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1 PREMESSA 

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha emanato regole, standard e strumenti i quali sono stati definiti e accettati 

dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento ( Prestatori di servizi di 

pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa. Tramite PagoPA, le Pubbliche Amministrazioni devono garantire 

a privati e aziende:  

 sicurezza e affidabilità nei pagamenti;  

 semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento;  

 trasparenza nei costi di commissione.  
 

PagoPA garantisce alle pubbliche amministrazioni:  

 certezza e automazione nella riscossione degli incassi;  

 riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni;  

 semplificazione e digitalizzazione dei servizi.  
 
AgID ha predisposto le Linee guida che definiscono regole e modalità di effettuazione dei pagamenti 

elettronici e ha realizzato inoltre l'infrastruttura tecnologica Nodo dei Pagamenti-SPC, che assicura 

l’interoperabilità fra gli attori coinvolti nel sistema. 

In questo contesto, Il Comune dell’Unioneintende utilizzare le funzionalità offerte da PagoPA per 

implementare un progetto di ottimizzazione e innovazione dei processi di incasso all’interno dell’Ente. Ciò 

comporta l’esigenza di interfacciare tutti i servizi di incasso e il servizio di gestione della contabilità Ascot 

Web di GPI con il sistema PagoPA. 

L’accesso al sistema PagoPA necessità di una intermediazione tecnologica di un soggetto certificato 

dall’Agenzia dell’Italia Digitale. 

E-fil rappresenta uno dei principali partner tecnologici con oltre 300 pubbliche amministrazioni 

intermediate ed attive sul sistema PagoPA. E-Fil intermedia PA di dimensioni paragonabili o superiori a 

quelle dell’Unione(vedi referenze). E-Fil dispone di una piattaforma applicativa, denominata Plug&Pay, 

che opera su propria infrastruttura di accesso al nodo dei pagamenti che verrà descritta di seguito. 

Riferimenti normativi 

Oltre l’obbligo di adesione ed utilizzo della piattaforma PagoPA per tutti gli incassi ad esclusione dei tributi 

per i quali si utilizza la delega F24 e per gli SDD (Sepa Direct Debt), dal 1/1/2019 non sarà più possibile per 

i canali di pagamento incassare per le PA se non tramite la piattaforma PagoPA. 

Il Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (G.U. n. 9 del 12.01.2018) a correzione del CAD, ha 
introdotto all’articolo 65, comma 2, del Codice «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento 
abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto 



 
                                                                                           

 

3 
 

legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 
2019». Pertanto, i PSP autorizzati ad operare in Italia dalla Banca d’Italia non potranno in alcun 
modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Sistema pagoPA, ove abbiano come 
beneficiario un soggetto pubblico che risulti obbligato all’adesione al Sistema. 

Pertanto, i soggetti pubblici obbligati all’adesione a pagoPA, alla data del 1 gennaio 2019, ove non 
aderenti ancora a pagoPA, non potranno più incassare in proprio attraverso l’attività di un PSP, 
salvo l’affidamento di tutte le loro entrate ad un riscuotitore speciale che sia già aderente a pagoPA. 

Questo decreto è stato poi prorogato al 31/12/2019. 

Inoltre, appare altresì importante evidenziare che, ai sensi dell’articolo 2, punto 39, del Decreto 
legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 per il recepimento in Italia della PSD2, è stabilito che «Gli 
articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 sono abrogati dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell'articolo 37 che è abrogato a 
decorrere dal 1° gennaio 2019». Pertanto, dovendo le Pubbliche Amministrazioni applicare quanto 
stabilito in materia di pagamenti dalla PSD e dalla PSD2 a partire dal 1° gennaio 2019, appare 
opportuno rappresentare che, per la sola componente degli incassi, l’adesione al Sistema pagoPA 
garantisce il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale, essendo il 
sistema pagoPA già compliance con la PSD1 e con la PSD2, come recepite a livello nazionale. 

 

 

2 CONTESTO 

L’unione delle Terre di Castelli è una unione, di 87.000 abitanti, dei Comuni di: 

- Castelnuovo Rangone 

- Castelvetro di Modena 

- Guiglia 

- Marano sul Panaro 

- Savignano sul Panaro 

- Spilamberto 

- Vignola 

- Zocca 

Attualmente ha attivi alcuni servizi di incasso sul sistema PagoPA attraverso intermediazione di Lepida. La 

modalità di incasso spontanea però non garantisce un adeguato meccanismo di riconciliazione. 

L’obiettivo dell’Unione è di reingegnerizzare il processo di gestione contabile di tutte le entrate gestite 

dall’Unione ed in capo ai singoli Comuni su pagoPA garantendo tempi brevi e certi per la riconciliazione 

finanziaria delle entrate, ovvero per la regolarizzazione dei sospesi di entrata. Per perseguire l’obiettivo 

qui di seguito verrà descritto un paradigma di procedure e funzionalità applicative che garantiranno la 

piena soddisfazione dei requisiti. 
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Il progetto descritto quindi di seguito, utilizzerà una infrastruttura di accesso al Nodo dei Pagamenti messa 

a disposizione, in qualità di Partner Tecnologico, da E-fil. Questa infrastruttura potrà essere affiancata 

dall’infrastruttura regionale per la gestione degli attuali servizi. 

 

L’Unione e i Comuni adottano diverse applicazioni gestionali e di contabilità. Per la maggior parte di questi 

è già disponibile una integrazione applicativa pienamente funzionante: 

Contabilità 

I connettori permettono una completa automazione della regolarizzazione dei sospesi, dallo scarico del 

giornale di cassa all’imputazione sulle corrette voci contabili (accertamenti). 

Ente Applicazione connettore 

Unione GPI/Ascot si 

Castelnuovo Rangone PAL 

Informatica/CityFinancing 

si 

Castelvetro di Modena   

Guiglia   

Marano sul Panaro Datagraph si 

Savignano sul Panaro PAL 

Informatica/CityFinancing 

si 

Spilamberto Datagraph si 

Vignola GPI/Ascot si 

Zocca   

 

Servizi Cimiteriali 

Applicazione Cedepp per tutti gli Enti già integrata con apposito connettore. 

Polizia Locale 

Applicazione Gaspari per tutti gli enti già integrata con apposito connettore. 

  

Nel 2019 verranno dispiegati tutti i servizi secondo un piano che verrà stabilito nella prima fase del 

progetto. E’ possibile prevedere una durata del piano di 3/6 mesi. 

Rimangono fuori il contesto di riferimento le entrate IMU, Tasi e Tari che sono gestite tramite delega F24. 
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Il numero di pagamenti annui, ad esclusione delle entrate incassate tramite delega F24 (IMU, Tari e Tasi) 

ammontano a circa 70-80.000 pagamenti così composti: 

- Polizia Locale  11.500 

- Scolastici  25.000 

- Lampade Votive:  10.000 

- Altri  20-30.000 

L’offerta include comunque una soluzione, denominata F24Zero Code Zero Errori, per la gestione del 

pagamento delle deleghe F24. 

