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L’integrazione tra Tributi e Contabilità 
 
 
Domanda: L'integrazione tra J-Trib e J-Serfin copre tutte le modalità di pagamento 
o interviene per i soli pagamenti a mezzo PagoPA? 
Risposta: Al momento l’integrazione tra J-Trib e J-Serfin automatica copre 
unicamente i pagamenti provenienti dal circuito PagoPA, nei quali è possibile sin dalla 
produzione e pubblicazione del debito sul circuito avere un unico identificativo che 
collega il debito emesso al versamento (IUV, unito alle chiave specifiche del debito 
prodotte da J-Trib). E’ comunque possibile assegnare i codici di bilancio per tutti i 
documenti contabili prodotti da J-Trib (in particolare per i Tributi Maggiori – IMU, 
TASI, TARI – e per i debiti del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale), 
indipendentemente dalle modalità con cui perverrà il pagamento: se quest’ultimo 
arriverà da PagoPA la riconciliazione sarà automatica (integrazione diretta tra J-Trib e 
J-Serfin), se arriverà da altri canali sarà comunque possibile effettuare estrazioni 
specifiche per avere una precisa classificazione del sospeso di Ragioneria. 
 
Domanda: Per quale motivo risulta difficoltoso strutturare un'integrazione diretta 
tra J-Trib e J-Serfin nella riscossione tramite F24? 
Risposta: Gli accrediti a mezzo F24 sono presenti nelle forniture ministeriali. Ad ogni 
record G1 (versamento) è associato uno specifico record G5 (accredito all’Ente). La 
mancanza di un identificativo unico che colleghi documento emesso e versamento 
non permette di seguire l’evoluzione del debito tra J-Trib e J-Serfin: a questa prima 
difficoltà si aggiunge il fatto che, molto spesso, gli accrediti comunicati nei record G5 
delle forniture F24 (a partire dai quali si creano i lotti per assegnare i codici di 
bilancio) non corrispondono agli effettivi accrediti corrisposti in tesoreria (diversi 
importi e diverse date contabili), la qual cosa non permette di mettere in piedi un 
automatismo ragionevolmente adeguato per riconciliare automaticamente il sospeso 
su J-Serfin. 
 
Domanda: Per quanto riguarda la parte IMU di J-Trib è necessario che sia attivo il 
workflow massivo o è sufficiente il workflow singolo? 
Risposta: La funzione di assegnazione codici di bilancio funziona senza chiave di 
attivazione, sia per il workflow singolo che per il workflow massivo. 



 

 

 
Domanda: Nel caso di pagamento bolletta 
il cui totale è composto da tre voci 
distinte, come devono uscire gli avvisi di 
pagamento affinché la Finanziaria possa 
riconciliare secondo le tre voci che 
compongono l'unico pagamento? 
Risposta: Sia che le tre voci siano relative 
ad un unico accertamento in bilancio, sia 
che siano relative a più accertamenti, 
bisognerà impostare adeguatamente 
l’assegnazione per codici di bilancio 

(univoco se l’accertamento è uno, differenziati se le tre voci sono associate ad 
accertamenti distinti). Una volta assegnati i codici di bilancio, la Ragioneria in fase di 
riconciliazione del sospeso andrà a reperire l’informazione direttamente dalle 
assegnazioni effettuate su J-Trib. 
 
Domanda: Il documento contabile generato dalla ripartizione del sospeso Pagopa 
riporta le informazioni della posizione debitoria? 
Risposta: Le informazioni della posizione debitoria, per non incombere in un 
problema di mancata univocità, sono presenti nel documento emesso da J-Trib 
mentre nel documento emesso da J-Serfin attualmente vi sono le informazioni 
finanziarie necessarie alla regolarizzazione. 
 
Domanda: Quali sono le attività da effettuare che permettono di integrare J-Trib e 
J-Serfin? 
Risposta: Una volta individuati i servizi tributari da integrare occorre verificare gli 
accertamenti utilizzati per ciascun servizio, in modo da creare i rispettivi tipi voce 
finanziari. Una volta creati i tipi voce questi verranno condivisi con l’ufficio tributi che 
andrà a codificare i codici di bilancio da utilizzare e associare ai documenti contabili 
generati, permettendo così di avere l’assegnazione finanziaria all’interno del 
documento contabile di copia creato in fase di ripartizione del sospeso. 
 
Domanda: Se l'utente paga un importo diverso da quello "richiesto", al momento 
della riconciliazione del sospeso in J-Serfin, è possibile variare l'assegnazione 
finanziaria? 
Risposta: L’assegnazione finanziaria risulta modificabile fino al momento della 
regolarizzazione del sospeso; una volta ripartito il sospeso risulta infatti possibile 
rettificare l’assegnazione dei documenti coinvolti nel sospeso in questione, ma solo 
se non sono ancora state create le reversali. 
 
 
Domanda: L'invio del giornale di cassa a Cruscotto Amministrativo PagoPA non è 
più necessario? 
Risposta: L’invio del giornale di cassa al Cruscotto Amministrativo Pagopa risulta 
un’operazione effettuata in automatico per tutti gli Enti che hanno il modulo di 
Tesoreria Informatica all’interno di Sicraweb, per tutti gli altri Enti rimane necessario 
importare i giornali di cassa nel Cruscotto Pagopa. 
 



 

 

Domanda: Quando viene eseguita la 
funzione "ripartisci da PagoPA" è normale 
che un provvisorio sia ripartito su 
numerosi documenti. Al momento della 
regolarizzazione questo genera tante 
reversali quanti sono i nominativi. Esiste 
una funzione per generare un’unica 
reversale ad esempio intestata ad "utenti 
diversi"? 
Risposta: La creazione delle reversali 
monoversanti deriva da una 
parametrizzazione finanziaria modificabile. 

Per quanto riguarda invece la generazione di una reversale con nominativo “utenti 
diversi” è possibile impostare questa anagrafica come predefinita nella sezione 
Configurazione -> Finanziari -> Pagopa e indicando l’anagrafica generica documenti 
con la possibilità di impostarla come predefinita. 
Domanda: Come posso attivare la nuova funzione di integrazione tra J-Trib e J-
Serfin? 
Risposta: La funzione è già disponibile per tutti i Clienti, ma è necessario effettuare 
un passaggio commerciale per pianificare l’opportuna formazione specifica 
sull’utilizzo dello strumento. 


