Distribuzione:
PUBBLICA

Numera – Servizi PagoPA e SIOPE+

Saluzzo,

Luglio 2018

La Storia
•

Nascita 1986 – Banca Popolare di Sassari

•

Esperienza in Sistemi bancari e sanitari

•

Ingresso nel gruppo BPER (Banca Popolare Emilia Romagna) tramite la subholding
Banco di Sardegna

•

Focalizzazione sui servizi di Monetica, sviluppo software e servizi di Data Center
PA/B2B

•

Servizio Point Of Sale, e-commerce, Home Banking, Emissione e gestione Carte

•

Ottobre 2009 inizio dei servizi di Gestione Documentale fisica e logica

•

Dicembre 2015 Accreditamento AgiD come Conservatori di Documenti Elettronici

•

Oltre 50 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (CCNL Bancari)

•

Marzo 2017 avviamento progetto PagoPA (adesione nodo pagamenti AgID/SPC)
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I Servizi Offerti

Istituti Finanziari

Pubblica
Amministrazione

Aziende

SOHO/Retail

Gestione
Documentale

Monetica

Servizi
Telematici

Servizi erogati nel rispetto dei più alti standard previsti dal sistema bancario
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Servizi E-Government
• Progettazione, sviluppo e erogazione
di servizi telematici (turn-key) per
Pubbliche Amministrazioni:
– PagoPA per PA: Intermediario tecnologico per
Enti Pubblici
– PagoPA per PSP: Supporto tecnologico per PSP
– Numera TesoWay: Ordinativo Informatico Locale
(OIL - Siope) e Ordinativo di Incasso e
Pagamento (OPI – Siope+)
– GeAD: Archivio documentale online e Sistema di
Conservazione Documentale a Norma
(certificato AGID)
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Le Certificazioni
• Certificato di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 rilasciato da DET NORSKE VERITAS

– Progettazione ed erogazione di servizi di gestione acquisizione elettronica documentale verso enti privati e pubblici
– Progettazione ed erogazione di servizi di installazione e conduzione tecnica funzionale di sistemi di point of sale (POS), di posta

elettronica certificata e di remote banking verso enti privati e pubblici

• Certificazione Sicurezza UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 rilasciato da DET NORSKE VERITAS

– Progettazione/erogazione servizi di gestione, acquisizione e conservazione digitale di dati e documenti vs. enti privati e pubblici
– Progettazione ed erogazione di monetica - CDE – Cardholder Data Environment

• Certificazione PCI – DSS - v 3.2
– Payment Card Industry - Data Security Standard

• Accreditamento AgID come fornitore di servizi di Conservazione Documentale
• Accreditamento AgID come fornitore di servizi PagoPA
• CB2 – 405010 rilasciato dal Consorzio Bancomat
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Distribuzione:
PUBBLICA

PagoPA

Cosa è PagoPA
PagoPA è il Sistema progettato e realizzato per essere l’unico
riferimento nazionale in termini di pagamenti elettronici a favore
delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi.
Si compone di:
• Normative: CAD + D.L.
• Regole: Linee Guida + Specifiche Attuative + Monografie
• Infrastrutture: Nodo pagoPA
• Best Practices: modalità di lavoro, riuso del sw, condivisione delle
esperienze
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Modello di innovazione
…Con PagoPA

Prima di PagoPA…

Ministeri

PA
Centrale

PA
Locale

Ministeri

ASL

PA Centrale

PA
Locale

ASL

PSP

PSP

PSP
PSP
PSP

Nodo
Pagamenti

PSP

ATM

POS

IVR

Call
Cente
r

Dealer

Internet

GDO

PSP

Mobile

ATM

PSP

POS

Dealer

Internet

GDO

Mobile
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Attori PagoPA

Enti Creditori
• I beneficiari dei
pagamenti che
transitano nel
sistema:
• Le Pubbliche
Amministrazioni
• Enti Controllati
• Gestori Pubblici
Servizi

Prestatori Servizi
Pagamento

Partner Tecnologici

Utenti

• Sono i soggetti che
erogano il servizio
di pagamento
• Banche
• Poste
• Istituti di
Pagamento
• Istituti di Moneta
Elettronica

• Sono i soggetti che
forniscono all’Ente
Creditore il servizio
e gli strumenti per
connettersi al NDP
• Intermediari
Tecnologici
• Partner
Tecnologici

• Chi deve effettuare
un pagamento a
favore di una PA e
sceglie tra i canali
messi a
disposizione dai
PSP:
• Cittadini
• Imprese
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Cosa fa PagoPA
• Fornisce uniformità e Standard di colloquio tra gli Attori coinvolti
• Crea infrastrutture abilitanti a generare un colloquio end-to-end in
regime di piena sicurezza
• Garantisce l’affidabilità e la sicurezza del sistema attraverso la
Governance pubblica
• Soddisfa le esigenze di accessibilità garantendo la fruizione del
servizio a tutte le categorie svantaggiate
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IUV – Identificativo Unico di Versamento
• Il codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) è un codice che
permette all’amministrazione di identificare in maniera univoca il
pagamento da parte dell’utente