 

3 ARCHITETTURA DELLA SOLUZIONE 

 

Figura 1 Architettura della soluzione 
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4 OBIETTIVI E FASI DEL PROGETTO 

4.1 OBIETTIVI 
I principali obiettivi del progetto sono: 

 Utilizzare la piattaforma PagoPA per far transitare tutti i pagamenti verso gli uffici e le aree del 

Comune. Ciò sia per i pagamenti predeterminati che quelli spontanei; 

 Automatizzare l’intero processo ottenuto attraverso l’integrazione completa tra le applicazioni 

già operative. 

 Dotare gli uffici e le aree che ne sono privi di strumenti atti a operare secondo PagoPA 

 Ridurre i tempi di verifica del pagamento o del mancato incasso dei servizi fruiti dai cittadini  e/o 

dalle imprese nelle diverse strutture operative; 

 Favorire i cittadini nel pagamento dei tributi e dei servizi garantendo la multicanalità, la facoltà 

di scelta del PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) e la trasparenza delle condizioni economiche 

secondo quanto previsto dal CAD (Codice per l’Amministrazione Digitale). 

 Eliminare dai processi di incasso degli enti pubblici tutte le attività manuali connesse alla gestione 

dei “bollettini bianchi” (TD 123, 451) e dei bonifici: sia in fase di emissione che, soprattutto, nelle 

successive fasi di riconciliazione contabile (pagato/non pagato, quadrature contabili ed 

accertamenti di bilancio); 

 Semplificare e rendere più efficace il processo amministrativo relativo all’incasso; 

4.2 FASI DEL PROGETTO 
Il progetto prevede tre fasi implementative. 

La prima fase prevede l’analisi delle voci di entrata del ciclo attivo, l’identificazione dei servizi di incasso 

ed i relativi processi in essere con l’eventuale reingegnerizzazione. 

Durata prevista 2 settimane 

 

 la seconda fase prevede l’implementazione del sistema tramite l’integrazione con le applicazioni 

gestionali utilizzati delle diverse aree ed uffici, eventualmente dotando alcuni uffici che ne sono provi delle 

funzionalità atte ad operare coerentemente ai requisiti PagoPA. In questa fase verranno configurati, 

testati e messi in esercizio le integrazioni con i verticali e la Contabilità.  

Durata prevista 2 settimane per i primi servizi 

 

Infine la terza fase per avviare, secondo un piano temporale i diversi uffici prevedendo ad una corretta 

formazione del personale coinvolto. 

Durata prevista 2 settimane 
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4.2.1 Fase 1.1: Analisi e reingegnerizzazione dei processi di incasso 
In questa fase si procederà all’analisi delle voci di entrata del Comune per individuare gli attuali processi 

adattandoli alle nuove modalità offerta da PagoPA. Questa fase produrrà le specifiche per 

l’implementazione delle funzionalità di incasso del sistema fornito e verrà attuata anche attraverso 

interviste con i responsabili e i funzionari degli uffici comunali. 

A seguito dell’analisi delle voci di entrata saranno implementati i relativi servizi di incasso, questi 

potranno essere ti tipo predeterminato o spontaneo. 

Al termine della fase verrà redatto il documento di “Analisi e reingegnerizzazione dei processi di incasso” 

che evidenzierà le modalità di integrazione con i verticali e la configurazione dei connettori. 

4.2.2 Fase 2: Implementazione 
A valle dell’analisi di cui al punto recedente verranno implementati i servizi di incasso, anche attraverso 

la predisposizione dell’integrazione con i sistemi gestionali esistenti. 

Ciò comporterà la possibilità immediata di poter offrire ai cittadini dell’Unione la possibilità di pagare 

secondo gli strumenti di PagoPA, sia attraverso il pagamento sul territorio che on line e attraverso il 

portale dei pagamenti. 

In questa fase verranno messe a disposizione gli strumenti informatici per far integrare le applicazioni 

gestionali ed i portali tematici già operativi con la piattaforma Plug&Pay: 

- Contabilità 

- Polizia Locale 

- Ufficio Tecnico 

- Ufficio Scuola 

- Ufficio Sociali 

- Lampade Votive 

- Altro 

 

4.2.3 Fase 3: Erogazione 
In questa fase, secondo un piano stabilito nelle fasi precedenti, verranno avviati in produzione i servizi di 
incasso configurati. Occorrerà garantire agli operatori coinvolti un opportuna formazione sui nuovi 
sistemi. 

5 LE FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA PLUG&PAY 

 

La piattaforma presenta le seguenti funzionalità:  
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- Configurazione e conduzione del sistema di accesso a pagoPA su infrastruttura di accesso al Nodo 

dei Pagamenti; 

- Configurazione dei servizi di incasso, con relativi connettori ai gestionali; 

- Sportello Digitale per gli operatori dell’Ente; 

- Portale di pagamento per il cittadino; 

- Sistema di interoperabilità con i sistemi gestionali (Digit Bus); 

- Sistema di rendicontazione verso l’applicazione finanziaria (Digit Fin); 

- Sistema per l’integrazione delle funzionalità con Portali tematici già in uso (Digit Pos), questa 

modalità è estendibile ad altri portali che verranno utilizzati in futuro; 

- Assistenza all’ente e all’utente del Portale di pagamento; 

- Sistema di erogazione in modalità Software as a Service (SaaS). 

 

 
Caratteristiche principali del servizio: 
 

- Gestione IUV - Il sistema è predisposto in maniera tale che lo IUV attribuito ad una posizione 
caricata può essere generato dal sistema durante l’operazione di caricamento (puntuale o 
massivo).  

- Gestione Ricevute Telematiche (RT) e Flussi di rendicontazione - Il sistema prevede l’acquisizione 
automatica delle RT e dei Flussi di rendicontazione dal Nodo dei Pagamenti. L’acquisizione delle 
RT avviene con una frequenza pari a 15 minuti, mentre l’acquisizione dei Flussi di rendicontazione 
avviene con frequenza giornaliera. Una volta acquisiti i pagamenti effettuati e le rendicontazioni, 
il sistema riconcilia automaticamente la posizione debitoria presente sul sistema, mettendo a 
disposizione la relativa ricevuta e la rendicontazione. 

- Ciclo di vita delle posizioni debitorie – Il sistema prevede la gestione delle posizioni debitorie 
durante i diversi passi del ciclo di vita. La posizione debitoria inoltre ha una data di validità oltre 
la quale non viene più resa pagabile. 

- Catalogo delle voci contabili (accertamento) – Il sistema prevede la possibilità di caricare un 
catalogo delle voci contabili. 

- Servizio di incasso – Il servizio di incasso rappresenta l’entità che permette di modellare il 
processo di incasso nell’ambito del sistema. Ad un processo di incasso sono associate le posizioni 
prodotte, ed un set di parametri necessari per l’inserimento allo “Sportello” dei dati indispensabili 
per procedere all’incasso. 
 Ad un servizio di incasso è associato inoltre un IBAN di incasso (in realtà è possibile associare sia 
l’IBAN di tesoreria che un IBAN di conto corrente postale). In base alla configurazione del servizio 
viene gestita la modalità di incasso e di presentazione delle posizioni oltre che le modalità di 
inserimento delle stesse sulla piattaforma. Le posizioni appartenenti ad un servizio di incasso 
possono essere gestite solo da operatori abilitati a quel servizio. Ad ogni servizio di Incasso sarà 
possibile associare una o più voci contabili (p.e. un “accertamento”) presenti nel catalogo delle 
voci contabili. Questo consentirà di associare ogni posizione caricata - sia massivamente che 
puntualmente - ad un set di voci contabili. La suddetta procedura permetterà una corretta 
riconciliazione finanziaria. 

