
Strumenti e documenti

di  : istruzioni per l’uso



Gli attori, gli ambienti 

e le operazioni materiali

• L’Ente Creditore

• Il Referente Tecnico

• Il Referente dei Pagamenti

• Il Portale delle Adesioni

• Le credenziali

• La sostituzione del Referente dei Pagamenti

• La gestione degli IBAN

• I Manuali di riferimento



Ente CREDITORE

è un soggetto pubblico (Amministrazione Pubblica o Gestore di Pubblici Servizi) 
che intende utilizzare il sistema pagoPA al fine di incassare somme ad esso 
dovute da parte di cittadini e imprese, che potranno utilizzare gli strumenti di 
pagamento messi a disposizione dai PSP.

Aderire al sistema pagoPA è un obbligo?

L’articolo 15, comma 5-bis del decreto-legge 179/2012 stabilisce che «per il 
conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa 
pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed 
elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le 
attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all’articolo 
81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme 
di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi 
dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»



ENTE CREDITORE: Responsabilità

L’Ente Creditore è responsabile anche sotto il profilo giuridico:

 della qualità, della correttezza e della completezza dei dati che trasmette, ivi incluso l’IBAN del conto 
da accreditare;

 del corretto aggiornamento dei dati del proprio sistema informativo;

 della sicurezza all’interno del proprio dominio;

 se del caso, dell’assegnazione delle firme digitali ai soggetti autorizzati e del controllo del corretto 
utilizzo delle stesse.

 L’Ente Creditore è altresì responsabile dell’errata e/o omessa indicazione dei dati comunicati 
all’utilizzatore finale e/o pubblicati per l’esecuzione del pagamento nei propri confronti.

 Nel caso in cui l’Ente Creditore proceda all’identificazione del soggetto pagatore, l’Ente Creditore 
risulterà responsabile della correttezza e dell’autenticità dei dati identificativi del pagatore ai fini 
del buon esito del pagamento.

 L’Ente Creditore è responsabile della omessa verifica della coincidenza tra i dati inseriti nella 
Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) rispetto a quelli propri della relativa Ricevuta Telematica 
(RT) al fine del rilascio della quietanza di pagamento.

 L’Ente Creditore autorizza, sin da ora, l’Agenzia per l’Italia Digitale e/o suoi aventi causa, a 
monitorare l’erogazione dei servizi offerti oggetto delle presenti specifiche tecniche, nonché alla 
pubblicazione dei dati rivenienti dal relativo monitoraggio.



ENTE CREDITORE: Adempimenti 1/2

 Eseguiti i test sulla funzionalità e la capacità di erogare i servizi, nonché 

sull’idoneità a ricevere i relativi incassi, l’Ente Creditore, perlomeno 

attraverso l’inserimento di una specifica news sul proprio sito istituzionale, 

dovrà provvedere a comunicare agli utilizzatori finali la possibilità di 

richiedere e pagare in via telematica i servizi offerti.

 Più nel dettaglio, è richiesto agli Enti Creditori di adempiere a tale attività di 

comunicazione e pubblicità, esponendo sul proprio sito istituzionale e su 

ogni oggetto di comunicazione, nonché sugli avvisi di pagamento, 

l’apposito “Logo” registrato dall’Agenzia per l’Italia Digitale.



ENTE CREDITORE: Adempimenti 2/2

 Durante l’erogazione del Servizio, l’Ente Creditore censito nel Dominio deve inoltre:

 comunicare al proprio utilizzatore finale gli eventuali vincoli, disponibilità dei propri servizi con 
particolare riferimento ai pagamenti attivati presso le strutture dei prestatori di servizi di 
pagamento;

 comunicare all’utilizzatore finale le caratteristiche tipiche dei servizi di pagamento offerti 
attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC;

 utilizzare le funzionalità del sistema per comunicare all’utilizzatore finale le condizioni 
economiche, gli eventuali vincoli, la disponibilità e le relative caratteristiche dei servizi di 
pagamento offerti dai PSP aderenti;

 essere in grado di attivare i servizi di pagamento richiesti dall’utilizzatore finale attraverso il 
Nodo dei Pagamenti-SPC;