• L’avviso di pagamento è il bollettino prodotto dall’Ente Creditore precisi
standard definiti da AGID e, oltre il codice IUV, deve contenere:
- Descrizione testuale
- Codice a Barre/QR Code
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Modelli di Pagamento (tipo 1)
• Pagamento direttamente dal sito web o app degli Enti Creditori, con
un’esperienza analoga a quella di un sito di e-commerce.

• La scelta del PSP viene fatta dagli utenti attraverso l’interfaccia WISP di
AgID, omogenea a livello nazionale, dove vengono presentati tutti i canali
online dei PSP
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Modelli di Pagamento (tipo 3)
• Pagamento presso i PSP abilitati (Banche, Poste, Tabaccai, GDO, ...)
attraverso il canale preferito (Home banking, ATM, APP, sportello
fisico) utilizzando l’avviso di pagamento fornito dalla PA.

• La scelta del PSP viene fatta dagli utenti accedendo fisicamente o
digitalmente al PSP prescelto
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Vantaggi
•
•
•

Riconciliazione Certa e
Automatica dei pagamenti ricevuti
Velocizzazione degli incassi
Nessun accordo di riscossione

Enti
Creditori

•
•

Cittadini e
Imprese

•
•

Modalità standard di erogazione
dei pagamenti a tutte le PA
Univocità dell’accordo di
riscossione

Prestatori
di SP

•
•
•
•

Disponibilità di pagamento elettronico
per ogni servizio
Libertà di scelta del PSP, canale e
strumento di pagamento
Trasparenza
Minori costi di commissioni
Standardizzazione dell’interfaccia con
tutte le PA
Quietanza liberatoria
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Riferimenti Normativi
• CAD + DL 179/2012
–
–
–
–

obbligo per le PA di rendere disponibili i pagamenti elettronici pagoPA
facoltà per i gestori di pubblici servizi (GPS) di aderire
facoltà per i prestatori servizi di pagamento (PSP) di aderire
facoltà per cittadini e imprese di utilizzare

• Linee Guida AgID + Specifiche Attuative (GURI febbraio 2014)
– dettagliano le modalità tecnico/funzionali di utilizzo di pagoPA

• Revisione CAD settembre 2016

– obbligo di rendere disponibili i pagamenti elettronici pagoPA esteso a tutti gli
enti controllati dalle PA

• DL 217/2017 (dicembre 2017)

– obbligo per i PSP abilitati di utilizzare esclusivamente pagoPA per i pagamenti
verso le PA dal 1° gennaio 2019
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Distribuzione:
PUBBLICA

Operatività Ente

Giugno 2018

Modalità di adesione
Gli Enti Creditori possono aderire al sistema pagoPA tramite le seguenti
modalità:
• Modalità diretta
– l’Ente si fa formalmente carico in proprio di tutte le attività tecniche necessarie
all’attivazione e al funzionamento;
– l’Ente deve formare e nominare un proprio Referente Tecnico;
– L’Ente deve sviluppare o acquistare la tecnologia abilitante.

• Modalità Mediata
– Partner Tecnologico: l’Ente demanda le attività tecniche a Partner tecnologici,
cioè a soggetti che forniscono esclusivamente servizi ICT alle PA, senza però
essere aderenti al sistema (es. NUMERA)
– Intermediario Tecnologico: l’Ente demanda le attività tecniche a un soggetto che
aderisce sia in qualità di beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre
pubbliche amministrazioni (es. Regioni);
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Tipogia Ente e Approccio
• Ente NON – Informatizzato
• Ente SEMI – Informatizzato
• Ente Informatizzato
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Ente Creditore NON Informatizzato
• L’Ente Creditore in questo scenario gestisce solamente pagamenti
spontanei;
• La verifica dei pagamenti viene fatta tramite i report generati dal
back-office dell’ente;

Pagamento
spontaneo

Verifica
pagamenti

Riconciliazione
contabile
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Lo stato dell’Ente NON - Informatizzato
• In questo scenario il debitore può eseguire solo
pagamenti spontanei
• Tali pagamenti sono determinati liberamente dal debitore
che decide:
– Importo pagabile;
– Causale del versamento;
– Tributo da pagare;
• Il pagatore può decidere in autonomia se pagare online
tramite WISP oppure presso il PSP mediante avviso di
pagamento AgID
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Pagamento Spontaneo – scelta della tipologia
(Cittadino)