- Parametri del servizio di Incasso – Il sistema permette la definizione per ogni servizio di incasso 
di parametri descrittivi e contabili. In particolare questi ultimi permettono una compilazione 
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guidata ed un calcolo da parte del sistema dell’importo da pagare secondo lo schema Tariffa per 
quantità.  

- Rendicontazione - Il sistema produce file di rendicontazione a seguito del riversamento del PSP. I 
file vengono prodotti per Servizio di Incasso e resi disponibili sia su aree FTP che tramite il portale 
di BackOffice. La rendicontazione sarà comprensiva di eventuali pagamenti fuori nodo sul canale 
postale.  

Il sistema è predisposto in modo tale che il caricamento di una posizione preveda l’attribuzione di un 
codice identificativo interno all’ente attraverso la coppia di valori Tipo Riferimento Creditore e Codice 
Riferimento Creditore. Tali valori possono essere forniti nelle diverse modalità di caricamento disponibili 
(puntuale da Sportello Digitale, massivo tramite file, puntuale tramite web service). Inoltre per ciascun 
servizio di incasso è possibile definire fino a 6 campi per la caratterizzazione del servizio e delle relative 
posizioni debitorie. 

Il sistema è stato progettato per interagire con ciascun applicativo dell’ente, per acquisire le posizioni 
debitorie e per smistare la rendicontazione dei pagamenti verso ciascun applicativo e per ogni servizio di 
incasso. Pertanto ogni gestionale, ove richiesto, potrà acquisire i pagamenti di sua competenza. 

Il sistema prevede l’acquisizione automatica dei pagamenti effettuati (e delle relative RT) sia tramite il 
portale web di pagamento, sia tramite gli sportelli (fisici e virtuali) dei PSP abilitati. Una volta acquisiti i 
pagamenti effettuati, il sistema riconcilia automaticamente la posizione debitoria presente sul sistema, 
mettendo a disposizione la relativa ricevuta. 

INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio verrà erogato in modalità Software as a Service. 

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SW AL PERSONALE DELL’ENTE 
Per tutta la durata del contratto viene garantito un servizio di assistenza di Help Desk. 

 

6 LIVELLI DI SERVIZIO 

Il servizio verrà erogato in modalità Software as a Service. L’erogazione avverrà su data center Microsoft 
Azure  dove vengono esposti i servizi web e i portali.  

L’archivio dei pagamenti in attesa e tutti i connettori verso il Nodo dei Pagamenti e la Porta di Dominio 
vengono ospitate su Data Center di SIA S.p.a. 

I dati risiedono in Italia e Paesi della Comunità Europea. 

La piattaforma offerta è disponibile 365x24x7.  

Disponibilità complessiva: > 95,00% base mese. 

Distaster Recovery: 

RTO (Recovery Time Objective) = 48 ore dalla dichiarazione di disastro di sito 
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Corrispondete all’intervallo di tempo compreso tra la dichiarazione dello stato di crisi ed il momento in 

cui il servizio è nuovamente disponibile al suo livello minimo. 

I servizi saranno disponibili per il cliente presso il sito DR entro 2 gg. 

RPO (Recovery Point Objective) per tutti I servizi di caricamento tramite WS : massimo 10 Minuti 

RPO (Recovery Point Objective) per I servizi che prevedono caricamento massivo tramite file : massimo 4 

ore. 

7 ASPETTI FUNZIONALI E TECNOLOGICI 

L’architettura della soluzione Plug&Pay è modulare, quindi configurabile ed espandibile a seconda delle 

esigenze contingenti del Comune. 

 

Modulo Note 

Intermediazione tecnologica Tramite infrastruttura di erogazione e Porta di 

dominio equivalente 

Portale dei Pagamenti Raggiungibile dal Portale Istituzionale del 

Comune e permetterà i pagamenti secondo il 

Modello 1 AgID. 

Portale di BackOffice / Sportello 

Digitale 

 

Digit BUS Tramite l’integrazione con i gestionali presenti. 

Eventuale normalizzazione dei flussi per 

eventuali gestionali che non prevedono la 

possibilità di integrazione 

Digit POS Permette di effettuare pagamenti PagoPA anche 

da portali tematici già operativi 

Digit FIN Permette l’integrazione delle funzionalità di 

riconciliazione finanziaria con i dati provenienti 

dalla tesoreria (Giornale di Cassa) con 

l’applicazione Ascot Web di GPI 

 

7.1 PORTALE DEI PAGAMEMTI 
La soluzione proposta prevede la fornitura all’ente di un Portale di pagamento del Cittadino che 
permette il pagamento su Pago PA ai cittadini attraverso il Modello 1 di AgID. I servizi sono presenti sia 
in modalità anonima che come utente registrato. 
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L’utente, sia che acceda all’area personale, previa registrazione, sia che scelga di operare in modalità 
anonima, può effettuare un pagamento predeterminato, un pagamento spontaneo e recuperare la 
ricevuta telematica di pagamento. 

Il portale del cittadino è stato sviluppato, dal punto di vista dell’interfaccia utente, in conformità con le 
linee guida dell’AgID per i portali delle pubbliche amministrazioni. Data la forte componente di 
personalizzazione che deve essere possibile in questo genere di applicazioni, si è scelto di utilizzare un 
CMS che annovera tra le sue caratteristiche chiave anche la possibilità di essere esteso con plug-in in 
modo da poterne personalizzare e verticalizzare il comportamento in base alle necessità. 

1.1.1 Autenticazione 
Il portale web fruibile dal cittadino e dalle imprese prevede la modalità di autenticazione forte tramite 

SPID.  

E’ previsto anche l’accesso anonimo per il pagamento, come previsto da AgID, e quello con 
autenticazione debole tramite semplice registrazione sul portale. 
Nel caso di autenticazione forte l’utente può accedere allo “scadenzario”. In tale pagina può consultare 
tutte le posizioni debitorie da pagare associate al proprio codice fiscale/partita IVA, scaricare l’avviso 
AgID in PDF ed effettuare il pagamento. Nella sezione dei “pagamenti effettuati” potrà consultare tutte 
le posizioni debitorie pagate associate al proprio codice fiscale/partita IVA e scaricare la relativa ricevuta 
di pagamento. Nel caso di autenticazione debole, l’utente registrato può visionare dall’area personale 
tutti i pagamenti effettuati tramite il portale con la sua utenza e scaricarne le relative ricevute 
telematiche. 
 