 eseguire i controlli formali e di validità previsti dalle presenti specifiche attuative;

 segnalare o rendere disponibile al soggetto che lo richiede (prestatore di servizi di 
pagamento,   utilizzatore   finale,   tavolo   operativo   del   Nodo   dei   Pagamenti-
SPC)un’evidenza dello stato del flusso elaborativo (giornale degli eventi) a fronte di una 
eventuale situazione di blocco del flusso stesso;

 rispettare le disponibilità di servizio indicate;

 mantenere disponibili le risorse richieste in fase di attivazione (Referente Pagamenti, 
Referente Tecnico, Tavolo Operativo per la gestione delle emergenze, ecc.) e provvedere 
ad aggiornare l’Agenzia per l’Italia Digitale in caso di loro avvicendamento.



Il Referente Tecnico
 è la figura tecnica di riferimento di un soggetto direttamente connesso al Nodo 

dei Pagamenti-Sistema Pubblico Connettività. Viene indicato dal Referente dei 
Pagamenti dell’Ente Creditore (in caso di adesione diretta) o 
dall’Intermediario/Partner Tecnologico e si occupa di:

 fornire le informazioni tecniche necessarie all’attivazione e alla configurazione 
dei servizi erogati;

 predisporre il Piano di Attivazione per le attività di test propedeutiche all’avvio in 
esercizio dell’Ente Creditore;

 predisporre il Piano dei Servizi che l’Ente Creditore intende attivare.

Il Referente Tecnico sarà lo stesso per tutti gli enti per i quali l’Intermediario/Partner 
Tecnologico svolge tale ruolo.



È una figura incaricata dall’Ente Creditore, mediante delega 
del legale rappresentante, che opera nell’ambito del sistema 
pagoPA per:

 attivare e gestire le connessioni dell'Ente Creditore,

 nominare il Referente Tecnico in caso di connessione diretta, 

 gestire la lista degli IBAN che l’Ente Creditore utilizza per 
l’incasso delle somme dovute.

Un Referente dei Pagamenti può essere designato da uno o più 
Enti Creditori.

Il Referente dei Pagamenti



Gli Obblighi del Referente dei 

Pagamenti (RP) 1/2

Il “Referente dei pagamenti”, pena l’impossibilità di attivare il servizio da 
parte del Nodo dei Pagamenti-SPC, nella fase di adesione dovrà:

1. operare per predisporre i necessari collegamenti tecnici, le 
configurazioni e gli apparati atti a garantire l’accesso al Servizio, 
secondo quanto indicato nella documentazione tecnica fornita 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale;

2. operare per sviluppare e tenere aggiornate le componenti 
applicative necessarie all’interoperabilità con il Nodo dei Pagamenti-
SPC, secondo quanto indicato nelle presenti specifiche attuative;

3. avanzare l’eventuale richiesta di attivazione dei servizi opzionali, 
corredata dai dati tecnici necessari per la loro fruizione, così come 
sarà richiesto dall’Agenzia per l’Italia Digitale;

4. assicurarsi che il collegamento telematico non possa degradare il 
livello di sicurezza del sistema;



Gli Obblighi del Referente dei 

Pagamenti (RP) 2/2

5. predisporre, comunicare tempestivamente e tenere costantemente 

aggiornate le informazioni necessarie per la gestione del sistema, quali:

a) i propri livelli di servizio intesi come tempi massimi entro cui deve essere fornita la 

risposta applicativa ad una richiesta di servizio;

b) disponibilità dei servizi che il prestatore di servizi di pagamento si impegna a 

rispettare;

c) i riferimenti delle figure tecniche da contattare per le procedure di emergenza 

(Tavolo Operativo), eventualmente specificando l’area presidiata da ciascuna 

figura indicata (problematiche di rete, applicative, di sicurezza, ecc.) e in conformità 

con le richieste dall’Agenzia per l’Italia Digitale;

d) i riferimenti delle figure tecniche responsabili dello sviluppo delle componenti 

progettuali e dell’esecuzione dei successivi test di accettazione.



