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Soluzione tecnologica
• Accesso con credenziali non nominali con accreditamento del Referente dei 

Pagamenti dell’Ente Creditore

• Accesso 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 srl 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 ad AgID

Assistenza amministrativa
• 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 che può 

caricare le posizioni debitorie di tributi minori e di entrate patrimoniali e 

consentirne il pagamento on-line (modello 1)

• Generazione ricevuta PDF consultabile dal contribuente

• Generazione dell’Identificativo Univoco di Versamento (IUV)

• Produzione massiva con creazione di avvisi di pagamento analogici conformi 

alle specifiche AgID (modello 3), servizio di invio NON compreso nella 

fornitura

• BACK OFFICE: cruscotto Ente per il monitoraggio e dei pagamenti e dei 

processi di allineamento delle posizioni

• Quadratura e riconciliazione delle posizioni debitorie con pagamenti e incassi

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

open source (OpenOffice, LibreOffice)

Advanced Systems per gli Enti Locali
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 Codice dell’Amministrazione 
Digitale (CAD) prevedendo, per tutti gli Enti Locali, l’obbligo 
di adesione al sistema dei pagamenti elettronici pagoPA. 

In questo contesto normativo, rispettando gli standard 
tecnici definiti da AgID nelle “Linee guida per l’effettuazione 

dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche 
Amministrazioni”, la software house Advanced Systems srl 
ha progettato un servizio che comprende sia l’assistenza 
amministrativa utile per completare l’ attestazione al “nodo 
SPC” tramite il portale delle adesioni messo a disposizione da 
AgID, sia la soluzione web LINKmate FREE per la cooperazione 
applicativa con il nodo ed i PSP.

Cosa prevede il servizio?
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Advanced Systems srl
Advanced Systems SRL dal 1981 realizza applicativi specializzati 

per Enti locali, istituti di credito, finanziari e assicurativi. Un team 

di progettisti, analisti software e un customer support dedicato 

garantiscono applicazioni sempre aggiornate e adattate ad ogni 

singola necessità • www.AdvancedSystems.it

Milano • Via Boschetti, 1 - Tel. +39 02 29017449
Roma • Via Principessa Clotilde, 7 - Tel. +39 06 83089713 - Fax +39 06.89281917
Bergamo • Via G. Garibaldi, 7 - Tel. +39 035 222470

Casalnuovo di Napoli (NA) • Via Napoli,159 c/o Centro Meridiana
commerciali@gruppoas.it - Tel. +39 081 8427111 - Fax. +39 081 8427171

Back
OFFICE

Front Office 

Transazioni annue Attivazione Canone Annuo

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 definire 

• Consultazione posizione debitoria

• Download avviso analogico

• Pagamento on-line

• Consultazione pagamento 

Modello 1: con carta di pagamento (credito, debito, 

prepagata) attraverso il POS virtuale messo a disposizione dal 

NodoSPC o con altre modalità on line sulle pagine web dei PSP

Modello 3: L’utente presenta l’avviso di pagamento cartaceo 

al PSP così che quest’ultimo verifichi in tempo reale, 

attraverso l’IUV associato, l’esistenza e l’importo aggiornato 

del dovuto prima di procedere all’esecuzione del pagamento.

Gestione servizi Pagamento on-line
• Rendicontazione pagamenti;

• Produzione massiva avvisi di pagamento.

Statistiche di utilizzo

Gestione servizi

• Versamenti;

• Rendicontazione;

• Informativa PSP;

pagoPA

Guarda gli Enti già attivi su
www.linkmate.it
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