 
 

 

Figura 2 Scadenzario 

Pagamento di un avviso predeterminato 
Il portale di pagamento del cittadino permette il pagamento di un avviso di pagamento ricevuto dalla PA 

(tramite posta, mail, o altro canale). Per effettuare il pagamento, l’utente può ricercare una posizione 

debitoria tramite il codice IUV (pagamento di un predeterminato), stamparne il relativo avviso secondo 

lo standard AgID e il relativo Bollettino Postale pagoPA o pagare direttamente online mediante Modello 

1 PagoPA. Quando il PSP rende disponibile la Ricevuta Telematica, il portale invia la ricevuta al cittadino 

tramite email. 
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Figura 3 - Pagamento predeterminato  

Pagamento spontaneo 
Il portale di pagamento del cittadino permette il pagamento spontaneo di un servizio definito dalla PA. 
Per effettuare il pagamento, il cittadino sceglie il servizio per il quale pagare e compila i dati richiesti per 
lo specifico servizio ovvero i dati anagrafici, eventuali parametri descrittivi e la tariffa/importo. Il portale 
prevede la possibilità di associare a ciascun servizio un set di parametri da compilare a cura del 
cittadino. Questi parametri saranno utilizzati da una parte per procedere alla riconciliazione del 
pagamento (p.e. attraverso codici univoci quali numero matricola, numero fattura, etc.) dall’altra 
saranno presenti sulla quietanza di pagamento. 

A seguito della compilazione l’utente può scegliere di stampare l’avviso di pagamento con il relativo IUV 
per pagarlo presso un PSP abilitato, oppure procedere con il pagamento online. In entrambi i casi, il 
portale carica una nuova posizione debitoria sulla piattaforma generando il codice IUV. Quando il PSP 
rende disponibile la Ricevuta Telematica, il portale invia la ricevuta al cittadino tramite email. 

Nel caso di pagamento spontaneo l’associazione ad una voce contabile avverrà di default in base alla 
configurazione del servizio di incasso. 

Per semplificare e guidare la compilazione da parte del cittadino è possibile utilizzare parametri 
“contabili” che riportano tariffari e/o listini che permettono la contabilizzazione dell’importo da pagare. 

 

Recupero ricevuta telematica 
Il portale di pagamento del cittadino permette il recupero della Ricevuta Telematica di un pagamento 
effettuato tramite PagoPA, sia come utente anonimo inserendo il codice IUV ed il codice fiscale della 
posizione debitoria, sia tramite la sezione dei pagamenti effettuati nel caso di utente autenticato. 
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Help desk e FAQ 
Il servizio prevede un help desk rivolto al cittadino che accede al portale. La segnalazione potrà essere 
attivata dal portale del cittadino mediante compilazione di un modulo on line che riporta la casistica di 
malfunzionamento/richiesta e una libera descrizione testuale. La segnalazione verrà accompagnata dai 
riferimenti ai quali verrà indirizzata la risposta una volta analizzata dalle strutture competenti. 

E’ inoltre presente una pagina FAQ a disposizione del cittadino con i chiarimenti più frequenti 
(Frequently Asked Questions). 

 

7.2 PORTALE DI BACK OFFICE O SPORTELLO DIGITALE 
Dal punto di vista implementativo il Portale di back office o Sportello Digitale è una Single Page Application 
(SPA), che si integra con un backend Restful, permettendo la rapida evoluzione dell’applicazione e la 
semplificazione del processo di integrazione con i relativi servizi.  

L’accesso allo Sportello Digitale avviene mediante l’utilizzo di Username e Password rilasciate ad hoc in 
base alle esigenze dell’ente. E’ prevista infatti la profilatura delle utenze del portale in maniera tale che 
un’utenza possa vedere solo determinate informazioni o determinati servizi di incasso e possa utilizzare 
o meno le diverse funzionalità.  

Questa applicazione è già stata fornita agli uffici del Comando, già testata e collaudata. Le funzionalità 
descritte di seguito sono quindi già state visionate dal personale del Comando. 

 

7.2.1 Gestione forniture 
Lo Sportello Digitale mette a disposizione la sezione “Gestione forniture” che permette di avere l’evidenza 
dello stato di lavorazione dei file di fornitura trasmessi per il caricamento delle posizioni debitorie sul 
sistema P&P. E’ inoltre permesso il caricamento delle posizioni debitorie tramite file di forniture massive. 

La sezione “Archivio” permette di monitorare lo stato di elaborazione dei flussi caricati tramite il portale 
stesso. Per ogni flusso trasmesso è possibile visualizzare l’elenco delle posizioni valide della fornitura, 
ovvero le posizioni correttamente caricate e disponibili per il pagamento su PagoPA e visualizzare l’elenco 
delle posizioni scartate della fornitura con gli errori di validazione, ovvero le posizioni che non hanno 
superato i controlli di validazione e che quindi non sono state rese disponibili per il pagamento su Pago 
PA. 
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Figura 4 - Archivio forniture 

Per ciascuna fornitura massiva è inoltre a disposizione una funzionalità di generazione/download massivo 
dei PDF degli avvisi di pagamento con relativi bollettini postali nel formato standard AgID. 

Lo Sportello Digitale, per tutti quei servizi che non vengono gestiti tramite delle applicazioni gestionali, 
può essere utilizzato per il caricamento massivo di posizioni debitorie tramite flussi CSV attraverso la 
sezione “Caricamento forniture”. Per ciascuna posizione acquisita, il sistema permette la generazione 
dello IUV secondo le specifiche definite da AgID, sollevando l’ente dalla relativa gestione. In alternativa il 
sistema permette che la generazione dello IUV sia in carico all’esterno, in questo caso sarà necessario 
rispettare determinate regole. 

 
Figura 5 - Caricamento fornitura 

 

7.2.2 Archivio pagamenti in attesa 

 
La sezione “Archivio dei pagamenti in attesa” permette all’ ente di monitorare dinamicamente la 

situazione delle posizioni caricate ed esposte sul sistema Pago PA per i diversi servizi di incasso. La sezione 

mette a disposizione una serie di funzionalità per l’operatore dell’ente quali: 

- Visualizzazione dell’elenco dei pagamenti in attesa (posizioni debitorie), con possibilità di ricerca 
e filtro sui dati delle posizioni. 

- Visualizzazione del dettaglio di una posizione debitoria, con tutti i dati significativi acquisiti 
durante il suo ciclo di vita. 

- Download ricevuta di pagamento (RT) sia in formato pdf che nel formato originale xml, per le 
posizioni debitorie pagate. 
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- Generazione/download dell’avviso di pagamento di una posizione debitoria in formato PDF 
secondo lo standard AgID per l’eventuale stampa (corredato di QR code e bar code 
monodimensionale ed eventuale bollettino PA). 

- Cancellazione di una posizione debitoria dall’archivio dei pagamenti in attesa, per le posizioni non 
ancora pagate. 

- Modifica di una posizione, per le posizioni non ancora pagate. 
E’ disponibile inoltre una funzionalità di estrazione dinamica dell’archivio in formato excel sulla base dei 
criteri selezionati attraverso i diversi filtri a disposizione. 

 
Figura 6 - Archivio dei pagamenti in attesa 

 
La sezione di “Inserimento puntuale” permette di caricare una nuova posizione debitoria sull’archivio dei 

pagamenti in attesa, compilando i dati richiesti, e generare in automatico il codice IUV in conformità con 

i requisiti di univocità richiesti. Al caricamento di una posizione sarà possibile provvedere alla stampa 

dell’avviso in PDF secondo le specifiche AgID. In base allo specifico servizio di incasso, saranno poi mostrati 

degli ulteriori campi definiti “Parametri aggiuntivi” ed il “Tariffario”, che possono o meno essere presenti 

e variano da un servizio di incasso all’altro in base alla configurazione definita durante l’attivazione. I 

Parametri Aggiuntivi sono campi che permettono di caratterizzare le posizioni di un servizio e possono 

essere obbligatori o meno a seconda della configurazione definita. Il Tariffario permette di calcolare 

l’importo totale da pagare in base alla scelta di una tariffa predefinita.  
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Figura 7 - Inserimento puntuale di una posizione 

 

Inserita la posizione si potrà generare e scaricare un avviso con strumento di pagamento PagoPA, 
unitamente ad un bollettino postale 896 PA con autorizzazione alla stampa di Posteitaliane. 