IL PORTALE delle ADESIONI

E’ lo strumento di AgID a supporto della gestione dei processi di adesione, 
attivazione e assistenza all’esercizio dei soggetti tenuti ad aderire al sistema 
pagoPA.

Diversi sono i profili che accedono al Portale con altrettante diversificate 
possibilità di azione e sfere di competenze. Lavorando insieme, concorrono alla 
corretta ed efficace gestione di tutto il sistema.

Operatore dell’Agenzia per l’Italia Digitale;

Operatore del Nodo dei Pagamenti – SPC;

Persona incaricata dell’Ente Creditore (IEC);

Referente dei Pagamenti, nominato dall’Ente Creditore aderente;

Referente Tecnico del soggetto direttamente connesso al Nodo dei Pagamenti.



Come accedo al PdA

Link al Portale delle Adesioni:

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

se si deve entrare con il profilo di Persona Incaricata dall’Ente Creditore (IEC)

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

se si deve entrare con i profili di Referente dei Pagamenti o di Referente 

Tecnico

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


Data la porta, serve la chiave. 

Esistono solo due tipi di credenziali per accedere al Portale delle Adesioni:

NON NOMINALI NOMINALI

IEC Referente dei Pagamenti

(Incaricato Ente Creditore) Referente Tecnico

Username: Codice IPA dell’Ente Username: nominale

Password: generata dal sistema Password: una volta avuta, meglio 

modificarla

LE CREDENZIALI



Cosa Fa l’IEC

Il profilo di persona incaricata dall’Ente Creditore è il livello base di accesso al Portale.

Serve a compiere tre specifiche azioni e solo quelle:

a) iniziare il processo di adesione al Nodo dei Pagamenti;

b) variare le generalità del Referente dei Pagamenti. Cancellando il vecchio, 
accreditando il nuovo;

c) aggiornare le informazioni che riguardano il RP, (è necessario per quegl’Enti che hanno 
aderito al Nodo prima dell’entrata in funzione del Portale, quando ad esempio il suo CF 
non era un’informazione obbligatoria).

L’IEC è l’unico profilo che utilizza le credenziali NON Nominali. Username e password valide 
per un solo ingresso.



 L’Ente Creditore invia alla casella di posta elettronica portalepagopa@agid.gov.it la 

richiesta di credenziali di “primo accesso” indicando nell’oggetto della mail la causale: 

“Richiesta credenziali di accesso per sostituzione Referente dei Pagamenti” e nel corpo 

dell’email la PEC e il codice IPA dell’Ente Creditore;

 In risposta a tale richiesta l’Ente Creditore riceve da AgID via PEC la mail contenente le 

credenziali di “primo accesso” e incarica un proprio addetto a eseguire l'attività di  

sostituzione del Referente dei Pagamenti. AgID presume che tale operazione sia 

compiuta per nome e per conto del legale rappresentante dell’EC;

 Il soggetto incaricato dall’Ente Creditore accede al Portale delle Adesioni e si 

autentica inserendo le credenziali ricevute;

 Il soggetto incaricato compila il modulo di designazione del Referente dei Pagamenti 

e, premendo il pulsante “Salva”, completa l'operazione;

LE CREDENZIALI

mailto:portalepagopa@agid.gov.it


 In modo automatico, il Portale delle Adesioni genera le credenziali di accesso e 

le invia da portalepagopa@pcert.agid.gov.it all’indirizzo di posta elettronica 

del nuovo Referente dei Pagamenti indicato nel modulo di designazione;

 Il nuovo Referente dei Pagamenti “accreditato”, ricevute tali credenziali, può 

accedere al Portale e completare il processo di sostituzione che vuole la 

compilazione, la firma digitale e il caricamento della lettera di Sostituzione del 

Referente dei Pagamenti sul Portale delle Adesioni. NB:I passi operativi da 

seguire per completare questa procedura sono esplicitati nel Manuale 

dell’Utente, scaricabile dalla Home page del Portale delle Adesioni.

