1 commi 391-394 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), le Camere di 
commercio sono assoggettate al sistema di Tesoreria Unica.  

Le amministrazioni dello Stato che debbono effettuare pagamenti alla Camera di Commercio di Bologna sono tenuti a disporli con 
accredito sul conto aperto presso la tesoreria statale. Analogamente, tramite procedura di girofondi, debbono operare gli enti titolari di 
conti presso la tesoreria statale (Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4 del 20 gennaio 2015). 

Il conto di tesoreria unica della Camera di Commercio di Bologna presso Banca Italia è il n. 319387. 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Dal 31 marzo 2015, ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze n. 55 del 03 aprile 2013, le fatture nei confronti della Camera di 
Commercio di Bologna dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. 

Ai fini della fatturazione elettronica, i dati da utilizzare sono i seguenti: 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna 
Piazza della Mercanzia, 4 – 40125 Bologna 
Codice fiscale 80013970373  
Partita IVA 03030620375  
 
Codice univoco ufficio di fatturazione elettronica: O6LZ6Y 

https://www.pagopa.gov.it/
https://www.bg.camcom.it/normativa/decreto-legislativo-13-dicembre-2017-n-217
https://www.bg.camcom.it/normativa/decreto-legge-30-dicembre-2019-n-162
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-04-03;55!vig=2014-12-23