 

La sezione “Rendicontazione” permette la verifica della rendicontazione ed il controllo di congruità dei 
dati contabili. 

La sezione “Archivio” permette di visualizzare e di scaricare i file di rendicontazione in formato standard 
per ciascun servizio, con i pagamenti effettuati e rendicontati sul conto corrente di accredito della PA. 

 
Figura 8 - Archivio rendicontazione 

7.2.3 Riversamenti 
La sezione “Riversamenti” permette di visualizzare i flussi di riversamento generati dai PSP nel momento 

in cui effettuano il riversamento sul conto corrente di accredito dell’ente, delle somme incassate tramite 

Pago PA. Per ciascun flusso di riversamento è possibile visualizzare il dettaglio delle somme riversate 

all’interno del flusso suddivise per servizio di incasso. La sezione permette di effettuare delle ricerche 



 
                                                                                           

 

17 
 

sull’elenco dei flussi di riversamento attraverso i filtri messi a disposizione e di generare un report in 

excel con i dati dei flussi di riversamento. 

 
Figura 9 - Elenco Riversamenti e dettaglio di un riversamento con relativi accertamenti 

E’ inoltre possibile effettuare un’estrazione in formato excel dei pagamenti effettuati in un certo intervallo 
temporale (da una data iniziale ad una data finale) per un determinato servizio o per tutti i servizi 
(reporting). 

 

7.3 INTEROPERABILITÀ CON I SISTEMI GESTIONALI DELL’ENTE – DIGIT BUS 
Plug & Pay mette a disposizione un set di strumenti per l’interoperabilità con i software dell’ente, sia 
tramite scambio di flussi su area sFTP che tramite Web Service. L’integrazione tra gli applicativi in uso ed 
il sistema avviene attraverso il componente Digit Bus composto da un set di connettori di input ed un set 
di connettori di output. 

Flussi massivi 
La soluzione permette l’acquisizione dei dati delle posizioni provenienti dai diversi applicativi utilizzati 
dall’ente, attraverso specifici connettori della componente Digit Bus. Ogni connettore di input è 
implementato attraverso un’area FTP (sFtp) ove effettuare il caricamento dei file che verranno acquisiti 
ed elaborati da uno specifico importatore. L’interazione degli applicativi con il sistema avviene tramite lo 
scambio di flussi su area sFTP dedicata. Il Digit Bus riceve i flussi delle posizioni debitorie dagli applicativi 
e li normalizza per l’esposizione sul Nodo dei Pagamenti. Il sistema prevede il rilascio, sempre su area 
sFTP, di ricevute di elaborazione dei flussi trasmessi dagli applicativi, per la verifica dello stato di 
elaborazione dei flussi, e la fornitura di flussi di rendicontazione che gli applicativi acquisiscono, per 
l’aggiornamento dello stato di pagamento delle posizioni debitorie. 

Per ogni servizio di incasso associato ad una entrata comunale gestita o meno da un’applicazione, si 
configura sul Digit Bus un connettore di input, dedicato all’acquisizione dei flussi dati forniti dagli 
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applicativi. Inoltre viene configurato un connettore di output che fornisce la rendicontazione dei 
pagamenti relativi al servizio di incasso.  

Lo IUV attribuito alla posizione caricata può essere sia generato dal sistema P&P durante l’operazione di 
caricamento restituendo il file originale arricchito con lo IUV, sia generato e fornito dal sistema 
chiamante. In questo caso la generazione dello IUV deve garantire il soddisfacimento delle regole di 
produzione degli IUV della piattaforma. 

Il sistema permette inoltre di cancellare dalla piattaforma un insieme di posizioni debitorie non pagate 
attraverso lo scambio di flussi tramite area sFTP, rendendole quindi non più disponibili per il pagamento 
su Pago PA. 

 

Il sistema è stato progettato per smistare la rendicontazione dei pagamenti a ciascun applicativo per 
ciascun servizio di incasso, ovvero per ciascun servizio viene generata la relativa rendicontazione dei 
pagamenti e fornita attraverso l’area sFTP già utilizzata dall’applicativo per la fornitura dei flussi. Ciascun 
gestionale potrà quindi acquisire i pagamenti di sua competenza. Analogamente un connettore di 
output consiste in un’area FTP ove viene fornita la rendicontazione giornaliera dei pagamenti effettuati 
per uno specifico servizio. 

 

Web Service 
In alternativa il Digit Bus permette l’interazione con le applicazioni esterne attraverso Web Service. 

Plug & Pay interagisce con le componenti dell’Architettura attraverso un set di Web Service che 
implementano tutte le funzionalità necessarie per una corretta interazione. I WS potranno essere 
utilizzati oltre che dalle componenti dell’Architettura di Plug & Pay anche dalle applicazioni gestionali e 
portali presenti nell’ente o che interverranno in futuro. 

I Web Service mettono a disposizione degli applicativi esterni le seguenti funzionalità: 
- Caricamento di una singola posizione debitoria. 

- Cancellazione di una singola posizione debitoria. 

- Rettifica di una singola posizione debitoria. 

- Generazione e recupero dell’avviso AgID in PDF di una singola posizione debitoria. 

- Recupero della ricevuta di pagamento in XML di una singola posizione debitoria. 

- Recupero della ricevuta di pagamento in PDF di una singola posizione debitoria. 

- Recupero dei dati di una singola una posizione con stato di pagamento dall’archivio dei pagamenti 

in attesa tramite codice IUV. 

- Recupero dell’elenco delle posizioni debitorie di un contribuente tramite CF/P.IVA. 
 

7.4 DIGITPOS – INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI PAGAMENTO IN PORTALI TEMATICI 
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Efil ha realizzato e messo in esercizio un servizio che permette alle Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL) 

ed alle Software House(SH) di integrarsi in modo semplice con il nodo dei pagamenti della pubblica 

amministrazione (PagoPA).  

Al fine di favorire il processo di riscossione degli Enti clienti, Efil offre la possibilità di pagamento delle 

posizioni debitorie anche in modalità e-commerce (Modello 1) attraverso l’utilizzo di un componente 

software integrabile su portali delle PAL o di terzi, denominato DigitPos. 

Il DigitPOS è un POS virtuale integrabile in portali esterni (Portale istituzione dell’ente o portali tematici 

dedicati) che permette l’accesso alle funzionalità di pagamento di posizione debitorie tramite nodo dei 

pagamenti PagoPA e di recupero della quietanza relativa.  

Il DigitPOS è già in grado di operare in alcuni portali tematici già in uso al Comune di Treviso, quali il portale 

per la gestione del SUE, SUAP o altri che verranno adottati. 

 

8 PROCESSO DI RICONCILIAZIONE 

8.1 NOTE SULLA GESTIONE FINANZIARIA 
Qualunque incasso di una Pubblica Amministrazione avvenuto sul conto corrente di tesoreria o su altri 

conti correnti dedicati deve essere associato ad una voce di capitolo del bilancio dell’Ente. 