Pag. 21

Pagamento Spontaneo – Inserimento dati (Cittadino)
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Scelta del Pagamento (Cittadino)
• Pagamento immediato online tramite WISP:
– Il pagamento avviene immediatamente dopo all’inserimento del pagamento
atteso nel portale web;
– La selezione del PSP e dello strumento di pagamento avviene esclusivamente sul
portale WISP di pagoPA;
– Gli strumenti di pagamento sono la carta di pagamento oppure il bonifico online;

• Pagamento mediante avviso pagamento:
– L’utente si scarica l’avviso da portale web dell’ente creditore;
– Il pagamento avviene in un secondo momento rispetto all’inserimento del
pagamento atteso ;
– Tra i canali di pagamento disponibili ci sono:
• Sportelli bancari e postali;
• Ricevitorie Sisal/Lottomatica;
• Portali web dedicati (p.es. Paytipper-pagocomodo);
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Scelta del Pagamento: online o bollettino (Cittadino)
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Backoffice Piattaforma (Ente)
• Il processo di verifica viene eseguito su iniziativa dell’Ente
Creditore in modo non automatizzato;
• L’Ente Creditore dispone di un portale di back-office che permette
di generare report sui pagamenti attesi;
• Il report dei pagamenti può essere personalizzato in modo da
includere un dataset aderente alle necessità dell’ente;
• In tale fase l’ente può accertare i debitori che hanno pagato e il
motivo del versamento;
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Interrogazione Backoffice (Ente)
• Interrogazione B.O. dell’Ente
Creditore
• Applicazione dei filtri di ricerca
• Vista sullo stato
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Estrazione dati Backoffice (Ente)

• Scelta dei dati e del Layout
• Export in formato CSV (Excel o gestionale)
Data
Pagamento

Importo

IUV

Codice fiscale
debitore

Tipo debito

Causale Descrittiva

07/06/2018
11:07:11

,01

01001000000004865

ANONIMO

Imposta
concession
e

No. Concessione =
4564646654

06/06/2018
17:24:45

,01

01000000000004487

FKBKCH38P06L84
0J

Matrimoni
Civili

Richiesta : 30/09/2018

10/05/2018
12:26:14

,15

000000000003070

CSDLGU69D28I45
2Z

Matrimoni
Civili

Richiesta : 30/06/2018

09/05/2018
16:40:28

1,00

002000000002917

CSDLGU69D28I45
2Z

Mensa
scolastica

Ricarica no. = 8798798797
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Ente Creditore SEMI - Informatizzato
• L’ente creditore in questo scenario gestisce sia i pagamenti
spontanei che i pagamenti predeterminati;
• L’ente emette massivamente gli avvisi di pagamento da distribuire
ai debitori;
• Per quanto riguarda la verifica dei pagamenti e la riconciliazione
contabile lo scenario è identico a quello semplificato;

Caricamento
pagamento
atteso

Emissione
avvisi di
pagamento

Pagamento

Verifica
pagamenti

Riconciliazione
contabile
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Caricamento Posizioni (Ente)
• Questa funzione è disponibile dal back-office del creditore
• Tramite questa funzione è possibile caricare pagamenti
predeterminati nell’importo e nelle causali del versamento tramite
l’upload dei CSV per il caricamento delle posizioni
• L’operatore estrae dai suoi gestionali (o genera con Excel) le
informazioni relative alle posizioni da caricare esegue l’upload del
file sulla piattaforma
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Caricamento Posizioni tramite B.O. (Ente)
•

•
•

•

•

Caricamento posizioni pagabili in soluzione
unica: La posizione caricata dall’ente
creditore è pagabile in un’unica soluzione
all’interno di un’unica finestra temporale;
Caricamento posizioni multi-rata: Il
pagamento è costituito da due o più rate da
pagare congiuntamente;
Caricamento posizione associata a
condizioni alternative: Il pagamento è
costituito da più possibilità di pagamento
alternative;
Aggiornamento importo del pagamento:
L’operazione di caricamento aggiorna
l’importo della posizione pagabile in
seguito a attualizzazione;
Aggiornamento posizione pagata
esternamente a PayTAS: L’operazione
aggiorna le informazioni della posizione
con i dati relativi al pagamento esterno alla
piattaforma web;
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Esempio di CSV – Pagamento soluzione unica
Sezione dati
creditore - tributo
Sezione dati
debitore

Sezione dati
debito pagamento
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Aggiornamento posizione pagata esternamente
• Questa funzione consente di aggiornare
una posizione caricata a sistema se
questa risulta pagata esternamente

Dati pagamento
esterno
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Emissione massiva di Avvisi di Pagamento
•
•
•

