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1 GENERALITÀ

Oggetto:  Specifiche Servizio Generatore IUV

Riferimenti a 
documenti aziendali:

Riferimenti 
esterni:

 

Moduli utilizzati
History  

Glossario, 
abbreviazioni e 
acronimi:

1. DESCRIZIONE SERVIZIO
Il  servizio  implementato  nella  piattaforma  di  pagamento  eroga  due  tipologie  di
servizio

1. Servizio di generazione singolo IUV
2. Servizio di generazione lotto di IUV

La URL di erogazione è la seguente:

1.1. GENERAZIONE SINGOLO IUV

RICHIESTA:
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Identificativodominio è  il  codice  fiscale  dell’Ente  creditore  che  DEVE  essere
censito sulla piattaforma.
TipoDebito è il  servizio /  tributo a cui  si  riferisce la  generazione IUV che DEVE
essere censito in piattaforma. 

Si  precisa  inoltre  che  è  necessario  configurare  l’intera  sezione  dati  relativa  alla
generazione degli IUV da sito di amministrazione Back office indicando:

1. Attribuzione IUV come Generato
2. Prefisso IUV (5 caratteri (3 di codice azienda, 2 di progressivo servizio)
3. Cod. stazione PA (fisso 01)

RISPOSTA:
In risposta alla chiamata al servizio di generazione singolo IUV si ottiene una risposta
strutturata  in  due  sezioni,  la  prima  Fault contenente  l’esito  della  chiamata,  la
seconda Body contenente le informazioni relative allo IUV generato.
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Il Body contiene le seguenti info:

IdentificativoDominio, codice fiscale dell’Ente creditore
TipoDebito, servizio / tributo a cui si riferisce lo IUV generato
IdentificativoUnivocoVersamento, Codice IUV generato secondo specifiche AGID 
NumeroAvviso, numero avviso generato secondo specifiche ASGID
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1.2. GENERAZIONE LOTTO DI IUV

RICHIESTA:

Identificativodominio è il codice fiscale dell’Ente creditore richiedente
TipoDebito è il  servizio /  tributo a cui  si  riferisce la  generazione IUV che DEVE
essere censito in piattaforma. 
Si  precisa  inoltre  che  è  necessario  configurare  l’intera  sezione  dati  relativa  alla
generazione degli IUV da sito di amministrazione Back office indicando:

1. Attribuzione IUV come Generato
2. Prefisso IUV (5 caratteri (3 di codice azienda, 2 di progressivo servizio)
3. Cod. stazione PA (fisso 01)

DimensioneLotto: indica il numero di IUV richiesti

RISPOSTA:
In risposta alla chiamata al servizio di generazione singolo IUV si ottiene una risposta
strutturata  in  due  sezioni,  la  prima  Fault contenente  l’esito  della  chiamata,  la
seconda Body contenente le informazioni relative allo IUV generato.
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Il Body contiene le seguenti info:

IdentificativoDominio, codice fiscale dell’Ente creditore
TipoDebito, servizio / tributo a cui si riferisce lo IUV generato
IdentificativoUnivocoVersamento, Codice IUV generato secondo specifiche AGID 
NumeroAvviso, numero avviso generato secondo specifiche ASGID
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