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Analizziamo insieme come il software Concilia si integra al circuito PagoPA, 
il sistema di pagamento elettronico realizzato da Agid per le transazioni 

verso le Pubbliche Amministrazioni. 
Vedremo come tutti i pagamenti emessi da Concilia potranno essere 
ricondotti al circuito PagoPA e come verrà facilitato, per il cittadino, 

l'accesso ai diversi canali di pagamento e, per il Comando, la 
rendicontazione degli incassi.



PagoPA - Normativa

▪ PagoPA è un sistema per rendere più semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti

verso la Pubblica Amministrazione.

▪ PagoPA è adottato obbligatoriamente da tutte le Pubbliche Amministrazioni e da

un numero crescente di Banche e di istituti di pagamento (Prestatori di Servizi di

Pagamento - PSP).

▪ PagoPA è previsto in attuazione dell’art. 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione

Digitale) e dal D.L. 179/2012.



Modalità di adesione

▪ Per aderire a pagoPA in qualità di Ente Creditore, le PA o i gestori di pubblici servizi devono
utilizzare il Portale delle Adesioni (PdA) di AgID, selezionando in questa fase il partner
tecnologico. E’ possibile avere più partner tecnologici per i diversi servizi.

▪ L’Ente creditore deve inviare ad AgID, esclusivamente tramite il Portale delle Adesioni, la lettera di
adesione, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell’Ente.

▪ Contattare il proprio commerciale di zona per richiedere una offerta economica, indicando qual’è
il partner tecnologico prescelto dall’Ente. Maggioli Spa è un partner accreditato Agid dal 2016.



PagoPA - Definizioni
▪ IUV (Identificativo Univoco di Versamento) è un numero che può essere generato solo

dall'Ente creditore e costituisce l'elemento identificativo delle operazioni che transitano
su PagoPA, per il Cds corrisponde ad un certo importo per un certo Verbale, normalmente
vengono creati due IUV per ogni verbale (imp scontato e importo in misura ridotta).

▪ DEBITO Strettamente collegato allo IUV, il debito corrisponde ad un importo dovuto per il
Verbale, viene emesso in concomitanza con lo IUV.

▪ PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) i PSP sono istituti di pagamento o istituti di
moneta elettronica che forniscono servizi bancari e/o di gestione di conti di pagamento, a
questi si affiancano altri canali di pagamento come la grande distribuzione.

▪ PARTNER TECNOLOGICO è l’Ente o azienda che mette a disposizione dell’amministrazione
la struttura tecnologica e gli strumenti necessari alla interazione fra gli applicativi dei
singoli uffici ed il sistema PagoPA



PagoPA - Panoramica

Pay Manager (Partner tecnologico)

Back-End:
• Concilia,
• S@W,
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• Flussi
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Modelli di Pagamento

L’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012 per l’integrazione 
con il progetto PagoPA prevede le seguenti modalità:

▪ Modalità 1: “Pagamenti innescati presso il portale dell’ente”, ovvero pagamenti
On-Line direttamente da portale dell’amministrazione.

▪ Modalità 3: “Pagamenti innescati presso il PSP”, ovvero pagamenti effettuati a
fronte di un avviso di pagamento, solitamente cartaceo, direttamente presso lo
sportello di uno qualsiasi dei PSP aderenti a PagoPA (istituti di credito, Poste
Italiane, Lis, Sisal, GDO…).



PagoPA/JcityGov Mod. 1 Ricerca dati



PagoPA/JcityGov Mod. 1 Ricerca dati



PagoPA/JcityGov Mod. 1 Visualizzazione



PagoPA/JcityGov Mod. 1



PagoPA/JcityGov Mod. 1
Identificazione del soggetto pagante



PagoPA/JcityGov Mod. 1
Identificazione del soggetto pagante



PagoPA/Pagine Agid - Mod. 1
accesso tramite SPID o mail



PagoPA/Pagine Agid - Mod. 1 
Indicazione mail soggetto pagante



PagoPA/Pagine Agid - Mod. 1 
Accettazione Privacy Policy



PagoPA/Pagine Agid - Mod. 1 
Scelta del metodo di pagamento



PagoPA/Pagine Agid - Mod. 1 
Compilazione dati carta credito



PagoPA/Pagine Agid - Mod. 1 
Compilazione dati carta credito



PagoPA/Pagine Agid - Mod. 1 
Conferma del pagamento



PagoPA/Pagine Agid - Mod. 1 
Conclusione della transazione



PagoPA/JcityGov Mod. 1
Conclusione pagamento



PagoPA/JcityGov Mod. 1
Ricevuta al cittadino



PagoPA/JcityGov Mod. 1
Ricevuta telematica



Portale JCityGov – servizi aggiuntivi

▪ Visualizzazione dati infrazione

▪ Visualizzazione immagini/documenti allegati

▪ Invio dati conducente

Il portale di JcityGov, oltre a permettere il pagamento secondo gli standard di PagoPA, fornisce una
serie di funzionalità aggiuntive.