Contestualmente al caricamento la piattaforma genera per ciascuna delle posizioni contenute nel
flusso CSV l’avviso di pagamento necessario per avviare il pagamento presso PSP;
Accedendo al cruscotto dei messaggi caricati (Monitoraggio> Comunicazione pos.debitoria) è
disponibile la funzione di download degli avvisi all’interno di un archivio .zip;
L’ente creditore utilizza gli avvisi scaricati dal portale per poi consegnarli ai debitori tramite un
proprio sistema di spedizione digitale o previa stampa dei documenti;
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Pagamento predeterminato da Portale Web
• Il pagamento predeterminato può essere effettuato secondo le
stesse modalità spiegate per il pagamento spontaneo;
• Il pagamento predeterminato da portale web diversamente da
quanto accade per quello spontaneo richiede che il debitore
selezioni il tributo/servizio dal portale web e inserisca gli
identificativi del debito:
– IUV (identificativo unico versamento);
– Cod. fiscale debitore;
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Pagamento predeterminato
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Ente Creditore Informatizzato
• L’ente creditore in questo scenario gestisce sia i pagamenti
spontanei che i pagamenti predeterminati;
• L’ente emette massivamente gli avvisi di pagamento da distribuire
ai debitori tramite un set di web services;
• L’ente utilizza un set di anche per il caricamento, lo scambio dati,
la verifica automatica e la riconciliazione degli stessi

Caricamento
pagamento
atteso

Emissione
avvisi di
pagamento

Pagamento

Verifica
pagamenti

Riconciliazione
contabile
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POS PagoPA
• Il POS PagoPA consente agli sportelli della Pubblica Amministrazione di
incassare, tramite un POS Android, i pagamenti a partire dallo IUV

• Il POS tramite un apposito lettore è in grado di riconoscere e leggere il
Barcode/QRcode ricavando lo IUV dal bollettino
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POS PagoPA
• Riconosciuto lo IUV, il POS è in grado di completare le informazioni sul
pagamento interrogando i sistemi Numera e il Nodo dei Pagamenti e presentare
il risultato all’Utente

• Il pagamento viene poi completato secondo il modello di pagamento di tipo 3,
ovvero, tramite canale dello stesso PSP e con chiusura sul circuito PagoPA
• Lo stesso POS può essere configurato per più PA
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Step attivazione Ente
• Contrattualizzazione servizio
– Offerta Numera, (Mepa), nomina Responsabile Esterno al trattamento dati

• Adesione al sistema PagoPA (Portale delle Adesioni)
–
–
–
–

Accreditamento del Referente dei Pagamenti (RP)
Lettera di Adesione
Indicazione del partner tecnologico Numera
Indicazione IBAN

• Scelta dei tributi da attivare e modalità (modulo 1)
– Configurazione dei pagamenti

• Censimento Ente e Utenze
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Distribuzione:
PUBBLICA

Numera TesoWay (NTW)

SIOPE+
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Cenni normativi
•

•

L’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE
in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni
pubbliche attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla
Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate e delle spese.
SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di:
– ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi
secondo lo standard definito dall’AgID;
–

trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell’infrastruttura SIOPE,
gestita dalla Banca d’Italia.

•

Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti “in automatico”, liberando gli enti dall’obbligo di
provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture, che costituisce la
principale criticità dell’attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, che richiede
la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica.

•

Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull’efficienza del sistema
dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei
servizi di tesoreria, favorisce l’eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto ente – tesoriere e renderà meno
onerosa per le banche l’erogazione di tali servizi, e più contendibile il relativo mercato.

•

L’evoluzione da SIOPE a SIOPE+ si sta realizzando attraverso successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze
che, gradualmente, estenderanno i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.

Il passaggio da OIL a OPI/SIOPE+
E’ obbligatorio e regolamentato dalla Ragioneria Generale dello Stato con l’emissione di diversi
decreti che stabiliscono le date di passaggio per categorie di Enti.

L’ultimo decreto del 30 maggio 2018 prevede che il 1° Gennaio 2019 debbano passare alla
rilevazione SIOPE+ nuove categorie di enti. Tra queste vi sono:
• Le Unioni dei comuni
• Le Comunità montane
• Le Università
• Le Camere di commercio

Classificazione: Distribuzione Riservata

Schema funzionamento

Classificazione: Distribuzione Riservata

Il tracciato OPI
• Il funzionamento di SIOPE+ è basato sullo scambio di dati secondo
regole e formati stabiliti dallo protocollo OPI (Ordinativo di
Pagamento e Incasso, cfr. [1]).
• Lo standard OPI definisce i messaggi che le PA devono utilizzare
per l’invio degli ordinativi informatici di pagamento (mandato) e di
incasso (reversale) alle rispettive BT.
• Lo standard OPI definisce altresì le specifiche per i messaggi di
esito restituiti dalle BT alle PA, per i messaggi di rendicontazione
di fine giornata (Giornale di Cassa) e per i messaggi di
acknowledgement prodotti e messi a disposizione dalla
piattaforma SIOPE+.