Nel nostro contesto sebbene la contabilità ed il bilancio di un Ente sia un argomento estremamente 

complesso verrà semplificato e modellato per quanto necessario. 

In generale il bilancio prevede un certo numero di capitoli di entrata (le uscite rimangono al di fuori del 

dominio applicativo) che a loro volta sono suddivisi in “articoli”. 

Una posizione emessa, può a sua volta essere articolata in un insieme di importi ognuno dei quali 

associato ad un articolo di bilancio. Queste associazioni prendono il nome di “Accertamenti”. 

Un accertamento quindi associa le articolazioni delle posizioni con le articolazioni di bilancio. 

Nella pratica della gestione finanziaria, vengono definiti per ogni annualità un certo numero di 

Accertamenti identificati da un proprio codice che durante l’anno vengono associati alle emissioni 

(insieme di posizioni). 

Di fatto, nota per un incasso l’articolazione della posizione diviene nota l’attribuzione delle relative 

quote alle voci di bilancio. 

Nella prassi contabile generalmente si evita la gestione di cassa degli accertamenti anche per le entrate 

per le quali l’obbligazione nasce occasionalmente, ovvero l’attribuzione al momento dell’incasso 

dell’accertamento. In questi casi si genera un accertamento con importo zero, per incrementarlo poi con 

l’incasso. 
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Nel contesto PagoPA non vi è una sostanziale modifica del processo. Il riversamento (attraverso il Flusso 

di Riversamento fornito dal PSP che ha incassato nella giornata posizioni per l’Ente) rappresenta il 

sospeso da regolarizzare presente sul Giornale di Cassa (nel caso di Conto corrente di tesoreria), la cui 

causale viene riportata nella modalità standard definita da AgID. 

L’Ente quindi tramite il Partner Tecnologico recupera dal Nodo ei Pagamenti i Flusso di Riversamento e 

lo può rendere disponibile per le elaborazioni contabili. A differenza del passato in numero sospesi 

diminuisce drasticamente in quanto queste tendono ad essere pari al numero di PSP che in un certo 

giorno incassano per l’Ente (ad eccezione degli incassi per in quali il PSP riversa il singolo pagamento, 

p.e. MyBank) 

8.2 PROCESSO 
Per implementare correttamente il processo di riconciliazione è necessario dunque: 

- Determinare e configurare i possibili accertamenti 

- Conoscere per ogni posizione emessa l’articolazione in accertamenti 

- Dato un incasso associarlo alla posizione emessa 

- Associare ogni singola porzione dell’incasso il relativo accertamento 

- Fornire all’applicazione di gestione finanziaria gli elementi per la corretta contabilizzazione dei 

flussi finanziari 

 

La mappatura del processo logico si attua in pratica in: 

- Configurazione dei possibili accertamenti 

- Produzione di una struttura dati delle forniture che riporta la suddivisione dell’importo in addendi 

relativi ad accertamenti validi al momento dell’emissione 

- Associare l’incasso alla posizione, questo diviene estremamente semplice nel contesto PagoPA 

per la presenza di uno IUV 

- Associare ai flussi finanziari la corretta articolazione in accertamenti 

- Fornire all’applicazione finanziaria il dettaglio dell’articolazione 

 

8.3 CONFIGURAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI 
Viene data possibilità di gestire la configurazione degli accertamenti, caricando su Plug & Pay gli 

accertamenti per l’annualità e modificarne lo stato per renderli attivi o non attivi. Un accertamento 

potrà essere utilizzato in una articolazione solo se attivo.  

La configurazione degli accertamenti potrà essere effettuata tramite le seguenti operazioni invocabili 

tramite web service: 

- Restituzione della configurazione corrente 

- Modifica della configurazione 
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o Aggiunta di un accertamento 

 Codice Accertamento 

 Descrizione 

 Periodo di Riferimento 

 Stato 

o Modifica stato di un accertamento 

Attraverso le operazioni è quindi possibile definire e modificare la configurazione degli accertamenti. 

8.4 FORNITURA DELLE ARTICOLAZIONI 

8.4.1 Fornitura Massiva 
La fornitura massiva di posizioni avviene tramite un file con tracciato N002. Per ugni posizione oltre 

all’importo totale vengono fornite le coppie importo; codice accertamento. 

Le regole di validazione da seguire sono: 

 La somma degli Importi degli accertamenti deve essere uguale all’importo totale della posizione. 

 E’ obbligatorio valorizzare almeno un accertamento (coppia Codice-Importo) 

 Se è valorizzato un codice accertamento deve essere valorizzato anche il relativo importo 
accertamento e viceversa. 

 I codici accertamento devono essere validi, ovvero devono essere censiti sul sistema Plug&Pay 
tra i codici accertamento e devono essere nello stato “Attivo” 

 

8.4.2 Inserimento Puntuale 
Tramite il servizio di caricamento puntuale sarà possibile fornire le articolazioni degli importi per 

accertamento, secondo le regole di validazione già espresse nel precedente paragrafo. 

8.5 RESTITUZIONE ARTICOLAZIONE RIVERSAMENTO 
Plug & Pay mette a disposizione due modalità per la restituzione delle articolazioni di un riversamento 

negli accertamenti associati agli importi riscossi. 

8.5.1 Restituzione dell’ articolazione tramite portale di backoffice 
Questa modalità può essere utilizzata nei casi in cui non sia possibile implementare una integrazione 

applicativa con l’applicazione contabile. 
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Interattivamente è possibile ricercare il riversamento. 

8.5.2 Restituzione dell’articolazione tramite Web Service per l’integrazione nelle applicazioni 

contabili ed automazione della regolarizzazione del Giornale di Cassa. 
 

Queste funzionalità sono già disponibili nelle applicazioni PALInformatica/CityFinancing, GPI/Ascot, 

Datagraph.  

 

- Restituzione Articolazione per IUV (presente nella causale) 

- Restituzione Articolazione per identificativo flusso (presente nella causale) 

- Restituzione dell’elenco dei pagamenti per identificativo flusso 

- Restituzione dettaglio posizione per IUV 

- Restituzione elenco IUV per identificativo flusso 

La causale di un riversamento PagoPA ha una struttura codificata da AgID e contiene il nome del flusso 

di riversamento che il Prestatore di Servizi di Pagamento ha fornito al Nodo dei Pagamenti e che Plug & 

Pay ha recuperato. Di rilievo è da notare che nel caso generale il flusso di riversamento può contenere 

uno o più IUV. Nel caso di incasso tramite My Bank il riversamento è singolo ed in questo caso la causale 

corrisponde allo IUV. 

9 CONTESTO PLURI-INTERMEDIATO 

Nel caso in cui si voglia mantenere un contesto “pluri intermediato” e di voler includere nel processo di 

riconciliazione contabile i pagamenti effettuati sulle diverse intermediazioni, occorrerà utilizzare le RT 

negoziate sulle diverse infrastrutture. 

Occorrerà naturalmente attivare la codifica pluri-intermediata degli IUV con utilizzo del codice di 

segregazione (Aux Digit = 3). 

La RT negoziata sull’infrastruttura Regionale o di Infocamere dovrà riportare nella struttura standard 

datiSingoloPagamento\datiSpecificiRiscossione la seguente codifica “9\CodiceServizio”. 

