
ICONTO srl l’Istituto di Pagamento 
InfoCamere ed i pagamenti elettronici 
verso le PA



Chi siamo
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ICONTO è l'Istituto di Pagamento di InfoCamere dedicato a chi - come imprese e 
professionisti - ha la necessità di effettuare quotidianamente pagamenti in modo sicuro, 
conveniente e flessibile verso le Camere di Commercio Italiane e le altre Pubbliche 
Amministrazioni. Ad oggi conta quasi 12.000 correntisti.

ICONTO è iscritto nell’albo degli Istituti di Pagamento tenuto dalla Banca d’Italia.



Cosa offriamo
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ICONTO e le Camere di Commercio propongono un conto di 
pagamento, che offre vantaggi a imprese, professionisti e Pubbliche 
Amministrazioni.

Uno strumento di semplificazione amministrativa in grado di 
agevolare i pagamenti elettronici dei servizi e-gov. 

• E’ totalmente online , dall’apertura via internet sul portale 
www.iconto.infocamere.it, garantita dalla firma digitale, alle comunicazioni 
ufficiali assicurate dalla posta elettronica certificata.

• Non ha costi di gestione e si ricarica con bonifico e carta di credito 
anche dall'app dedicata. Se accedi ai servizi delle Camere di Commercio 
con utenza Telemaco, con un unico versamento, paghi diritti e tariffe senza 
dover suddividere gli importi.

• I servizi Telemaco vengono fatturati mensilmente e non ad ogni singola 
ricarica, quindi permette di ricevere un massimo di 12 fatture l’anno , 
snellendo notevolmente il numero delle fatture da gestire.

• E’ possibile disporre in qualsiasi momento delle somme in giacenza sul 
tuo conto. 

• Offre le stesse garanzie di un conto corrente bancario.

• I pagamenti vengono effettuati in modo sicuro : ICONTO applica tutte le 
norme di sicurezza previste dalle normative europee in termini di 
pagamenti su internet.



I nostri CONTI:
light, plus e open
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Per i clienti che utilizzano 
principalmente i servizi Telemaco di 
consultazione
(Visure, Bilanci e Protesti), invio 
pratiche e richieste certificati.

Non prevede alcun canone , nessun 
onere aggiuntivo.
Viene applicata una commissione per 
le transazioni relative ai servizi rivolti 
alle altre Pubbliche Amministrazioni, 
anche la piattaforma pagoPA.

Per i clienti che preferiscono la 
certezza di un canone fisso al 
pagamento di ogni singola
operazione.

Indicato per chi oltre ad utilizzare i 
servizi Telemaco, effettua numerosi 
pagamenti pagoPA e SUAP.

Prevede un canone annuo minimo 
che include 400 pagamenti.

Per i clienti che necessitano di un 
conto di pagamento in grado di 
garantire incassi con una 
molteplicità di strumenti (carta di 
credito, bonifico, girofondo, MAV) e di 
effettuare qualsiasi pagamento.

Il CONTO open non prevede alcun 
costo di apertura e nessun canone 
per la gestione
del conto. 



Servizi integrati
Pagamenti con addebito diretto
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registroimprese.it

Il portale www.registroimprese.it consente 
l'accesso ai servizi erogati dal sistema delle 
Camere di Commercio italiane. I pagamenti 
richiesti per la fruizione di tali servizi possono 
essere addebitati automaticamente sul Conto 
di pagamento, se collegato all’utenza, o alle 
utenze Telemaco

Altri servizi

L'addebito diretto sul Conto di 
pagamento può essere utilizzato anche 
per il pagamento degli adempimenti 
legati ai Servizi Ambientali, Carta 
Nazionale dei Servizi, Carte 
tachigrafiche



Servizi integrati
Pagamenti fiscali F24 telematici
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F24 da compilare

ICONTO consente di presentare per via 
telematica F24 Ordinari, F24 Semplificati e F24 
Elementi Identificativi. Le deleghe F24 possono 
essere compilate, verificate, messe in 
pagamento ed eventualmente annullate entro i 
termini previsti dalla normativa.

F24 precompilato modificabile

ICONTO offre il servizio di precompilazione delle deleghe F24. 
Inserendo poche informazioni necessarie per il calcolo sarà 
possibile ottenere un F24 modificabile per il versamento: del 
diritto annuo camerale , della tassa di concessione 
governativa per la numerazione e la bollatura dei libri e dei 
registri contabili e dell'imposta di bollo sui libri, registri ed altri 
documenti informatici rilevanti ai fini tributari.



Servizi integrati
Pagamenti con bonifico e carta di credito
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SUAP
Il portale www.impresainungiorno.gov.it consente la 
presentazione di pratiche SUAP (Sportello Unico Attività 
Produttive) di molti comuni italiani. ICONTO consente di 
effettuare pagamenti mediante bonifico precompilato 
direttamente dal portale impresainungiorno.gov.it durante 
la compilazione della pratica.

pagoPA - @e.bollo
ICONTO è uno dei Prestatore di Servizi di Pagamento accreditato su pagoPA , la piattaforma 
tecnologica dell'Agenzia per l'Italia Digitale che consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti a 
favore delle Pubbliche Amministrazioni.

ICONTO è il primo Prestatore di Servizi di Pagamento 
abilitato al servizio @e.bollo che consente l’acquisto 
della marca da bollo digitale direttamente dai Portali 
delle PA aderenti.

I clienti di ICONTO possono effettuare pagamenti su 
pagoPA mediante bonifico e carta di credito per chi non 
è titolare del Conto.



Nodo dei pagamenti pagoPA
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L’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012, impone 
a tutte le PA di gestire i pagamenti attraverso 
l’infrastruttura pagoPA.
Ad esempio tramite pagoPA è possibile pagare:

A dicembre 2018 gli Enti attivi su pagoPA sono circa 14.000; i pagamenti più di 13 
milioni per un incasso di circa 2,5 miliardi.

Albi professionali : versamento quote di iscrizione
Camera di Commercio : certificati d’origine, vidimazione dei libri digitali
Inps : pagamento oneri di riscatto, ricongiunzioni o rendite, versamenti volontari, 
lavoratori domestiche prestazioni occasionali
Ministero dell’Economia e delle Finanze : contributo annuale d’iscrizione ai Registri
Ministero della Giustizia; contributo unificato, partecipazione vendita telematica
Equitalia : pagamenti di cartelle e avvisi
Regioni : bollo auto e altri adempimenti
Pubblica Istruzione (tasse universitarie, mense scolastiche…)
Inail : rinnovo assicurazione contro infortuni domestici, canoni di locazione
ULSS: pagamenti ticket



Servizio @ e.bollo
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Il servizio @e.bollo : sviluppato da Agenzia delle Entrate con la collaborazione di AgID, 
consente tramite il Sistema pagoPA di versare l'imposta di bollo con modalità telematiche 
sulle richieste trasmesse alle PA e relativi atti.

Le pubbliche Amministrazioni che consentono l’acqui sto della marca da bollo 
telematica dai propri portali sono:

Regione Toscana
Ministero della Giustizia
Agenzia delle Dogane e Monopoli
Consip S.p.A.
Regione Liguria
Suap (Sportello Unico Attività 
Produttive)
MIUR

A dicembre 2018 sono state vendute da ICONTO più di 52.000 marche da 
bollo, con una media di circa 350 marche vendute ogni giorno.



Tiziana Tacconi 

Grazie per l’attenzione.

www.iconto.infocamere.it

twitter.com/icontosrl


