CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
ART. 1 – IL NODO DEI PAGAMENTI - PagoPA

ART. 3 – CARATTERISTICHE FUNZIONALI

L’adesione alla piattaforma tecnologica AgID
denominata Nodo dei Pagamenti -PagoPA- e il suo
utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni è
obbligatoria, per il conseguimento degli obiettivi di
razionalizzazione e contenimento della spesa
pubblica in materia informatica ed al fine di
garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di
sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono
avvalersi per le attività di incasso e pagamento della
piattaforma tecnologica di cui all’articolo , comma
2-bis, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. A sua volta
quest’ultima disposizione normativa richiama
espressamente il Nodo dei Pagamenti e prevede che
all’interno del Sistema Pubblico di Connettività operi
una piattaforma tecnologica di interconnessione e
interoperabilità tra PA e PSP per la gestione del
processo di pagamento. Il principale obiettivo del
sistema è di facilitare e diffondere gli strumenti di
pagamento elettronici e multicanali (pagamenti on
line, mobili tramite smartphone, ATM ecc.)
consentendo alla PA di dotarsi di nuove modalità di
rapporto con i cittadini e le imprese per tutte le
problematiche di incasso e pagamento, assicurando
nel contempo un coordinamento a livello nazionale
della concreta attuazione ed evoluzione nel tempo
del sistema. A regime tale modalità consentirà alle
PA di eliminare gli onerosi processi di gestione del
back office attraverso processi standardizzati e
automatizzati di riconciliazione. L’adesione al Nodo
dei Pagamenti - PagoPA e il suo utilizzo da parte delle
pubbliche amministrazioni è obbligatorio così come
previsto dall’articolo , comma -bis del decretolegge 179/2012 (convertito dalla L. 221/2012).

ASMEL provvede alla registrazione ed alla
configurazione dell’Ente Creditore sul sistema. Il
portale permette di effettuare i pagamenti tramite
Nodo, attraverso i modelli 1 e 2 (pagamento presso
l’Amministrazione immediato o differito) in
conformità a quanto definito da AgID. Inoltre, esso
prevede di mettere a disposizione, un calcolatore di
F24 per l’IMU, configurabile con le specifiche
aliquote definite dall’Ente. La piattaforma permette la
gestione e la generazione del codice IUV
(Identificativo Univoco di Versamento), conforme
alle indicazioni AgID, sollevando l’Ente dalla relativa
gestione. La piattaforma è dotata inoltre di un
interfaccia con i gestionali dell’Ente, tramite un
motore di interconnessione per la trasmissione
automatica delle posizioni debitorie su file, ciascuno
secondo il proprio tracciato, che vengono
normalizzati per l’esposizione sul Nodo. Inoltre in
fase di rendicontazione, il motore denormalizza i dati
e li restituisce allo specifico software applicativo
secondo il tracciato desiderato. Il sistema fa da
accentratore dei servizi di pagamento online delle
posizioni debitorie, in modo che il Portale ed i sistemi
dell’Ente vengano integrati tramite una sola
componente che si integra da un lato con il Back-end
pagamenti F24 per i servizi di pagamento delle
deleghe F
e dall’altro con il Back-end pagamenti
PagoPA per i servizi di pagamento tramite Nodo.
Verranno quindi integrati il Portale e i software
gestionali dell’Ente con le funzionalità di
pagamento messe a disposizione dal Sistema. La
Piattaforma prevede anche un sistema distribuito per
l’erogazione di servizi di esposizione di deleghe F24,
fornite dai soggetti CAF, Consulenti, PAL ecc..) che
producono o gestiscono deleghe F24. Il caricamento,
di una fornitura di deleghe F24 sulla Piattaforma,
viene realizzato attraverso l’integrazione con le
software house che gestiscono i Sistemi gestionali
dell’Ente. La soluzione F24 propone una nuova
modalità di interazione finalizzata al pagamento delle
deleghe nell’ambito di un portale appositamente
realizzato che compila automaticamente il modello
F24. Il servizio prevede, inoltre, la fornitura dei dati
di rendicontazione riguardanti i pagamenti delle
posizioni debitorie sul Nodo dei Pagamenti. I file di
rendicontazione sono resi disponibili sull’area FTP
dedicata e direttamente attraverso il Portale
dell’Ente. La generazione del file di rendicontazione
dei pagamenti delle posizioni avviene in maniera
automatica ed è schedulata con la periodicità
giornaliera. La riscossione per Cassa è garantita da
una specifica funzione che integra questa modalità di
incasso nei flussi Pago PA permettendo una sicura ed
agevole riconciliazione.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE
La soluzione ASMEL comprende la fornitura di un
portale PagoPA per ciascun Ente aderente, per
mettere a disposizione dei rispettivi cittadini il
servizio PagoPA, con propria denominazione e logo.
Esso consente di eseguire, a scelta, le transazioni di
livello 1, 2 e 3 (quest’ultimo quando disponibile in
esercizio su PagoPA - cfr. AgID - linee guida per
l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi). Il portale PagoPA viene collegato al Sito
istituzionale dell’Ente aderente. ASMEL provvede ad
accreditare gli Enti aderenti sul nodo AgID dei
pagamenti PagoPA, per i servizi di incasso connessi,
alle condizioni stabilite nelle presenti condizioni che
comprendono, le componenti di interconnessione al
nodo, la porta di dominio, il cruscotto Ente ed il
portale dei pagamenti per il cittadino.