Classificazione: Distribuzione Riservata

XML OPI
Il protocollo OPI prevede la gestione dei seguenti messaggi XML:
•
Flusso Ordinativi: messaggio generato ed inviato dalla PA a SIOPE+ contenente una lista di ordinativi (mandati/reversali) da
far eseguire alla BT.
•
Ricezione Flusso: messaggio generato ed inviato dalla BT a SIOPE+ per confermare la ricezione di un Flusso Ordinativi.
Tale messaggio è in alternativa esclusiva rispetto a quello di Rifiuto Flusso (viene inviato l’uno oppure l’altro).
•
Rifiuto Flusso: messaggio generato ed inviato dalla BT a SIOPE+ per comunicare la rilevazione di anomalie nel relativo
Flusso Ordinativi, che ne determinano il rifiuto.
•
Esito Applicativo (e Flusso Esiti Applicativi): messaggio generato ed inviato dalla BT a SIOPE+ per comunicare l'esito dei
controlli di merito e
l'esito dell'operazione disposta dal singolo ordinativo (e.g. "acquisito", "non acquisito", "pagato", regolarizzato", "non
eseguibile").
•
Flusso Giornale di Cassa: messaggio generato ed inviato dalla BT a SIOPE+ contenente la lista dei movimenti operati dalla
BT sul conto della PA.
•
ACK Flusso Ordinativi: messaggio generato e messo da SIOPE+ a disposizione dell’Ente, contenente il riscontro al
messaggio di tipo “Flusso Ordinativi”.
•
ACK Ricezione Flusso: messaggio generato e messo da SIOPE+ a disposizione della BT, contenente il riscontro al
messaggio di tipo “Ricezione Flusso”.
•
ACK Rifiuto Flusso: messaggio generato e messo da SIOPE+ a disposizione della BT, contenente il riscontro al messaggio di
tipo “Rifiuto Flusso”.
•
ACK Esito Applicativo: messaggio generato e messo da SIOPE+ a disposizione della BT, contenente il riscontro al
messaggio di tipo “Esito Applicativo”.
•
ACK Giornale di Cassa: messaggio generato e messo da SIOPE+ a disposizione della BT, contenente il riscontro al
messaggio di tipo “Flusso Giornale di Cassa”.
Classificazione: Distribuzione Riservata

XML Flusso Ordinativi
• Contiene la lista dei mandati e delle reversali.
• Estende xml già in uso nel precedente standard OIL
• Differisce essenzialmente nei seguenti punti:
– E’ stata aggiunta una testata che racchiude le info ente e i dati di
instradamento SIOPE/BT
– Sono stati introdotti nuovi tag (ad uso esclusivo SIOPE/PCC) per classificare le
entrate e le uscite e le fatture
– Introduce nuove tipologie di pagamento
– Obbliga gli Enti a disporre ordinativi mono-beneficiari nel caso di transazioni
commerciali
– Deve essere firmato nel formato Xades Enveloped (xml)

Classificazione: Distribuzione Riservata

OPI gratuito
Il MEF ha incluso nel gestionale SICOGE il trattamento degli OPI.
E’ attivabile per:
• Predisporre gli OPI.
• Acquisire gli l’OPI.
• Nella modalità acquisizione non fa la conservazione a norma.
• Il processo di firma è macchinoso e non integrato
nell’applicazione.
• Non è semplice aderire.
• I tempi dell’assistenza sono quelli tipici di un
servizio gratuito.
Classificazione: Distribuzione Riservata

Software-house Enti
Molte software-house degli Enti hanno integrato nei gestionali di
contabilità il dialogo con la piattaforma SIOPE+.
Le soluzioni offerte sono di diverso tipo:
• Integrazione completa.
• Integrazione commerciale realizzata avvalendosi di tramite Ente
come Numera.
• Predisposizione dei soli strumenti di colloquio con la piattaforma
SIOPE+ lasciando all’Ente le incombenze tecnico gestionali.
E’ possibile firmare i documenti solo localmente e spesso la
conservazione a norma è gestita da terzi o rimane in carico all’Ente.