È opportuno sottolineare che sarà abilitato ad operare sempre un solo Referente 

dei Pagamenti per un Ente Creditore: il processo di sostituzione prevede che il 

“vecchio” Referente dei Pagamenti continuerà ad operare fino all’invio delle 

credenziali al Referente dei Pagamenti designato a sostituirlo.

mailto:portalepagopa@pcert.agid.gov.it




Col profilo Referente Pagamenti

 Si attivano e gestiscono le connessioni dell'Ente Creditore,

 Si gestisce la lista degli IBAN che l’Ente Creditore utilizza per l’incasso delle 

somme dovute;

 Si  concorre alla creazione ed alla gestione dei Piani di attivazione insieme 

con il Referente Tecnico.



Accesso con credenziali nominali



Attivazione e gestione degli IBAN 

Il Referente dei Pagamenti ha la responsabilità di attivare tutti gli IBAN sui quali 

l’Ente Creditore intende incassare.

Il Portale delle Adesioni fornisce al Referente dei Pagamenti le funzionalità per 

attivare, aggiornare e cancellare gli IBAN degli Enti di sua pertinenza.

Il Referente dei Pagamenti può attivare un IBAN solo se l’Ente Creditore che 

intende incassare su quell’IBAN ha almeno una connessione in esercizio.

Per gestire gli IBAN, il Referente dei Pagamenti deve scegliere l’Ente Creditore 

su cui intende operare selezionando la voce di menu “Adesioni” à “Enti 

Creditori Aderenti”.



Gli viene proposta la lista degli Enti



il Referente dei Pagamenti accede alla gestione degli IBAN scegliendo la voce di menu 

“Gestione IBAN”



Questa finestra contiene l’elenco degli IBAN presenti 

e le seguenti informazioni

1. “Codice IBAN”: rappresenta il conto sul quale l’Ente Creditore intende incassare;

2. “Banca Seller”: indica il codice Banca Seller connesso all’IBAN specifico nel caso in cui la

banca sia aderente al circuito MyBank svolga in pagoPA con la funzione di “Seller Bank”;

3. Descrizione IBAN”: è un testo libero che consente al Referente Pagamenti di inserire

informazioni utili a distinguere un determinato IBAN;

4. “Stato”: rappresenta lo stato dell’IBAN;

5. “Data”: indica la data di attivazione dell’IBAN o la data in corrispondenza della quale è

attivo l’ultimo aggiornamento richiesto dal Referente dei Pagamenti;

6. “Azione”: riporta i comandi disponibili di visualizza/modifica, annulla, cancella.



Il Portale delle Adesioni vi proporrà questo 

form da compilare 

Data di attivazione+periodo di preavviso 4 giorni solari  = lBAN  in stato Attivazione in Corso. 
Non  si può modificare o cancellare nulla.

Data di attivazione+finestra definita dall’RP+4gg. solari = IBAN in stato di Attivazione 
Programmata ed in quella il RP può intervenire con modifiche o cancellazioni.

Descrizione IBAN: è un testo libero che consente al Referente Pagamenti di inserire 
informazioni utili a distinguere un determinato IBAN. La descrizione, una volta convalidata è 
immediatamente applicata all’IBAN.



Qualora inserisca un IBAN relativo ad un conto di un istituto che su pagoPA ricopre ruolo di 
Banca Seller, il Portale gli propone la possibilità di valorizzare il campo “Banca Seller”.

La selezione del codice Banca Seller, dipendendo dal codice ABI, è guidata ed il Referente 
dei Pagamenti può scegliere tra la Banca Seller proposta nella lista e la voce “Nessuna 
Banca Seller”. Nell’ambito del servizio MyBank, la Banca Seller è la banca dell’Ente 
Creditore.

MyBank è una soluzione di pagamento basata su bonifico SEPA (Area Unica dei Pagamento 
in Euro), utilizzabile in tutta Europa. MyBank funziona da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone 
o tablet) e permette di finalizzare l'operazione di pagamento direttamente dall'ambiente 
protetto del proprio online banking.



