
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Webinar Portali 
19 giugno 2019 

PagoPA Maggioli integrato con altri partner tecnologici 
 
 
Domanda: Il pagamento con bancomat presso ufficio comunale (esempio diritti 
segreteria o spese fotocopie), è assimilato al pagamento per cassa e quindi 
costituisce eccezione al PagoPA? 
Risposta: Le operazioni di pagamento eseguite presso i POS fisici installati presso 
l’ente Creditore, non rientrano tra i servizi di pagamento ammessi al di fuori dal 
sistema pagoPA 
 
Domanda: ciao, volevamo sapere cosa è necessario  avere l'emissione della reversale 
in automatico 
Risposta: Per l'emissione su J-Serfin della reversale in automatico è necessario che il 
documento contabile relativo al pagamento sia presente dentro S@w.Ad esempio un 
documento emesso dal modulo SDI o dal modulo Tributi. In questo al documento 
contabile possono essere associati gli accertamenti corrispondenti, che vengono poi 
letti dal modulo della finanziaria in fase di gestione dei sospesi in entrata. 
 
Domanda: ciao, con pago pa operativo è corretto pensare che il comune emette un 
documento intestato al debitore per esempio per servizio mensa che possiede tutte 
le informazioni per la successiva regolarizzazione. poi l'utente paga con pago pa e, 
ricevuto l'incasso c'è un automatismo per la regolarizzazione sia per l'emissione della 
reversale che la chiusura della posizione debitoria dell'utente del servizio mensa. 
Risposta: Con la piattaforma PagoPA Maggioli l'aggiornamento di una posizione 
debitoria presente su S@w viene fatta automaticamente a stretto giro 
dell'operazione di pagamento. L'accertamento dell'incasso può essere fatto 
automaticamente, come indicato nella risposta precedente, quando il documento 
contabile è presente in S@w oppure quando l'accertamento è unico per tipologia di 
dovuto, nel qual caso il tipo voce può essere configurato direttamente su JPPA. Per 
questi aspetti si suggerisce di visionare il precedente webinar sulla riconciliazione 
contabile, indicato nella penultima slide di questa presentazione. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Buongiorno, in caso di fornitore esterno di un'applicazione da integrare 
con i pagamenti di pagoPA ed avendo JCityGov come piattaforma applicativa per i 
pagamenti, "basta" fornire al fornitore esterno la documentazione relativa a JPPA per 
gestire in maniera corretta il flusso informativo dei pagamenti? Grazie 
Risposta: In generale sì. E' bene considerare se si tratta solo di un back office, 
equivalente cioè a S@w, oppure se si tratta di un portale di pagamento. Questo 
perché le modalità di integrazione sono differenti. Inoltre puntualizzo che 
l'integrazione deve essere bidirezionale. Quindi il software terzo devo invocare i 
nostri servizi per inviare le posizioni debitorie a JPPA e deve mettere a sua volta a 
disposizione dei servizi per ricevere le notifiche di pagamento da JPPA. 
 
Domanda: Una PA che come debitore deve pagare un'altra PA per un servizio reso, 
deve ricorrere anch'essa al sistema Pago PA, oppure si utilizza il girofondi in banca 
d'Italia? 
Risposta: In linea di principio, quello che era già possibile pagare con un bonifico, ad 
esempio, una contravvenzione ad un autoveicolo di una PA, è pagabile con PagoPA. 
 
Domanda: Buongiorno. Forse ripeto qualche altro chiarimento già dato: con Poste, il 
più difficile da interpretare, siete riusciti a trovare un modo di dialogare? Per noi 
ancora difficilissimo interpretare cosa arriva in tesoreria 
Risposta: Poste, in qualità di PSP, dialoga con il Nodo Nazionale dei Pagamenti. A 
parte alcune particolarità, come ad esempio richiedere necessariamente un cc 
postale, aderisce quindi agli standard AgID. Probabilmente la vostra difficoltà 
riguarda il fatto che i riversamenti da parte dei PSP sono eseguiti con una codifica 
particolare tipica di PagoPA. Per questi aspetti si suggerisce di visionare il precedente 
webinar sulla riconciliazione contabile, indicato nella penultima slide di questa 
presentazione. 
 
Domanda: Salve, il nostro partner tecnologico è Maggioli ma il software di contabilità 
appartiene ad altra software house, in questo caso è facilmente gestibile la 
riconciliazione? tramite i servizi esposti da JPPA? 
Risposta: Una contabilità terza può integrarsi con JPPA a patto di usare gli standard 
previsti sia nella chiamata di richiesta dalla contabilità a JPPA che nella chiamata di 
risposta in direzione opposta. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda: Buongiorno la Provincia di Asti ha Maggioli come patner tecnologico.  in 
caso di più accertamenti per sanzioni cds a residui e competenza come collegare i 
sospesi di entrata e le relative le R.T. 
Risposta: Stiamo implementando un meccanismo per assegnare un intervallo di 
validità al tipo voce finanziaria associato su JPPA al tipo debito. Dopo di che bisogna 
capire nel caso delle sanzioni cds qual è la data di riferimento per discriminare tra 
residuo e competenza. 
 
 
Domanda: Avrei un quesito: i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni 
dovranno transitare obbligatoriamente tramite pagoPa (tranne alcune eccezione 
come ad esempio F24, SSD, pagamenti per cassa ecc…), oppure è un'alternativa 
aggiuntiva? 
Risposta fornita in diretta durante il Question Time (consulta la registrazione) 
 
Domanda: Dove possiamo trovare le slides dei webinar precedenti? 
Risposta fornita in diretta durante il Question Time (consulta la registrazione) 
 
 
Domanda: Nel caso che si abbia un PTT diverso da Maggioli e si attivi Maggioli come 
PT per la rendicontazione. Nei flussi che Maggioli riceve direttamente da Agid c'è 
anche l'indicazione dell'accertamento a cui è stato agganciato il pagamento ? Per 
poterlo inserire con questo dato nella contabilità Maggioli? 
Risposta fornita in diretta durante il Question Time (consulta la registrazione) 
 
 
Domanda: come riesco a visualizzare le R.T.? da cruscotto amministrativo ? c'è 
qualche automatismo per agganciare le R.T su capitoli ed accertamenti? 
Risposta fornita in diretta durante il Question Time (consulta la registrazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domanda: lìente creditore può attivare entrambe le modalità di pagamento 1 e 3? 
ovviamente sono chiari i vantaggi x il cittadino. quali sono i vantaggi e i costi x l'ente? 
Risposta fornita in diretta durante il Question Time (consulta la registrazione) 
 
 

Domanda: Non ho capito, possiamo attivare la Riconciliazione Contabile anche se il 
partner tecnologico non è Maggioli? 
Risposta fornita in diretta durante il Question Time (consulta la registrazione) 
 
 

Domanda: Il mio partner tecnologico è PayEr, è prevista la modalità 3? 
Risposta fornita in diretta durante il Question Time (consulta la registrazione) 
 
 

Domanda: Grazie mille per questo webinar, e complimenti; adesso mi è tutto più 
chiaro e ne approfitto per una domanda: il mio partner tecnologico non è fra quelli 
elencati, quindi vi devo contattare? 
Risposta fornita in diretta durante il Question Time (consulta la registrazione) 
 
 

Domanda: Vorremmo nominare voi come partner, ma il nostro referente dei 
pagamenti è andato in pensione e non abbiamo più le credenziali di accesso, come 
possiamo fare? 
Risposta fornita in diretta durante il Question Time (consulta la registrazione) 
 
 
 