ART. 4 DURATA E CORRISPETTIVI
Per gli enti associati ASMEL il servizio è
GRATUITO per la durata di un anno, termine fissato
per la sperimentazione del servizio. Detto termine
può essere anticipato nell’ipotesi dell’esaurimento
del limite massimo fissato in 137.931 transazioni
complessive.
Al termine di detto periodo, a seguito di procedura ad
evidenza pubblica, verrà fissato il costo del servizio,
attualmente stimato al prezzo di € , (ventinove
centesimi di euro) per ciascuna transazione
rendicontata,
indipendentemente
dal
valore
dell’importo transato. Detto costo si intende
omnicomprensivo di tutte le attività descritte agli
artt. 2 e 3. Non sono previsti costi di attivazione né
canoni fissi. La tariffa è del tipo pay per use in base
alle transazioni effettivamente rendicontate.
Le condizioni di cui sopra sono riservate agli Enti per
i quali ASMEL assume il ruolo di intermediario
tecnologico verso il nodo dei pagamenti-SPC
PagoPA/AgID.

modalità di utilizzo del Servizio indicate e conservare
con la massima riservatezza e diligenza le credenziali
di accesso al Servizio, obbligandosi a non cederle a
terzi a nessun titolo, manlevando fin d’ora ASMEL ed
il proprio partner E-Fil da ogni spesa, danno o
pregiudizio, diretto o indiretto. Eventuali modifiche
delle specifiche tecniche e operative di erogazione del
Servizio, saranno rese note tempestivamente
all’Utente.

ART. 7 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie, il committente riconosce la
competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Data

Timbro e firma del Sindaco
e/o del Dirigente Responsabile

_________________

_________________________________

ART. 8 - APPROVAZIONE SPECIFICA
ART. 5 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
Il servizio viene attivato al momento in cui perviene
ad ASMEL la presente documentazione debitamente
sottoscritta, assieme a copia dell’avvenuto invio ad
AgID della relativa comunicazione, il cui modello è
scaricabile nella sezione PagoPA dal sito
www.asmel.eu.
ART. 6 - RESPONSABILITÀ
Il servizio dei pagamenti elettronici PagoPa viene
fornito conformemente a quanto stabilito dalla
normativa vigente. L’utente dovrà attenersi alle

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
del C.C. si
approvano specificatamente le seguenti clausole di
cui agli articoli: 4, 5 e 6.
Data

Timbro e firma del Sindaco
e/o del Dirigente Responsabile

_________________

_________________________________

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. – Codice
Privacy. I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente da
Asmel per la divulgazione delle proprie iniziative. Come noto,
vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 10 del D.lgs. n.
196/2003.

