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PagoUMBRIA - Caratteristiche della piattaforma regionale
La piattaforma regionale PagoUMBRIA (https://pagoumbria.regione.umbria.it/) consente a 
cittadini, imprese e professionisti di eseguire pagamenti elettronici nei confronti dei Comuni, di 
altre Pubbliche Amministrazioni (Regione Umbria, Comuni, Università degli Studi di Perugia e 
altri Enti territoriali) e dei Gestori di Pubblici Servizi (questi ultimi su base volontaria ex articolo 
15, comma 5-bis del DL 179/2012), mediante l’intermediazione tecnologica verso il Nodo dei 
Pagamenti-SPC.
• Monitoraggio per Ente: il sistema permette la configurazione dei servizi di ciascun Ente

mettendo a disposizione un’area riservata per il monitoraggio dei pagamenti e riversamenti
effettuati sui conti di accredito ai fini della riconciliazione finanziaria;

• Pluralità di modelli di pagamento PagoPA: il sistema implementa il Modello 1 di
pagamento di AgID (da piattaforma regionale o da ente creditore), nel 2017 verrà aggiunto il
Modello 3 (pagamento attivato presso PSP);

• Configurabile: è possibile configurare nel sistema servizi di pagamenti spontaneo con o 
senza posizione debitoria precaricata (es. caccia e pesca, donazioni sisma 2016 di Regione 
Umbria);

• Multi-Canale: è possibile effettuare pagamenti con carta di credito o bonifico on-line
attraverso l’interfaccia WISP (Wizard Interattivo di Scelta del PSP) di AgID che consente di
scegliere il prestatore di servizio di pagamento (es. Banche, Istituti di Pagamento, Poste,
circuiti e-commerce es. My BANK, ecc.)

• Operatività del servizio: è possibile pagare a qualsiasi ora e senza effettuare file agli 
sportelli

• Plus: possibilità di cumulare più pagamenti attraverso il carrello (a fronte di un’unica
commissione di pagamento si avrà una ricevuta telematica per ciascun pagamento del
carrello)

https://pagoumbria.regione.umbria.it/
https://pagoumbria.regione.umbria.it/


Alcune definizioni
PSP, IUV, RPT, RT…

Il Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) è il soggetto che riceve l’importo dell’operazione 
di pagamento, effettua il riversamento dell’importo al tesoriere/cassiere dell’Ente, registrando in 
apposito sistema informatico, a disposizione dell’amministrazione, il pagamento eseguito, i codici 
identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell’utenza bancaria 
ovvero dell’imputazione del versamento in tesoreria.

L’Identificativo Univoco di Versamento (IUV) è l’elemento essenziale della causale del 
versamento, il cui formato deve essere conforme a quanto specificato nelle Linee Guida 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che serve ad agevolare le attività di riconciliazione del 
pagamento da parte degli Enti creditori e quelle di riversamento a cura dei prestatori di servizi di 
pagamento.

La Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) è il documento informatico predisposto da un 
Ente Creditore o da un suo intermediario per consentire al soggetto pagatore (debitore) di 
richiedere all’Istituto pagatore (istituto di credito del debitore) un pagamento a favore dello stesso 
Ente creditore.

La Ricevuta Telematica (RT), restituita da un PSP a fronte di un pagamento individuato da una 
RPT, definisce gli elementi necessari a qualificare l’esito del pagamento.



Il ciclo di vita del pagamento elettronico

Fonte: SPECIFICHE ATTUATIVE DEL NODO DEI PAGAMENTI-SPC ver. 1.7 settembre 2015 

Es. pagamento di una multa

Generazione della posizione debitoria

Riconciliazione dei pagamenti e 
riversamenti presso l’Ente creditore

Trasferimento degli importi pagati  tra PSP

Esecuzione del pagamento

Rilascio della quietanza 
(opzionale)



PagoUMBRIA - Modello 1 di pagamento da piattaforma

RPT

• Il pagamento viene iniziato dal portale di PagoUMBRIA
•PagoUMBRIA genera la richiesta di pagamento telematica (RPT) 
contenente  lo IUV e la invia al Nodo dei Pagamenti-SPC
•il codice IUV è generato da PagoUMBRIA nel caso di pagamenti 
spontanei (liberi) pubblicati sulla piattaforma
•il codice IUV è generato dal Comune/Ente nel caso di posizioni 
debitorie precaricate su PagoUMBRIA (via web services)
• le posizioni debitorie possono essere pubblicate come pagamento 
spontaneo (predeterminato, con IUV e CF) o rese disponibili al 
cittadino mediante accesso autenticato (FED-UMBRIA, SPID Livello 2)

