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Ufficio Tributi

SMART!
Il mio Comune è

grazie a pagoPA

Il nodo dei pagamenti per gli Enti locali
L’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) ed il D.L. 179/2012, come convertito in legge, prevedono 

l’obbligo di adesione al sistema dei pagamenti elettronici pagoPA per tutti gli Enti Locali.

L’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modifi cato dall’articolo 1, comma 8, 
del decreto legge 162/2019, defi nisce che i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che offrono servizi di incasso per 
gli Enti Locali abbiano l’obbligo di utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA a far data dal 1 luglio 2020.

La soluzione tecnologica

• Componente di connettività – connessione dedicata al Nodo dei Pagamenti 

attraverso un gateway applicativo installato presso il datacenter di Advanced 

Systems SpA

• Componente applicativa – Sportello dei pagamenti LINKmate FREE 

che consente al debitore di effettuare su propria iniziativa, a vario titolo e 

per qualsiasi entrata comunale, il versamento a favore dell’Ente Creditore 

(c.d. pagamento spontaneo), senza alcuna autenticazione, ed utilizzando gli 

strumenti e i canali di pagamento messi a disposizione (modello 1).

• Generazione dell’Identifi cativo Univoco di Versamento (IUV) 

• Generazione ricevuta PDF consultabile dal contribuente

• Creazione di avvisi di pagamento analogici conformi alle specifi che pagoPA  

(modello 3),

per consentire il pagamento attraverso le strutture messe a diposizione dai PSP

• consultazione singolo pagamento per Codice Fiscale e IUV su LINKmate free

• BackOffi ce di LINKmate free - un cruscotto per il monitoraggio dei 

pagamenti e dei processi di gestione delle entrate comunali attivate 

• Quadratura e riconciliazione delle posizioni debitorie con pagamenti e incassi

• Tutti i documenti prodotti da LINKmate FREE sono compatibili con i sistemi 

open source (OpenOffi ce, LibreOffi ce)

Assistenza amministrativa
• Accesso al portale delle adesioni di 

pagoPA  con credenziali non nominali con  

accreditamento del Referente dei Pagamenti 

dell’Ente Creditore

• Accesso al portale delle adesioni di pagoPA  

con credenziali nominali del Referente 

dei Pagamenti designato per la gestione 

operativa

• Compilazione della Lettera di Adesione

• Gestione della connessione intermediata 

con individuazione del partner tecnologico 

Advanced Systems SpA e dei modelli di 

pagamento da implementare (modello 1 e 

modello 3)

• Gestione degli IBAN relativi ai servizi di 

incasso di un Ente Creditore

• Acquisizione dati e predisposizione del Piano 

di Attivazione e relativa comunicazione a 

pagoPA 

Advanced Systems SpA è

qualificato per pagoPA
Partner Tecnologico

In questo contesto normativo, rispettando gli standard tecnici defi niti da pagoPA nelle “Linee guida per l’effettuazione dei 
pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni”, abbiamo progettato un servizio che comprende l’assistenza 
amministrativa, per completare l’attestazione al nodo dei pagamenti pagoPA tramite il portale delle adesioni messo 
a disposizione da pagoPA, ma anche una soluzione tecnologica per la cooperazione applicativa con il nodo ed i PSP.

Tutti gli Enti Locali devono completare il piano di adesione ed attivazione alla 
piattaforma pagoPA entro e non oltre il 30 giugno 2020 per aver garanzia di 
poter continuare a ricevere i propri incassi dai PSP.
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Advanced Systems SpA

Sede amministrativa - Centro Ricerca & Sviluppo
Via Napoli,159 c/o Centro Meridiana - Casalnuovo di Napoli (NA)

Tel. +39 081 8427111 • commerciali@gruppoas.it • advancedsystems@pec.it

Filiale di Milano  Via Boschetti, 1 - Milano • Tel. +39 02 29017449

Advanced Systems dal 1981 realizza applicativi specializzati per 
Enti locali, istituti di credito, fi nanziari e assicurativi. Un team 
di progettisti, analisti software e un customer support dedicato 
garantiscono applicazioni sempre aggiornate e adattate ad ogni 
singola necessità. 

Vuoi saperne di più? visita www.AdvancedSystems.it

Fino a 5.000 € 250,00 € 480,00 + IVA

Da 5.001 a 10.000 € 250,00 € 880,00 + IVA

Da 10.001 a 30.000 € 250,00 € 1.500,00 + IVA

Da 30.001 a 50.000 € 250,00 € 2.800,00 + IVA

Oltre 50.001 € 250,00 da defi nire 

LISTINO PREZZI 2020

Front Offi ce 

• Consultazione Entrate 

Comunali attivate per il 

pagamento

• Pagamento on-line (mod 1)

• Generazione avviso (mod. 3)

• Download ricevuta di 

pagamento (a pagamento 

avvenuto)

• Modello 1 – immediato, con LINKmate free

con carte di pagamento, bonifi co bancario 

o altri sistemi di pagamento on-line (paypal, 

satispay, etc.)

• Modello 3 – Avviso di pagamento

l’avviso generato dalla piattaforma LINKmate 

free può essere pagato attraverso le 

strutture messe a disposizione dai PSP (ATM, 

Home banking, APP, Uffi ci Bancari e Postali, 

Tabaccai)

Gestione servizi Pagamenti

• Gestione delle Entrate Comunali 

attivate con defi nizione di causali 

ed importi /tariffe

Gestione servizi

•  Monitoraggio pagamenti

•  Rendicontazione e 

riconciliazione versamenti

•  Cruscotti di monitoraggio

PagoPA

Back
OFFICE

Un unico sportello per Ente e contribuente
Il software web LINKmate free, componente applicativa della soluzione tecnologica di 
AS, è strutturato in modo da rendere più semplice i pagamenti spontanei sia dal lato del 
contribuente che da quello dell’Ente.

Tramite un’interfaccia intuitiva e senza la necessità di alcun tipo di registrazione, il 
frontOffi ce facilita il processo di pagamento, permettendo anche la consultazione 

rapida delle ricevute telematiche di pagamenti già effettuati. 

Dal backOffi ce, contemporaneamente, l’Ente può gestire i servizi e controllare 
i pagamenti tramite i cruscotti di monitoraggio.

Transazioni annue Attivazione Canone  Annuo


