#PAGODIGITALE
Sistema per la gestione dei pagamenti elettronici secondo le
regole e le specifiche tecniche di integrazione al sistema dei
pagamenti “PagoPA”
Conforme all’Art. 5, comma 2 D. Lgs. N. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’Amnistrazione Digitale”
(CAD)

Quadro Normativo
Secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dall’art. 15
del D.L. 179/2012 convertito in L. 17 dicembre 2012 n.221, le Pubbliche Amministrazioni
hanno l’obbligo di accettare i pagamenti, dovuti a qualsiasi titolo, anche con l’utilizzo della
telematica e della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, avvalendosi per le
attività di incasso e pagamento dell’infrastruttura tecnologica pubblica di cui all’art. 81
del CAD, resa disponibile dall’agenzia per l’Italia Digitale.

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), in base ai propri compiti di attuazione del Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD), ha realizzato il progetto PagoPA. Tale progetto, su input dell’Agenda Digitale, impone di
conseguire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica attraverso la garanzia di elevati
standard di sicurezza e trasparenza delle transazioni.

PagoPA
PagoPA è il sistema dei pagamenti elettronici che si basa sulla piattaforma del Nodo dei Pagamenti del Sistema
Pubblico di Connettività (SPC), infrastruttura a disposizione di tutti gli Enti Creditori (EC) per fornire servizi e
rendere disponibili funzioni di pagamento, e cooperazione applicativa più in generale, fornite da soggetti
denominati Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ciò al fine di consentire la sicurezza delle procedure di
pagamento.

Quota Ordine

pagoPA
Scuola

Bollo Auto

Tasse e Multe

Si tratta di un sistema composto a livello logico di un insieme di regole e
standard ed a livello fisico da un infrastruttura tecnologica gestita
direttamente da AgID e serve a mettere in collegamento tutte le Pubbliche
Amministrazioni con le Banche e gli Istituti di Pagamento ponendosi al
centro garantendo la sicurezza delle transazioni per il cittadino e il
Professionista.

Come aderire?
Al fine di mettersi in regola con la normativa i cui termini sono scaduti a dicembre 2016 ed iniziare a ricevere i
pagamenti in formato elettronico, l’Ordine ha bisogno di dotarsi di una serie di componenti per quanto
concerne la sfera applicativa (soluzione software) e di effettuare le procedure necessarie per giungere
all’accreditamento sul Nodo SPC.
Soluzione Software

Processo di Accreditamento

Cogeswin@PagoDigitale
Porta di Dominio Nodo SPC
Portale dei pagamenti – www.pagodigitale.it

Identificazione Partner Tecnologico
Identificazione Referente Tecnico
Redazione Pratica accreditamento
Piano dei test per l’accredito

La soluzione PagoDigitale

#PAGODIGITALE
ISI, grazie alla propria esperienza maturata
nella fornitura di sistemi software per gli
Ordini professionali, ha sviluppato una
soluzione applicativa All‐in‐one che
consente all’Ente di gestire passo per
passo l’intero processo di riscossione.

•Creare gli
IUV

•Dowload
delle
ricevute

•Pagamento
digitale

Generare le
posizioni
debitorie

Consentire ai
propri iscritti di
pagare
telematicamente

Consentire ai
propri iscritti di
ricevere i
giustificativi di
pagamento in
tempo reale

Seguire i maniera
garantita tutto
l’iter del
pagamento

•Controllo
totale del
processo

I plus della fornitura
Pagodigitale inoltre può essere completamente integrato con
tutti i sistemi software ISI per la gestione contabile e per la
gestione dell’Albo Professionale laddove questi siano utilizzati
dall’Ente.
PagoDigitale

CogesWin Plus/Top

Albo Professionale

Permette, infatti, di gestire tutto il processo di generazione
delle quote annuali e l’apertura della posizione debitoria a
carico dell’iscritto e di ricevere e registrare automaticamente
gli incassi effettuati a seguito del pagamento eseguito
dall’iscritto eliminando qualunque attività di registrazione
manuale da parte del personale di segreteria e avendo una
situazione contabile costantemente aggiornata