• il PSP restituisce a PagoUMBRIA la ricevuta telematica (RT) 
successivamente al pagamento per il download del PDF
• il PSP effettua il riversamento delle somme incassate 
giornalmente al Tesoriere o Cassiere dell’Ente
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PagoUMBRIA - Modello 1 di pagamento da Comune/Ente

RPT

• il pagamento viene iniziato dal portale del Comune/Ente
•PagoUMBRIA  funziona da «instradamento» verso il Nodo dei 
Pagamenti-SPC (modalità OTF – On the Fly)
•la posizione debitoria e lo IUV vengono generati nel portale del 
Comune e il pagamento viene eseguito passando i dati «al volo»  a 
PagoUMBRIA  che genera la RPT e la invia al Nodo
• la ricevuta telematica viene restituita a PagoUMBRIA 
•un servizio di PagoUmbria (web service) consente di verificare lo stato  
del pagamento 
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Sviluppi pianificati di PagoUMBRIA
Servizio di pagamento con bollettino personalizzabile (Gen. 2017) : sono i servizi di pagamento 
del Modello 1 su PagoUMBRIA con form di pagamento personalizzabile in riguardo alle informazioni 
fornite o richieste al cittadino per l’esecuzione del pagamento

• selezione dei campi del form di pagamento
• campi con opzione lista valori predeterminati
• impostazione campi obbligatori
• validazione dati (es. controllo formato del codice fiscale)
• causale strutturata (es. causale con importo e descrizione preimpostati)

Abilitazione del Modello 3 di pagamento (Feb. 2017):  sono i pagamenti attivati presso i PSP in 
base ad un avviso analogico recapitato al cittadino dall’Ente Creditore.

• l’Ente creditore dovrà generare lo IUV e caricare le posizioni debitorie su PagoUMBRIA  che le 
esporrà sul Nodo dei Pagamenti

• Il cittadino potrà effettuare il pagamento presso i sistemi abilitati dei PSP (Istituto di credito o 
Poste) in base allo IUV indicato nell’avviso di pagamento, es. servizi on-line, sportelli, ecc.

• l’Ente creditore potrà inviare gli avvisi in proprio o convenzionarsi con un servizio di recapito 
esterno (es. Poste)

Componente per il caricamento delle posizioni debitorie e generazione dello IUV (Apr. 2017): è 
il componente per il caricamento delle posizioni debitorie con un flusso dati in formato testo (CSV)
Servizio di generazione dello IUV (Apr. 2017): è il servizio web che consente di richiedere a 
PagoUMBRIA la generazione dello IUV



PagoUMBRIA – Adesione e configurazione dei servizi

La procedura per l’intermediazione tecnologica di PagoUMBRIA prevede:
• Adesione al Nodo Nazionale con l’invio della lettera di adesione ad AGID generata attraverso il 

portale delle Adesioni (https://portal.pagopa.gov.it/pda-fa-portal/login), al quale si accede 
utilizzando le credenziali ricevute da AgID sulla PEC dell’Ente, individuando la Regione Umbria 
come Intermediario Tecnologico e Umbria Digitale scarl come Referente dei Pagamenti (ex DGR 
n.1268 del 3/11/2015)

• Adesione  a PagoUMBRIA con l’approvazione e sottoscrizione dell’Accordo  di Servizio della 
piattaforma regionale, compilazione e sottoscrizione del modulo di configurazione dei 
servizi di pagamento, e invio via PEC a Regione Umbria

I dati necessari per la configurazione dei servizi di pagamento comprendono:
• Dati di configurazione del servizio (denominazione, IBAN di accredito, istruzioni, tipo di attivazione 

– sanzioni codice della strada, bollettino bianco, gateway*, predeterminato*)
• Dati obbligatori per la comunicazione del Piano di Attivazione del Servizio (data di attivazione, n°

medio operazioni per mese, importi min,max, medio per operazione)
• elenco utenti/amministratori di backoffice (necessarie credenziali FED-Umbria o SPID per 

l’accesso al backoffice di pagoUMBRIA)
• logo dell’Ente da visualizzare nella ricevuta telematica (RT) 

*richiedono integrazioni applicative

https://portal.pagopa.gov.it/pda-fa-portal/login
https://portal.pagopa.gov.it/pda-fa-portal/login


