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CON LINKmate free
PARTONO I PAGAMENTI

SPONTANEI
SU pagoPA

- Riservato ai Comuni associati ANUTEL -

Il Decreto Sviluppo bis, approvato con D.L. n°179 del 18/10/2012 e convertito con Legge n°221 del
17/12/2012, ha riformulato l’art. 5 del CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale, prevedendo
l’obbligo di adesione al sistema dei pagamenti elettronici pagoPA di tutti gli ENTI LOCALI.
Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, approvato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della L.n.208/2016 (legge di stabilità 2016)
ribadisce e precisa che “… le Amministrazioni dovranno completare l’adesione al sistema pagoPA
per tutti i servizi che prevedono il pagamento dei dovuti da parte del cittadino e delle Imprese,
secondo le regole stabilite da AgID”.
Tale obbligo è stato ulteriormente rinforzato nella nota inviata da AgID (novembre 2017) alle
Amministrazioni non ancora attive sul sistema pagoPA.
Per la risoluzione di tale problematica ANUTEL come sempre, al fine di supportare i Comuni ad essa
associati, ha stipulato apposita convenzione con la società ADVANCED SYSTEMS che consiste
nella fornitura ai Comuni che ne facciano richiesta all’Associazione, dei servizi tecnologici relativi alla
connessione al sistema dei pagamenti elettronici pagoPA.
La soluzione proposta si pone il fine di fornire supporto amministrativo e tecnico necessario per
ottemperare alle disposizioni normative in materia di attestazione delle PP.AA. sull’infrastruttura
“Nodo dei Pagamenti” di AgID.
Con gli standard tecnici definiti nelle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore
delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, si garantisce al Comune
l’accompagnamento per l’intero processo di integrazione applicativa, dall’adozione degli atti formali di
adesione a pagoPA fino all’esperimento dei collaudi e include la fornitura della soluzione tecnologica
completa per la cooperazione applicativa con il Nodo dei Pagamenti.
La convenzione sottoscritta da ANUTEL con ADVANCED SYSTEMS prevede che detta software
house si faccia carico dell’intermediazione con il Nodo dei Pagamenti grazie al ruolo di Partner
Tecnologico pagoPA, risparmiando all’Ente le complessità tecnologiche e organizzative connesse al
processo.

COSA PREVEDE IL SERVIZIO
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1. Assistenza amministrativa per la procedura di attestazione al Nodo SPC tramite il Portale
delle Adesioni di AgID.
In particolare si fornirà assistenza nelle seguenti fasi:
- Accesso con credenziali non nominali con accreditamento del Referente dei Pagamenti dell’Ente
Creditore (1);
- Accesso con credenziali nominali del referente dei pagamenti designato per la gestione operativa;
- Compilazione della Lettera di Adesione (compilazione, download, firma digitale, upload, invio);
- Gestione della connessione intermediata con individuazione del Partner Tecnologico ADVANCED
SYSTEMS srl e dei modelli di pagamento da implementare (, );
- Gestione degli IBAN relativi ai servizi di incasso di un Ente Creditore;
- Acquisizione dati e predisposizione del Piano di Attivazione con l’indicazione delle entrate comunali
da attivare (da presentare entro 30 gg dall'adesione) e relativa comunicazione ad AgID.
2. Fornitura soluzione tecnologica completa per la cooperazione applicativa con il Nodo e i
PSP (MODALITA' PAGAMENTO SPONTANEO):
- piattaforma pagamenti con connessione dedicata al Nodo SPC attraverso Porta di Dominio
Equivalente c/o datacenter ADVANCED SYSTEMS SRL - componente di connettività;
- sportello dei pagamenti LINKmate free - componente applicativa;
- lo sportello dei pagamenti LINKmate free consente al debitore, di effettuare su propria
iniziativa (c.d. pagamento spontaneo), a vario titolo e per qualsiasi entrata comunale ( N.B.:
SONO ESCLUSI TUTTI I SERVIZI CHE PREVEDONO (PER NORMA) L’USO ESCLUSIVO DEL
MODELLO F24)  il versamento a favore dell’Ente Creditore, attivandosi in via autonoma ed
utilizzando gli strumenti e i canali di pagamento messi a disposizione da quest’ultimo
(LinkMate free / PagoPA);
- la modalità di incasso da parte degli Enti Creditori è gestita attraverso diversi workflow procedurali
che sono attivati dagli utilizzatori finali direttamente sui siti web degli Enti Creditori (mediante
LINKmate free – modello 1) ovvero attraverso le strutture messe a disposizione dai PSP (mediante
avviso – modello 3);
- generazione avviso di pagamento analogico (anche da sportello dell’Ente);
- generazione ricevuta PDF consultabile dal contribuente;
- generazione dell'Identificativo Univoco di Versamento (IUV);
- consultazione singolo pagamento per Codice Fiscale e IUV su LINKmate free;
- cruscotto Ente (back-office di LINKmate free) per il monitoraggio e dei pagamenti e dei processi di
gestione delle entrate comunali attivate;
- la funzione di export dei pagamenti incassati, avviene mediante produzione di un file in formato .xls,
.csv, .odt;
- la quadratura e riconciliazione delle entrate comunali con pagamenti e incassi, avvengono all’interno
del prodotto LINKmate free anch’essi esportabili in formato .xls, .csv, .odt.

LISTINO PREZZI
pagoPA - LINKmate Free

Codice MEPA:  SUPPAGOPA

Fasce di popolazione Software e Attivazione
Canone Annuo

(da versare anticipatamente)
UNICA GRATUITA € 150,00 + IVA (*)
(*) SPLIT PAYMENT - IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del DPR
633/72

 
 



» Scheda ordinativo
» Manuale utente Adesione al sistema PagoPA

 
 

(1) La password per il primo accesso è stata inviata da AgID sulla email presente sul sito
www.indicepa.gov.it , scheda riferimenti Ente
Per eventuali problematiche sulla suddetta ricezione è necessario contattare AgID. Di
seguito si riportano i relativi recapiti:
Email: portalepagopa@agid.gov.it
Telefono: 06.85264347
Twitter: @AgidGov
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