Al Servizio identificato con CodiceServizio la piattaforma Plug&Pay assocerà l’accertamento 

corrispondente. 

 

Nel caso in cui al singolo pagamento sono associati più voci contabili, l’intermediario fornirà più elementi 

datiSingoloPagamento\datiSpecificiRiscossione uno per voce contabile riportando la 

specifica codifica. 

 

Le RT negoziate sulle diverse infrastrutture saranno rese disponibili a cura dell’Ente su aree sFPT messe a 

disposizione di Plug&Pay. 
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10 RICONCILIAZIONE DEI PAGAMENTI PER I SINGOLI SERVIZI 

A seguito del pagamento effettuato sul sistema PagoPA i PSP che eseguono l’incasso comunicano 

tramite il Nodo dei Pagamenti la Ricevuta Telematica (RT), la posizione viene quindi chiusa come pagata 

e non risulta quindi più pagabile. Entro il giorno bancario successivo all’incasso i PSP riversano sul conto 

corrente designato un importo cumulativo con specifica causale posizionando sul Nodo il dettaglio degli 

IUV afferenti al Riversamento. 

La piattaforma acquisisce, elabora le RT e i Riversamenti, aggiorna le posizioni e produce specifiche 

rendicontazioni per i diversi servizi di incasso implementati. In questa fase vengono eseguiti specifici 

monitoraggi per evidenziare eventuali squadrature tra i dati di rendicontazione delle RT e i flussi di 

riversamento. 

Eventuali pagamenti effettuati fuori nodo sul canale postale verranno comunque acquisiti dal sistema e 

integrati nella rendicontazione evidenziando la natura di fuori nodo. 

11 POSPA 

La soluzione prevede l’utilizzo di POS fisici integrati nella piattaforma. 

È possibile utilizzare due distinte soluzioni tecnologiche, la prima proprietaria che prevede la fornitura 

anche dei dispositivi POS, la seconda che utilizza POS forniti da alcune banche che hanno sviluppato 

l’integrazione PagoPA (denominata POS Nexi). 

In allegato viene riportata la specifica tecnica delle due soluzioni. 

 

12 F24 ZEROCODEZEROERRORI 

F24ZeroCodeZeroErrori è un sistema distribuito per l’erogazione di servizi di esposizione di deleghe F24, 

fornite dai soggetti che producono o gestiscono deleghe F24, finalizzato al pagamento sui canali 

convenzionati. 

Il servizio prevede la gestione delle deleghe relative a pagamento di imposte erariali, imposte regionali e 

imposte locali. 

Il servizio prevede che il l’Ente o il Fornitore per suo conto, effettui la fornitura di deleghe F24 e il 

sistema F24ZeroCodeZeroErrori provvede a pubblicare le stesse sulle piattaforme di pagamento degli 

istituti bancari convenzionati. La fornitura delle deleghe può avvenire con diverse modalità in base al 

tipo di servizio scelto. 
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Le deleghe potranno essere fornite anche da intermediari (Software House, service di stampa, etc.)  che 

stipulano un contratto di fornitura con F24ZeroCodeZeroErrori su autorizzazione dell’Ente che ha 

prodotto le deleghe. 

Le deleghe caricate sulla piattaforma potranno essere richiamate, tramite il codice univoco imposto a 

ciascuna delega, dal canale di pagamento che eviterà quindi il caricamento dei dati della delega. 

Canali di pagamento attivi a gennaio 2018 :   

1. Il Canale PosteItaliane è attivo su tutti gli sportelli postali e copre oggi circa il 50% del mercato 
dei pagamenti di deleghe F24 verso la pubblica amministrazione locale (IMU, Tasi e Tari). 

2. Il Canale Banca 5 è attivo su circa 14.000 tabaccherie e copre oggi circa il 2% del mercato dei 
pagamenti di deleghe F24 verso la pubblica amministrazione locale. 

3. Il DigitPOSF24 permette all’Ente di erogare i servizi di pagamento delle deleghe F24 su propri 
portali, permettendo quindi di raggiungere utenti che normalmente procederebbero al 
pagamento secondo i classici canali di pagamento (sportelli fisici o home banking). Il 
vantaggio di questa tipologia di pagamento è che è possibile pagare direttamente 
dall’ambiente che determina l’importo dovuto.  

 

Le funzionalità di pagamento online implementabili attraverso la piattaforma sono le seguenti: 

1. Pagamento spontaneo di una delega F24 da portale tematico  
Il cittadino accede ad un portale tematico messo a disposizione della Pubblica Amministrazione per 

facilitare la compilazione di una delega F24. Questo caso ricorre soprattutto nel caso di pagamento 

di imposte in autoliquidazione p.e. IMU o Tasi. 

Il portale tematico normalmente assiste il cittadino nel calcolo dell’imposta, per esempio facilitando 

la selezione delle aliquote e delle detrazioni. In alcuni casi in cui si dispone di banche dati affidabili, 

la PA propone la delega F24 già precompilata parzialmente o totalmente ed il cittadino dopo verifica 

potrà procedere al pagamento della delega in modalità e-commerce. 

Di seguito si riportano i diagrammi di sequenza delle principali operazioni. In particolare l’”Avvia 

transazione di pagamento spontaneo” (analoga operazione esiste per il pagamento 

predeterminato), l’”invio della e-mail con allegata la quietanza” da parte della banca delegata e la 

“notifica di pagamento al sistema chiamante”. 

La delega F24 contiene obbligatoriamente l’e-mail e il numero di telefono del cittadino per eventuali 

comunicazioni della banca delegata. 

La sequenza prevede l’invocazione del componete DigitPOSF24, trasferendo i dati della delega. Il 

cittadino viene quindi reindirizzato su una pagina web di riepilogo dalla quale l’utente attiva il 

pagamento on line. 
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2. Pagamento di una delega F24 presente sulla piattaforma F24ZZ, attivato da Portale 

tematico. 
Il caso d’uso di pagamento di un F24 già presente sulla piattaforma prevede il recupero della delega 

tramite identificativo associato in fase di caricamento, riportato sulla stessa sia sotto forma di codice 

a barre che di stringa numerica. Il caso tipico è relativo ad avvisature della Tari. 

In questo caso il Portale chiamante (Portale Ente o del soggetto che fornisce servizi all’Ente o al 

cittadino) effettua una chiamata tramite l’operazione RecuperaDelega del DigitPOSF24, passando 

come parametro l’identificativo della delega e recuperando i dati oltre che il relativo stato di 

pagamento. 

Successivamente se il cittadino opta per procedere con il pagamento on line, il Portale chiamante 

procede con l’invocazione del DigitPOSF24, tramite AvviaTransazionePagamentoPredeterminato, se 

il portale chiamante dispone di e-mail e n. telefono del cittadino passa questi dati come parametro 

della chiamata. Se invece questi dati non sono disponibili verranno richiesti attraverso una apposita 

form. 

 

3. Pagamento di una delega F24 presente sulla piattaforma F24ZZ, attivata tramite url 
 

Il pagamento viene attivato tramite l’invocazione di un url che, a seguito del recupero della 

delega F24 sulla piattaforma F24ZZ, ne propone il pagamento nella modalità di seguito riportata. 