LoginUMBRIA - Caratteristiche della piattaforma regionale
La piattaforma regionale loginUMBRIA (https://login.regione.umbria.it) consente a cittadini e 
imprese di accedere ai servizi on-line della pubblica amministrazione (Regione Umbria, Comuni, 
Università degli Studi di Perugia e altri Enti territoriali e non) utilizzando le credenziali del 
Sistema Pubblico delle Identità Digitali (SPID) valide a livello nazionale, mediante 
l’intermediazione tecnologica verso i gestori delle Identità Digitali accreditati presso 
l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

• Facilitazione accesso agli IDP: il sistema si interpone tra il servizio digitale dell’Ente che
richiede l’accesso e i vari gestori dell’identità digitale di SPID, consentendo con un’unica
implementazione di effettuare l’autenticazione del cittadino e abilitare l’accesso ai sistemi ;

• Pluralità dei livelli di SPID: il sistema implementa il Livello 1 (nome utente e password), il
Livello 2 (nome utente, password e conferma tramite one-time password su sms) e il Livello 3
(smartcard) di SPID;

• Configurabile: è possibile configurare nel sistema ciascun servizio digitale specificando gli 
attributi (es. Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo di posta elettronica, Domicilio Digitale, 
ecc.) che il gestore delle identità digitali deve ritornare al servizio, specificandone la 
motivazione;

• Integrabile: è possibile effettuare l’integrazione dei servizi digitali con LoginUMBRA
adottando varie piattaforme e tecnologie Open Source attraverso l’utilizzo di kit di integrazione
(es. SimpleSAMLphp, Shibboleth, JavaEE, ecc.)

https://login.regione.umbria.it/
https://login.regione.umbria.it/


Alcune definizioni
SPID, IDP, SP

Il Sistema Pubblico delle Identità Digitali (SPID) è un insieme aperto di soggetti pubblici e 
privati che, previo accreditamento da parte di AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), gestiscono i 
servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in 
rete nei riguardi di cittadini e imprese per l’accesso a servizi offerti da soggetti pubblici e privati. 
Con l'istituzione del sistema SPID, le pubbliche amministrazioni devono consentire l'accesso 
online ai propri  servizi mediante le carte di autenticazione già previste dalla normativa (es. Carta 
d‘Identità Elettronica - CIE e Carta Nazionale dei Servizi - CNS), oppure tramite il sistema SPID. 

L’Identity Provider (IdP) o Gestore delle Identità Digitali è il soggetto che rilascia credenziali 
di autenticazione SPID ai cittadini e consente loro l’accesso ai servizi online degli Enti. 

Il Service Provider (SP) o Fornitore di Servizi  è il soggetto che mette a disposizione i servizi 
on-line rivolti ai cittadini e le imprese a seguito di una procedura di autenticazione. 



LoginUMBRIA – processo di autenticazione

RPT

•Il Service Provider a seguito di una richiesta di accesso autenticato ad un 
servizio on-line dell’Ente (es. PagoUMBRIA)  indirizza l’utente su 
LoginUMBRIA                           
•Su LoginUMBRIA l’utente seleziona la modalità di accesso con SPID e 
viene indirizzato alla pagina di selezione degli IdP accreditati fino a quel 
momento da AgID (es. TIM, InfoCert, Poste, Sielte) 
• LoginUMBRIA inoltra la richiesta di accesso all’IdP selezionato per la 
verifica delle credenziali in conformità al livello di SPID impostato dal 
Service Provider per il servizio richiesto.
•Il Gestore delle Identità, verificate le credenziali fornite, forrnisce a 
LoginUMBRIA  l’esito dell’autenticazione con gli eventuali attributi richiesti, 
che a sua volta reindirizza l’utente al servizio chiamante.

•Il Service Provider completa la procedura di accesso al servizio 
secondo le proprie regole di accesso.

LoginUMBRIA

Comune o Ente

Portale dei 
Comune/Ente (SP)

IDP 1

IDP 2

IDP n



LoginUMBRIA – Adesione e configurazione dei servizi

La procedura di adesione a LoginUMBRIA prevede:
• Adesione  a SPID mediante l’intermediazione tecnologica di LoginUMBRIA con l’approvazione e 

sottoscrizione dell’Accordo  di Servizio della piattaforma regionale, compilazione e 
sottoscrizione del modulo di configurazione dei servizi SPID, e invio via PEC a Regione 
Umbria

I dati necessari per la configurazione dei servizi di SPID comprendono:
•

*richiedono integrazioni applicative



Grazie per l’attenzione
abrunozzi@regione.umbria.it

Questo lavoro è pubblicato sotto licenza
Creative Commons “Attribuzione 3.0 Italia” (CC BY).
Per visualizzare una copia della licenza visitare il sito:
http://creative commons.org/licenses/by/3.0/it/
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