Classificazione: Distribuzione Riservata

Numera NTW
• La nostra soluzione è basata su portale WEB Numera TesoWay (NTW).
• Il portale gestisce circa 700 Enti, sparsi su tutto il territorio nazionale,
gestiti da diverse Banche tesoriere.
• E’ attivo sulla piattaforma SIOPE+ già dall’ottobre del 2017 quando
partecipammo ai primi collaudi.
• Permette di instradare, con modalità telematiche standard e l’uso della
firma digitale qualificata, diverse tipologie di documenti intercorrenti tra
gli Enti pubblici e le Banche tesoriere/cassiere (Mandati, Reversali,
Stipendi CBI flat e xml SEPA, Bilanci Cad).
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Numera NTW
Il 29 Ottobre la C.R. di Saluzzo viene inclusa nel sistema informativo Bper, conseguentemente
cambia la modalità di erogazione dei servizi alla clientela.
Il portale NTW, inizialmente disegnato per dialogare con il sistema informativo Bper, in seguito al
SIOPE+ è stato aggiornato ed è in grado di inviare e ricevere documenti anche verso la B.d’Italia.
Avvalersi di una soluzione che mantiene anche le caratteristiche interne al sistema informativo del
tesoriere facilita la gestione dei problemi e permette di gestire con un unico applicativo anche la
gestione di altri flussi scambiati con il tesoriere, come per esempio il flusso stipendiale e i bilanci.

L’ente potrà quindi dare piena continuità al servizio di tesoreria, assicurandosi i vantaggi derivanti
da una gestione amministrativa integrata, nonché dei servizi di conservazione associati.
Potranno usufruire del servizio NTW gli Enti che:
• Il Primo Ottobre devono passare alla rilevazione SIOPE+
• Il Primo Gennaio 2019 devono passare alla rilevazione SIOPE+
• Alla data del 29 Ottobre sono ancora in cartaceo e devono essere avviati in OIL e poi in OPI.

Pag. 51

Funzionalità Numera NTW
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Caricare gli ordinativi OPI/OIL, i netti a pagare degli stipendi in formato SEPA o CBI flat, i
Bilanci (in formato CAD) applicando controlli formali e sostanziali.
Caricare mandati multi beneficiario da un file guida excel per i pagamenti «sociali».
Applicare gli iter di firma previsti nei singoli Enti attraverso una flessibile gestione dei ruoli di
accesso alle singole funzionalità e dei poteri sulle azioni possibili per l’utente.
Gestire la firma elettronica qualificata Cades e Xades dei documenti da inviare al Tesoriere.
Firmare gli ordinativi su una qualsiasi piattaforma tecnologica ( Smart-Phone,Tablet,PC Mac o
Windows), grazie all’utilizzo della firma remota di Aruba.
Inviare gli Ordinativi firmati digitalmente alla piattaforma SIOPE+ e ricevere dalla stessa le
risposte applicative, e il giornale di cassa.
Archiviare a norma AGID gli ordinativi e le corrispondenti risposte applicative.
Ricercare stampare scaricare e visualizzare gli ordinativi e le risposte collegate.
Usufruire di funzionalità di servizio quali:
–
–
–

•

Log delle operazioni (bacheca).
Vista errori applicativi segnalati dal tesoriere.
Help contestuale.

Usufruire di un Help desk dedicato.
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Architettura NTW

Classificazione: Distribuzione Riservata

Screenshots – II Esempio struttura Ente
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Screenshots – Help e tips online
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Screenshots – Upload ordinativi

Screenshots – Stato degli ordinativi inviati in Banca
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Screenshots – APP Firma
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Screenshots – esportazione in formato XML,PDF,P7M di esiti
e dettagli
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Screenshots – Storico Ordinativo
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Screenshots – Stampa quietanze
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Screenshots – Caricamento distinte da file excel
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Come aderire al servizio
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquistare il servizio dal MePA.
Sottoscrivere la proposta economica.
Conferirci l’incarico alla conservazione a norma degli ordinativi.
Registrare il codice A2A di esercizio di NUMERA nella Piattaforma dei crediti
commerciali PCC.
Accordarsi con la software-house di riferimento, in modo che per la data di
avviamento i flussi per il tesoriere siano in formato OPI;
Inviare, all'indirizzo assistenzantw@numera.it alcuni ordinativi di test, in
particolare mandati relativi al pagamento di fatture commerciali.
Compilare e rispedire via posta elettronica alla casella assistenzantw@numera.it
il modello censimento enti.
Prima della data di avviamento, effettuare un test di funzionamento dei
dispositivi di firma sui nostri applicativi. Per questo collegarsi al seguente
indirizzo https://ntw.numera.it/NumeraTW/login ,scaricare l’app di firma ed
eseguire un test.
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Offerta Numera
• L’offerta è basata sulla classe demografica dell’Ente, per PagoPa, o
rispetto all’utilizzo previsto, per OPI/Siope+. In entrambi i casi
include un congruo Numero di posizioni debitorie (IUV) o
Ordinativi di Pagamento (OPI)
• L’offerta prevede un costo minimo di attivazione per il solo PagoPA
e una gratuità di canoni fino al 01/01/2019
• L’offerta prevede uno sconto del 25% sull’attivazione e del 20% sui
canoni di servizio per i Clienti che attiveranno PagoPA e Siope+
• L’offerta è presente su MEPA - Portale Acquisti PA
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Quotazione del servizio PagoPA
Abitanti fino a:

Costo Attivazione

Canone Annuo

Pos.deb. Incluse

Pos.deb. Esubero

1.000

€

300,00

€

300,00

1.000

€

0,25

5.000

€

500,00

€

500,00

2.500

€

0,25

10.000

€

1.000,00

€

1.000,00

5.000

€

0,25

25.000

€

1.000,00

€

1.500,00

8.000

€

0,20

75.000

€

1.500,00

€

2.500,00

15.000

€

0,20

200.000

€

2.000,00

€

6.000,00

40.000

€

0,18

3.000.000

€

2.000,00

€

7.500,00

50.000

€

0,18
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Quotazione del servizio SIOPE+
Abitanti fino a:

Costo Attivazione

Canone Annuo

OPI Inclusi

Opi in esubero

1.000

€

0,00

€

450,00

1.500

€

0,25

5.000

€

0,00

€

750,00

3.750

€

0,25

10.000

€

0,00

€

1.500,00

7.500

€

0,25

25.000

€

0,00

€

2.250,00

12.000

€

0,20

75.000

€

0,00

€

3.750,00

22.500

€

0,20

200.000

€

0,00

€

9.000,00

60.000

€

0,18

3.000.000

€

0,00

€

11.500,00

75.000

€

0,18
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Rifermenti Mepa
• La proposta Numera è presente sul portale «acquisti della PA» nel
catalogo alla voce:
– INFORMATICA, ELETTRONICA,TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER
L'UFFICIO > Servizi per l'Information Communication Technology >
Manutenzione Software >

• Oppure ricercando:
– Numera Sistemi e Informatica per avere l’elenco dei nostri servizi
– Partner Tecnologico per Enti o Gestione Ordinativi OPI-SIOPE+ o SIOPE+ e
PagoPA.

• O gli specifici codici prodotto di seguito elencati:
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PagoPA
Codice articolo produttore
S-PP-0001
C-PP-0001
S-PP-0002
C-PP-0002
S-PP-0003
C-PP-0003
S-PP-0004
C-PP-0004
S-PP-0005
C-PP-0005
S-PP-0006
C-PP-0006
S-PP-0007
C-PP-0007

Nome del servizio di manutenzione Software

Prezzo

Partner Tecnologico PagoPA - Attivazione - Startup fino a
1.000 abitanti o 1.000 IUV
Partner Tecnologico PagoPA - Canone annuo - fino a 1.000
abitanti o 1.000 IUV inclusi Anno
Partner Tecnologico PagoPA - Attivazione - Startup fino a
5.000 abitanti o 2.500 IUV
Partner Tecnologico PagoPA - Canone annuo - fino a 5.000
abitanti o 2.500 IUV inclusi Anno
Partner Tecnologico PagoPA - Attivazione - Startup fino a
10.000 abitanti o 5.000 IUV
Partner Tecnologico PagoPA - Canone annuo - fino a 10.000
abitanti o 5.000 IUV inclusi Anno
Partner Tecnologico PagoPA - Attivazione - Startup fino a
25.000 abitanti o 8.000 IUV
Partner Tecnologico PagoPA - Canone annuo - fino a 25.000
abitanti o 8.000 IUV inclusi Anno
Partner Tecnologico PagoPA - Attivazione - Startup fino a
75.000 abitanti o 15.000 IUV
Partner Tecnologico PagoPA - Canone annuo - fino a 75.000
abitanti o 15.000 IUV inclusi Anno
Partner Tecnologico PagoPA - Attivazione - Startup fino a
200.000 abitanti o 40.000 IUV
Partner Tecnologico PagoPA - Canone annuo - fino a
200.000 abitanti o 40.000 IUV inclusi Anno
Partner Tecnologico PagoPA - Attivazione - Startup fino a
3.000.000 o 50.000 IUV
Partner Tecnologico PagoPA - Canone annuo - fino a
3.000.000 abitanti o 50.000 IUV inclusi Anno

€ 300
€ 300
€ 500
€ 500
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.500
€ 1.500
€ 2.500
€ 2.000
€ 6.000
€ 2.000
€ 7.500
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SIOPE+
Codice articolo produttore
S-SIO-0001
C-SIO-0001
S-SIO-0002
C-SIO-0002
S-SIO-0003
C-SIO-0003
S-SIO-0004
C-SIO-0004
S-SIO-0005
C-SIO-0005
S-SIO-0006
C-SIO-0006
S-SIO-0007
C-SIO-0007