Portale JCityGov - comunicazione dati conducente
Dal portale JcityGov, qualora la violazione comporti decurtazione punti, è possibile compilare la scheda
della comunicazione dati conducente.
Con questi dati il portale produce un documento che l’utente dovrà stampare, firmare, scansionare e
ricaricare sul sito unitamente alla scansione della patente di guida.
I dati vengono contemporaneamente trasmessi al software Concilia, all’interno del quale un operatore
potrà visualizzarli per poi agganciarli automaticamente al Verbale, sul quale verranno allegate
l’immagine della patente e del modulo firmato.



PagoPA – Modalità 3
La modalità 3 consiste nella gestione dei pagamenti che vengono effettuati a fronte di un avviso di
pagamento cartaceo. Il bollettino PagoPA (avvisatura di pagamento) è costituito da una serie di dati,
comprendente il codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento), questo codice permette
l’identificazione dell’atto da pagare e dell’importo dovuto. Maggioli permette di produrre l’avvisatura di
pagamento sui seguenti supporti:

▪ Verbale service (cartaceo e Pec)
▪ Comunicazione ultimo avviso Service
▪ Modello autoimbustante (Sc.atto 2019 o Sc.attoPa)
▪ Concilia mobile (sia per stampanti portatili bt che su supporto A4)

Gli importi degli IUV emessi vengono costantemente aggiornati in base alle variazioni che avvengono
sulla violazione (scadenza dei 60 gg, ristampa della notifica con aggravio spese, ecc…)



Verbale service (cartaceo e Pec)

BOLLETTINO 
PagoPA

BOLLETTINO PA POSTALE

NOTA: IL BOLLETTINO POSTALE PA PUO’ ESSERE UTILIZZATO UNICAMENTE NEL CASO I
PAGAMENTI VADANO RIVERSATI SU UN CC POSTALE, Poste Italiane infatti non riversa su CC
diversi (Es: conto tesoreria). L’adozione di un CC postale avrò inoltre un impatto significativo
sulla eventuale riconciliazione contabile verso Jserfin (Sw finanziaria Maggioli).



Modello autoimbustante (Sc.atto 2019 o Sc.attoPa)

BOLLETTINO 
PagoPA

BOLLETTINO PA 
postale



Concilia mobile (stampanti portatili bt e A4)

In fase di stampa dell’atto viene generato lo IUV e viene trasmesso al sistema PagoPA
utilizzando la connettività internet dello smartphone. La violazione è pagabile presso
un qualsiasi PSP entro massimo 10 minuti dalla stampa.

Anche per gli avvisi di pagamento di Concilia mobile gli importi degli IUV emessi
vengono costantemente aggiornati in base alle variazioni che avvengono sulla
violazione (scadenza dei 60 gg, ristampa della notifica con aggravio spese, ecc…)

BOLLETTINO 
PagoPA

BOLLETTINO PA
postale



Qr CODE - JcityGov

Se si opta per l’utilizzo del portale JcityGov, è possibile stampare sul verbale un
Qrcode che, inquadrato con uno smartphone, ci permette di accedere direttamente
alla pagina dove visualizzarne i dati e procedere al pagamento.



Cruscotto Concilia PagoPA
Per ogni IUV generato su supporto cartaceo (PagoPA Mod. 3), Concilia mette a 
disposizione uno strumento di monitoraggio dei debiti denominato ‘cruscotto’. 



è l'app municipale per amministrazioni
aperte ai cittadini: un facile accesso a comunicazioni,
segnalazioni, informazioni di protezione civile,
mappe, sondaggi e tutti i servizi comunali interattivi.

Fra i servizi che l’ente può offrire tramite la App, c’è
quello relativo al Cds, con la possibilità di visualizzare
le infrazioni, scaricare le immagini della violazione, e
naturalmente procedere al pagamento tramite lo
standard PagoPA.



PagoPA – Webinar di approfondimento
In questi anni Maggioli ha messo a disposizione una serie di Webinar relativi all’argomento
PagoPA, è possibile visionarli tramite i link seguenti:

La riconciliazione contabile con PagoPA

PagoPA integrato con altri partner tecnologici

http://assistenza.maggioli.it/webinar/riconciliazione-contabile-pagopa
http://assistenza.maggioli.it/webinar/pagopa-ptt
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