I vantaggi della soluzione
Nonostante all’apparenza possa sembrare un’operazione molto complessa per l’Ordine, in realtà, proprio grazie
al supporto di ISI, tutto si realizza in tempi brevi. Inoltre il nuovo scenario introduce diversi vantaggi immediati:

Più controllo su tutte le transazioni.
L’Ordine conosce in qualunque momento la
situazione dei propri incassi

Saving sui costi di incasso. La soluzione
porta dei costi per l’Ordine più bassi degli
attuali a prescindere dal mezzo usato
(MAV, Bollettini Postali, etc)

Saving sui costi di riconciliazione dei
pagamenti e sull’importazione dei flussi in
contabilità per la chiusura della partita

Soluzione integrata. L’Ordine automatizza i
flussi tra il portale dei pagamenti, la porta di
dominio sul Nodo‐SPC e l software di
contabilità finanziaria e Gestione Albo.

L’adesione alla Convenzione CNI Step by step

01

L’Ordine invia ad ISI la sua
richiesta di adesione

04

02

ISI contatta L’Ordine per programmare
le attività di avviamento

05

03

ISI affianca l’Ente per l’accredito su
pagoPA grazie al servizio di supporto
tecnico

06

ISI configura la porta di dominio sul
Nodo del Sistema Pubblico di
Connettività

ISI installa e configura la soluzione
appicativa PagoDigitale

ISI esegue la formazione al personale
dell’Ordine e da supporto per la
pubblicazione delle quote 2018

Il ciclo del pagamento
Il sistema Pagodigitale genera
le posizioni debitorie
pubblicandole sul NodoPA

Il professionista può scaricare
la ricevuta liberatoria del
pagamento effettuato dal
portale www.pagodigitale.it

L’Ordine riceve l’accredito della
quota sul proprio Conto
Corrente e il flusso di chiusura
della posizione debitoria dal
NodoPA

Il sistema Pagodigitale crea gli
avvisi di pagamento per ogni
professionista e li trasmette a
mezzo mail o PEC

Il Professionista che riceve
l’avviso di pagamento si reca
sul portale www.pagodigitale.it
ed esegue il pagamento

Il ciclo del pagamento integrato
Le quote vengono generate in
Albo e trasferite alla
contabilità che crea
automaticamente gli
accertamenti

La contabilità genera in
automatico le reversali di
incasso e Albo registra il
pagamento della quota sulla
scheda del professionista

Pagodigitale trasmette alla
contabilità e all’Albo i flussi di
chiusura della posizione
debitoria del professionista

L’Ordine riceve l’accredito
della quota sul proprio Conto
Corrente e il flusso di chiusura
della posizione debitoria dal
NodoPA

Dagli accertamenti aperti il
sistema Pagodigitale genera le
posizioni debitorie e effettua
la pubblicazione su NodoPA

Pagodigitale genera gli IUV e
gli avvisi di pagamento che
vengono inviati con Mail o Pec
agli iscritti

Il Professionista che riceve
l’avviso di pagamento si reca
sul portale
www.pagodigitale.it ed
esegue il pagamento

Attraverso l’utilizzo di
Pagodigitale integrato ai
sistemi di gestione della
contabilità e dell’albo tutto il
processo di riscossione
viene automatizzato
riducendo al minimo
l’intervento degli operatori
di segreteria

OFFERTA ECONOMICA ISI SISTEMA PAGODIGITALE
DESCRIZIONE

Q.TA’

PREZZO UNITARIO €
(iva 22% vostro carico)

Attivazione e configurazione della soluzione Pagodigitale composto dai seguenti
elementi:
 Servizio di supporto per l’attestazione dell’Ente su Nodo Pagamenti SPC e la
contestuale configurazione della soluzione applicativa;
 Installazione e configurazione licenza Modulo Integrativo Cogeswin@Pagodigitale;
 Configurazione e attivazione del portale dei pagamenti www.pagodigitale.it con
collegamento al sito internet istituzionale dell’Ente;
 Prima formazione al personale dell’Ordine/Collegio;
 Supporto alla prima pubblicazione delle posizioni debitorie;