Nome del servizio di manutenzione Software

Prezzo

Gestione Ordinativi OPI-Siope+ - Attivazione - Startup fino a
1.000 abitanti o 1.500 OPI
Gestione Ordinativi OPI-Siope+ - Canone annuo - fino a
1.000 abitanti o 1.500 OPI inclusi Anno
Gestione Ordinativi OPI-Siope+ - Attivazione - Startup fino a
5.000 abitanti o 3.750 OPI
Gestione Ordinativi OPI-Siope+ - Canone annuo - fino a
5.000 abitanti o 3.750 IUV inclusi Anno
Gestione Ordinativi OPI-Siope+ - Attivazione - Startup fino a
10.000 abitanti o 7.500 OPI
Gestione Ordinativi OPI-Siope+ - Canone annuo - fino a
10.000 abitanti o 7.500 OPI inclusi Anno
Gestione Ordinativi OPI-Siope+ - Attivazione - Startup fino a
25.000 abitanti o 12.000 OPI
Gestione Ordinativi OPI-Siope+ - Canone annuo - fino a
25.000 abitanti o 12.000 OPI inclusi Anno
Gestione Ordinativi OPI-Siope+ - Attivazione - Startup fino a
75.000 abitanti o 22.500 OPI
Gestione Ordinativi OPI-Siope+ - Canone annuo - fino a
75.000 abitanti o 22.500 OPI inclusi Anno
Gestione Ordinativi OPI-Siope+ - Attivazione - Startup fino a
200.000 abitanti o 60.000 OPI
Gestione Ordinativi OPI-Siope+ - Canone annuo - fino a
200.000 abitanti o 60.000 OPI inclusi Anno
Gestione Ordinativi OPI-Siope+ - Attivazione - fino a
3.000.000 o 75.000 OPI
Gestione Ordinativi OPI-Siope+ - Canone annuo - fino a
3.000.000 abitanti o 75.000 OPI inclusi Anno

0
€ 450
0
€ 750
0
€ 1.500
0
€ 2.250
0
€ 3.750
0
€ 9.000
0
€ 11.500
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PagoPA e SIOPE+
Codice articolo produttore
S-PPS-0001
C-PPS-0001
S-PPS-0002
C-PPS-0002
S-PPS-0003
C-PPS-0003
S-PPS-0004
C-PPS-0004
S-PPS-0005
C-PPS-0005
S-PPS-0006
C-PPS-0006
S-PPS-0007
C-PPS-0007

Nome del servizio di manutenzione Software

Prezzo

Siope+ e PagoPA - Attivazione - Startup fino a 1.000 abitanti
o 1.500 OPI e 1.000 IUV
Siope+ e PagoPA - Canone annuo - fino a 1.000 abitanti o
1.500 OPI e 1.000 IUV inclusi Anno
Siope+ e PagoPA - Attivazione - Startup fino a 5.000 abitanti
o 3.750 OPI e 2.500 IUV
Siope+ e PagoPA - Canone annuo - fino a 5.000 abitanti o
3.750 OPI e 2.500 IUV inclusi Anno
Siope+ e PagoPA - Attivazione - Startup fino a 10.000
abitanti o 7.500 OPI e 5.000 IUV
Siope+ e PagoPA - Canone annuo - fino a 10.000 abitanti o
7.500 OPI e 5.000 IUV inclusi Anno
Siope+ e PagoPA - Attivazione - Startup fino a 25.000
abitanti o 12.000 OPI e 8.000 IUV
Siope+ e PagoPA - Canone annuo - fino a 25.000 abitanti o
12.000 OPI e 8.000 IUV inclusi Anno
Siope+ e PagoPA - Attivazione - Startup fino a 75.000
abitanti o 22.500 OPI e 15.000 IUV
Siope+ e PagoPA - Canone annuo - fino a 75.000 abitanti o
22.500 OPI e 15.000 IUV inclusi Anno
Siope+ e PagoPA - Attivazione - Startup fino a 200.000
abitanti o 60.000 OPI e 40.000 IUV
Siope+ e PagoPA - Canone annuo - fino a 200.000 abitanti o
60.000 OPI e 40.000 IUV inclusi Anno
Siope+ e PagoPA - Attivazione - fino a 3.000.000 o 75.000
OPI e 50.000 IUV
Siope+ e PagoPA -Canone annuo - fino a 3.000.000 abitanti
o 75.000 OPI e 50.000 IUV inclusi Anno

€ 225
€ 600
€ 375
€ 1.000
€ 750
€ 2.000
€ 750
€ 3.000
€ 1.125
€ 5.000
€ 1.500
€ 12.000
€ 1.500
€ 15.200
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Grazie per l’attenzione
Luigi Casada
Responsabile B.U. Servizi IT
phone +39 079 223194
mobile +39 348 3669222
e-mail:luigi.casada@numera.it
Pietro Sanna
Coordinatore Servizi Business Unit Sviluppo Software
Phone +39 079 223111
e-mail:pietro.sanna@numera.it

Numera Sistemi e Informatica S.p.a.
Predda Niedda Nord - Strada 6
07100 Sassari
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