Al salvataggio  dei dati il Portale, dopo aver verificato la correttezza formale dell’IBAN, 

e segnalato eventuali errori, invia all’indirizzo di posta elettronica del Referente dei 

Pagamenti un codice OTP (One Time Password) da inserire nella form mostrata. 

Una volta confermato l’OTP, l’IBAN viene posto nello stato “Attivazione Programmata” fino all’inizio 
del periodo di preavviso.

Nello stato “Attivazione in corso” il Referente dei Pagamenti non può modificare in alcun modo le 
informazioni relative all’IBAN e neppure cancellarlo.



La funzione di visualizzazione/modifica di un IBAN è attivata mediante il relativo pulsante 

presente, per ogni IBAN, sotto la colonna Azione. Cosa si può modificare:  La descrizione IBAN  

e la Banca Seller. Il primo intervento si applica immediatamente, il secondo è invece un 

intervento che deve essere propagato al Nodo dei Pagamenti - SPC per cui, una volta 

salvato l’IBAN“modificato”, il Portale invia all’indirizzo di posta elettronica del Referente dei 

Pagamenti che ha fatto la modifica, un codice OTP (One Time Password) da inserire nella 

form già vista precedentemente. Se la convalida è andata a buon fine, l’IBAN passa in 

“Attivo con Modifica Programmata” e, a partire dal giorno successivo,in “Attivo con Modifica 

incorso”.

La funzione di modifica è disponibile solo se l’IBAN si trova in uno dei seguenti stati:

• “Attivazione programmata”;

• “Attivo”;

• “Attivo con modifica programmata”;

• “Attivo con cancellazione programmata”.



Cancellazione di un IBAN

La funzione di cancellazione è disponibile solo se l’IBAN si trova in uno dei seguenti stati:

 “Attivazione programmata”;

 “Attivo”;

 “Attivo con modifica programmata”;

 “Attivo con cancellazione programmata”.

La funzione di cancellazione di un IBAN è attivata mediante il relativo pulsante

presente, per ogni IBAN, sotto la colonna Azione



La form proposta dal Portale è

Il comando “Cancella” consente di richiedere la cancellazione di un IBAN attivo sul Nodo dei Pagamenti - SPC a
partire dalla data indicata nella richiesta di cancellazione, proposta in automatico dal Portale e ottenuta

sommando 20 giorni solari alla data corrente.

L’IBAN passa nello stato “Attivo con cancellazione programmata”: per i successivi 16 giorni l’operazione può
essere annullata dall’utente mediante il tasto “Annulla” (l’IBAN ritorna nello stato“Attivo”); nei successivi 4 giorni
l’IBAN passa nello stato“ Attivo con cancellazione in corso” e non è più possibile annullare la richiesta di
cancellazione. Allo scadere dei 20 giorni l’IBAN viene cancellato dalla lista e non è più abilitato a ricevere
pagamenti.

Premuto il tasto “Salva”, il Portale invia all’indirizzo di posta elettronica del Referente dei Pagamenti 

un codice OTP (One Time Password) da inserire nella form 



Annullare un’operazione sull’IBAN

La funzione di annullamento di una operazione programmata su di un IBAN è disponibile 

(mediante il relativo pulsante) nella colonna Azione 

La funzione di annullamento riporta l’IBAN nello stato “Attivo”. Per rendere effettiva la 

richiesta di annullamento di un IBAN è necessario confermare l’operazione premendo 

sul tasto “Conferma” della popup mostrata in figura

La funzione di “annullamento” può essere 

utilizzata su un IBAN che sia in uno dei seguenti 

stati:

“Attivo con cancellazione programmata”

“Attivo con modifica programmata”



Riferimenti

 Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle 

pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici 

 Allegato A - SPECIFICHE ATTUATIVE DEI CODICI IDENTIFICATIVI DI 

VERSAMENTO, RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE Versione 1.3.1 -

gennaio 2018

 Allegato B - Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC Versione 2.1 

- gennaio 2018

 Portale delle Adesioni – Manuale Utente, versione 2,0 – 1 Marzo 2018

 cristina.ferrara@supporto.regione.basilicata.it – 0971.669237

ufficio.amministrazione.digitale@cert.regione.basilicata.it