Importo Una Tantum

1

Vedi Tabella 1

Canone annuale per il supporto tecnico‐formativo e i servizi di assistenza in base
al numero iscritti all’Ente:
 Assistenza Tecnica e Manutenzione conservativa del sistema
 Aggiornamento sistema e supporto formativo su rilascio nuove versioni
 Supporto tecnico alla riconciliazione dei flussi di riscossione provenienti da
NodoPA

1

Vedi Tabella 2*

Commissione per singola transazione.
Si tratta del costo che l’ordine riconoscerà sulla singola transazione. Il costo è fisso
indipendentemente dal valore della transazione stessa e viene fatturato in base alle posizione
debitorie saldate e non quelle pubblicate su NodoPA





Supporto alla generazione degli accertamenti e delle posizioni debitorie
Verifica della corretta pubblicazione delle posizioni su NodoPA e gestione degli scarti
Generazione e invio massivo degli avvisi ai debitori (iscritti) con personalizzazione dell’avviso
Verifica e riconciliazione del flusso di rendicontazione proveniente da NodoPA con il flusso
dell’Estratto Conto Bancario o Postale dell’Ente
 Intervento di supporto e assistenza nella risoluzione delle problematiche derivanti dalla
mancata riconciliazione: trai flussi.
 Assistenza e supporto alla riconciliazione contabile dei pagamenti

1,60
Prezzo a Voi riservato
1

1,00

*la proposta di convenzione prevede la fornitura gratuita del servizio di assistenza tecnica per l’anno 2017

TABELLA 1 – ATTIVAZIONE SISTEMA PAGODIGITALE
IMPORTO DETERMINATO PER FASCIA DI ISCRITTI
ATTIVAZIONE E
CONFIGURAZIONE
Una Tantum

FASCIA 1
FINO A 299

€ 450,00

FASCIA 2
DA 300 A 499

€ 495,00

FASCIA 3
DA 500 A 999

FASCIA 4
DA 1.000 A 1999

€ 585,00

*per Ordini/Collegi con un numero di iscritti superiori a 5000 dovrà essere formulata una offerta specifica

€ 720,00

FASCIA 5
DA 2.000 A 5.000*

€ 1050,00

TABELLA 2 – SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSITENZA TECNICA PAGODIGITALE
IMPORTO DETERMINATO PER FASCIA DI ISCRITTI
SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA
Canone Annuale

FASCIA 1
FINO A 299

€ 350,00

FASCIA 2
DA 300 A 499

€ 400,00

FASCIA 3
DA 500 A 999

FASCIA 4
DA 1.000 A 1999

€ 550,00

€ 800,00

FASCIA 5
DA 2.000 A 5.000*

€ 1.100,00

*per Ordini/Collegi con un numero di iscritti superiori a 5000 dovrà essere formulata una offerta specifica

Condizioni di Vendita
Iva
Tempi di consegna
Fatturazione software
Fatturazione Transazione
Modalità di pagamento
Durata del contratto
Validità Offerta
Note

22% Vs. Carico
30 gg. data ordine anticipando di quanto possibile
All’ordine per la Licenza. Annuale anticipata per il canone con fatturazione a partire da gennaio
2018
Fatturazione quadrimestrale delle commissioni a consuntivo delle posizioni debitorie pagate.
Emissione fattura aprile, agosto, dicembre
30 gg. d.f.f.m.
3 anni
In caso di sottoscrizione le condizioni economiche di Convenzione proposte verranno estese dal 1
gennaio 2018 anche agli Ordini Territoriali che hanno già attivato il sistema con riduzione
dell’importo di canone. Le condizioni economiche relative agli importi per le transazioni verranno
applicati dal momento della sottoscrizione della Convenzione per tutte le transazioni pubblicate
dagli Ordini Territoriali e non ancora saldate

ISI Sviluppo Informatico s.r.l. informa di avere adottato ed attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, con il
relativo Codice Etico e Sistema Disciplinare.
La invitiamo a prendere visione della relativa documentazione disponibile sul sito aziendale http://www.isisviluppo.it/index.php/compliance‐231/