L’url può essere riportata (anche in chiaro) per esempio su un documento elettronico, quale e-

mail o documento PDF o all’interno di  file multimediale. 

Un’altra modalità può essere rappresentata da un QRCode stampato su una comunicazione 

inviata al cittadino. Il QRCode letto da un’applicazione rimanda, a seguito del recupero della 

delega sulla piattaforma F24ZZ, alla pagina di pagamento. 

        
Nella pagina di riepilogo il cittadino dovrà riportare l’e-mail e il numero di telefono per eventuali 

comunicazioni da parte della banca delegata. 

 

 

Pagamento 

Il pagamento della delega F24 avverrà con l’utilizzo carta di credito. Ad oggi sono in fase di sviluppo 

ulteriori modalità di pagamento quali MyBank e con addebito in conto per correntisti Intesa San Paolo. Il 

pagamento è privo di commissioni per il cittadino, secondo l’attuale normativa che vieta l’applicazione 

di commissioni a tale tipologia di pagamento. 
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Figura 1 Pagina di riepilogo della delega e di inizializzazione della procedura di pagamento 

 

 

Figura 2 Pagina della procedura di pagamento di Intesa 
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Figura 3 Inserimento dei dati della Carta 

 

Figura 4 Autorizzazione al pagamento 

 

 



 
 

29 
 

 

 

 

 
 

13 AMBIENTI DI TEST 

Per l’integrazione con i servizi DigitBUS, DigitPOS e DigitFIN verrà messo a disposizione dei soggetti 

indicati dal Comune dell’Unioneun ambiente di test comprensivo di credenziali per l’utilizzo dei web 

service e delle aree ftp. Verrà fornita specifica assistenza per lo sviluppo, test e messa in produzione. 

14 FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO E OPERATIVO 

 

E’ opportuno che il personale destinato ad utilizzare gli applicativi abbia piena conoscenza delle 
funzionalità rilasciate, pertanto la nostra offerta prevede la possibilità di acquistare pacchetti di 
formazione specifica on site.  

Quanto sopra vale in particolare per le aree operative, maggiormente interessata dal nuovo servizio. 
Infatti a valle della definizione dei servizi di incasso e della loro implementazione, che potrebbe anche 
portare alla reingegnerizzazione dei processi attuali, sarà necessario, per singolo ufficio interessato, 
effettuare una specifica formazione anche sui nuovi processi adottati. Per l’area di ragioneria/contabile 
verrà effettuata una specifica formazione eventualmente coinvolgendo il fornitore dell’applicazione 
finanziaria nel caso questa si integri con le funzionalità del Digit FIN.  

La Modalità di erogazione dei servizi di formazione può essere svolta presso il cliente o in aula virtuale: 

Modulo formativo tenuto da 1 docente della durata di 2,5 ore per gruppi di massimo 4 persone, per un 

ufficio/ambito. 

Il modulo è così strutturato: 

 Inquadramento generale del sistema PagoPA (10 min) 

 Descrizione dei Processi operativi (20 min) 

 Descrizione degli strumenti software rilasciati (20 min) 

 Descrizione dei casi d’uso implementati utilizzando casistiche reali (80 min) 

 Domande ed approfondimenti (20 min)  

 Rilascio di materiale formativo 
  



 
 

30 
 

15 REFERENZE 

E-Fil fornisce l’intermediazione al Nodi dei Pagamenti, i servizi e le applicazioni descritte a molteplici 

pubbliche amministrazioni (oltre 500). Di seguito un breve elenco di PA con relativo referente. 

E-Fil fornisce applicazioni certificate AgID anche a Pubbliche Amministrazioni che utilizzano 

intermediazione tecnologica di terzi (p.e. Posteitaliane) (circa 80 PA).  

Complessivamente ad oggi E-Fil fornisce servizi PagoPA a circa 600 PA. 

 
Si riportano alcune referenze di Enti già attivi di dimensioni paragonabili 
 
Ente – Numero di Abitanti 
Comune di Carpi e Unione delle Terre d’Argine – 110.000 
Comune di Pesaro – 100.000 
Comune di Fano – 60.000 
Milano Ristorazione – 60.000 (utenti del servizio) 
Comune di Pomezia – 60.000 
Comune di Taranto – 200.000 
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16 CONDIZIONI ECONOMICHE 

Le condizioni economiche riportate di seguito si riferiscono al contesto riportato nel presente 

documento (vedi paragrafo 2 “Contesto”), eventuali modifiche p.e. aggiunta di servizi di incasso ad oggi 

esclusi potranno portare ad una rinegoziazione economica. 

L’offerta economica sarà sottoscritta dall’Unione me prevede la configurazione degli ambienti 

(infrastruttura, portali, applicazioni) per la stessa Unione e per ogni Comune dell’Unione. 

Prezzi validi per minimo due anni. 

 

a. Attività di analisi e reingegnerizzazione dei processi di incasso per tutti gli Enti, comprese 

riunioni ed interventi in loco per un massimo di 4 giornate: 2.500,00 euro una tantum 

 

b. Canone per l’utilizzo delle RT negoziate sulle infrastruttura Lepida: GRATUITO. 

 

 

c. Canone per le applicazioni ed i servizi connessi (Assistenza ed Help Desk) per Portale dei 

Pagamenti(Compreso di Help Desk per i cittadini) ,Portale di backoffice/Sportello Digital, Digit 

BUS, Digit FIN : 12.900,00 euro per anno, comprensivo di 40.000 pagamenti rendicontati 

all’anno, senza limitazione sul numero di servizi di incasso implementati e numero di utenti 

nell’ambito del contesto di cui al paragrafo 2. 

 

d. Pacchetti ulteriori transazioni (oltre le 40.000 annue comprese), ordinabili anche 

successivamente, utilizzabili senza scadenza : 

Pacchetto n. Trans.: 10.000  € 2.500,00   

Pacchetto n. Trans.: 20.000  € 4.800,00   

 

e.  (Opzionale) Canone per DigitPOS per ogni portale tematico: 900,00 euro per anno 

 

f. (Opzionale) Formazione del personale in loco : 1.000,00 euro per 6 moduli formativi erogati in 2 

giornate contigue, ordinabili anche successivamente. 

 

 

g. (Opzionale) Formazione del personale in aula virtuale: 150,00 euro per modulo formativo, 

ordinabili anche successivamente. 

 

h. (Opzionale) Servizio POSPa: 
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o POS Nexi 

 Canone annuo: 2.000,00 per un numero illimitato di POS (esclusa la fornitura) 

o POS Efil 

 Canone annuo: 1.500,00 

 Canone per Singolo POS fornito in comodato d’uso. 

 Fino a 10 POS: 41,00 euro/mese 

 Oltre 10 POS: 40,00 euro/mese 

 

i. (Opzionale) Canone per l’utilizzo dei servizi di pagamento F24 on Line:  3.600,00 euro/anno 

 

Fatturazione 

Voce a) a rilascio del documento “Analisi e reingegnerizzazione dei processi di incasso” 

I canoni annui verranno fatturati in anticipo. Prima annualità dall’attivazione del primo servizio. 

Successive annualità a 12 mesi dalla sottoscrizione. 

Altre voci a consumo. 

 

Modalità di Acquisto 

tramite Mepa 

Validità dell’offerta 60 gg 

 

### fine documento### 


