
RIUSO CiTel : SOLUZIONE 2 – “PAGAMENTI” 
 
La presente soluzione è composta da servizi che consentono alla Pubblica Amministrazione l’incasso 
on-line dei tributi e la completa gestione delle problematiche legate a tale incasso. 
 
La soluzione è in grado di:  

• Gestire diverse tipologie di incassi (precalcolati e/o “spontanei” da parte del cittadino) 
• Erogare i servizi per tutti gli enti aderenti all’iniziativa (Multi-ente) 
• Essere utilizzato su canali di erogazione diversi (Multi-canale) 
• Acquisire e perfezionare anche pagamenti richiesti da servizi operanti su altri portali 

 
L’utilizzo della funzione di consultazione della propria Posizione Debitoria, per accedere ai pagamenti, 
necessita del riconoscimento certo e l’accesso è consentito con tutte le credenziali di livello superiore, 
quali: 

- UserID e Password in busta 
- C.I.E.  
- Carta di firma (Infocamere, Actalis) 

La soluzione prevede anche la funzione di visualizzazione dei Pagamenti Pregressi, pagamenti cioè 
già effettuati, sia dai canali tradizionali sia dal portale on-line.  
L’operazione di pagamento on-line avviene tramite interazione col sistema di pagamento scelto, quale 
BankPassWeb. L’accesso a questi sistemi è normalmente fornito da un istituto bancario scelto 
dall’amministrazione o dalla banca tesoriera stessa.  
La soluzione qui descritta provvede a richiedere all’utente le modalità ed i mezzi coi quali intende 
eseguire il pagamento stesso, gli comunica le eventuali commissioni e lo collega direttamente al sito 
bancario BankpassWeb. Solo qui l’utente inserirà i dati della sua carta di credito, in tutta sicurezza. 

A livello organizzativo, l’introduzione della soluzione di pagamento on-line dei tributi della P.A., 
richiede alcune attività propedeutiche all’attivazione, quali la predisposizione degli applicativi di back-
office alle fasi di carico e scarico dei dati e la definizione della modalità di trasmissione di tali flussi. In 
fase di esercizio invece, è necessario organizzare le fasi di contro-aggiornamento dei dati per poter 
mantenere sempre allineate le basi dati.  

E’ possibile anche prevedere, a livello di singola tipologia di tributi, l’interazione on-line con le 
applicazioni di back-office; in questo caso il colloquio con il front-end avviene secondo il modello dei 
web services. 

Gli aspetti strettamente contabili legati all’incasso, quali la “riconciliazione”, sono completamente 
gestiti dalla soluzione e potranno coinvolgere sia i singoli dipartimenti interessati all’incasso sia la 
ragioneria dell’Ente, che dovrà essere allineata sulle modalità operative definite dall’istituto di credito.  

Il riuso della soluzione è possibile utilizzando i componenti della piattaforma di servizi orizzontali 
(Framework di Base) che forniscono le funzioni di integrazione con il Sistema di Pagamento esterno 
BankPassWeb e con il Sistema di Riconoscimento, previsto dal portale “target”. 



Servizi offerti dalla Soluzione “PAGAMENTI” 
Nome del 
servizio Breve 

descrizione 
Flusso informativo 

Fare un 
pagamento 
qualsiasi 
con 
beneficiario 
la PA 

Il servizio 
permette la 
gestione di 
diverse tipologie 
di incassi: 
spontanei, pre-
calcolati, sanzioni 
amministrative. È 
prevista la 
funzione di 
visualizzazione 
dei pagamenti 
pregressi 
effettuati sia da 
canali tradizionali, 
che on-line. 

 

 

 

 

Pagamento 
canone luce 
votiva 

È la funzione che 
permette il 
pagamento on-
line del canone 
delle luci votive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


