
PagoUmbria – La piattaforma territoriale per 

i pagamenti elettronici

PagoUmbria è la piattaforma messa a disposizione dalla Regione Umbria per i 

pagamenti elettronici. PagoUmbria consente a cittadini e imprese di eseguire 

pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione Umbra secondo le 

modalità previste da PagoPA. PagoUmbria consente di pagare posizioni debitorie 

notificate dagli enti ai cittadini tramite il portale oppure di eseguire pagamenti 

spontanei ad iniziativa dei cittadini stessi. 



PagoPA – Il nodo nazionale dei pagamenti 

elettronici

PagoPA è l’insieme di regole, standard, strutture organizzative e infrastrutture 

tecnologiche messe  a disposizione da AGID per garantire l’interconnessione e 

l’interoperabilità tra la PA e i PSP abilitati, al fine di consentire i pagamenti 

elettronici a favore degli Enti Creditori e dare attuazione all’Art. 5 del CAD



Il modello di PagoPA



I modelli di pagamento

Il modello 1 è il pagamento online 

attivato da PagoUmbria o da un 

portale dell’Ente integrato con la 

piattaforma

Il modello 3 è il pagamento  attivato 

presso un PSP, con avviso di 

pagamento, con gli strumenti da 

questo messi a disposizione



PagoUmbria per il cittadino

Pagamento Spontaneo (senza autenticazione)
 Libero:           caso in cui non esiste una posizione debitoria attesa dall’ente

Posizione debitoria 
 Predeterminato : caso in cui è stata generata una posizione debitoria  dall’ente
 Pagabile senza autenticazione o con accesso all’area riservata

Accesso alla posizione debitoria (Livello 2 SPID)
 Consultazione posizione debitoria e storico pagamenti
 Pagamento posizioni debitorie

Pagamento in modalità OTF (On The Fly)
 Il pagamento parte da un applicativo dell’ente
 PagoUmbria è utilizzato come gateway di pagamento



PagoUmbria per l’Ente

 Monitoraggio pagamenti e incassi

 
 Consultazione posizioni creditorie e stato dei pagamenti

 
 Esportazione dati dei pagamenti e degli incassi 



PagoUmbria – L’attivazione dei servizi

Per l’attivazione dei servizi:

il Referente dei Pagamenti invia ad AGID:

 
 Il Piano di Attivazione dei Servizi
 IBAN di accredito del servizio

 

l’Ente Creditore deve comunicare:
 IBAN di accredito per ogni servizio di pagamento 

(un servizio → un IBAN      un IBAN → n servizi) 
 Dati del servizio (denominazione, data di attivazione, dati dimensionali)

 



PagoUmbria – L’attivazione dei servizi

Modalità di pagamento in PagoUmbria:

 Bollettino bianco per pagamenti spontanei (non configurabile)

 Bollettino bianco evoluto (campi configurabili)

 Modulo standard per posizioni debitorie

 Moduli di pagamento standard e riusabili per tipologie (es. sanzioni codice della 

strada)

 

 



PagoUmbria – L’attivazione dei servizi

Caricamento delle posizioni in PagoUmbria:

Mediante integrazione con applicativo dell’Ente 
 Caricamento mediante web service 
 Notifica del pagamento a web service esposto dal SIL 
 Caricamento della posizione in modalità “on the fly”, ovvero contestuale 

all’operazione di pagamento (il pagamento è attivato da una applicazione esterna 

a PagoUmbria)

 

Mediante popolamento di un file .CSV
 Caricamento posizioni da file

 

 



PagoUmbria – La riconciliazione

Bonifico singolo:
 Causale del bonifico contenente il codice IUV

RI1/RFB/486542195177025/35.00/TXT/DEBITORE/LPRLCU73B06E256X 

BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101170390088436 DA LEPRI 

LUCA PER 

Bonifico cumulativo:
 Causale del bonifico contenente l’identificativo flusso 
 RI1/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2016-06-11BCITITMM-0000000027 

BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 

0306929352938809489999999999IT DA INTESA SANPAOLO S P A

 

 

 



LoginUmbria – Il gateway regionale per 

l’accesso a SPID

LoginUmbria è la piattaforma messa a disposizione dalla Regione Umbria per 

l’interconnessione con i gestori delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità 

Digitale (SPID) per consentire l’accesso ai servizi online della pubblica 

amministrazione.

LoginUmbria consente con un unica integrazione con il componente gateway 

centralizzato di rendere disponibile l’accesso ai servizi digitali mediante le 

credenziali rilasciate dai gestori delle identità accreditati al sistema. 



SPID – Il Sistema Pubblico per l’Identità 

Digitale

Con la legge n. 98 del 9 Agosto 2013, il Governo Italiano ha introdotto all’art. 17-ter 

il Servizio Pubblico di Identità Digitale (SPID). SPID consentirà ad un cittadino di 

accedere con le credenziali rilasciate da un Gestore delle Identità aderente al 

sistema a tutti i servizi erogati dai Gestori di Servizi.

Gli attori del sistema:
 Gestori dell’identità digitale 
 Fornitori di servizi 
 Gestori di attributi qualificati 
 Autorità di accreditamento e vigilanza 
 Cittadini e imprese



LoginUmbria – Il gateway regionale per 

l’accesso a SPID



LoginUmbria per il cittadino 

Accesso ai servizi della pubblica amministrazione con credenziali SPID.

I Livelli di autenticazione previsti sono:

Livello 1: username e password 

(autenticazione ad un fattore)

Livello 2: username e password + OTP 

(autenticazione a due fattori non basata necessariamente su certificati digitali)

Livello 3: smartcard 

(autenticazione a due fattori basata su certificati digitali )

Il Livello di autenticazione è determinato dal servizio (Avviso 4 - AGID)



LoginUmbria per l’Ente

 Abilitazione all’accesso ai servizi digitali con credenziali SPID con unica 

integrazione

 
 No integrazioni punto-punto con i singoli gestori delle credenziali

 
 Supporto amministrativo e tecnico nell’attivazione dei servizi 

 
 Adeguamento all’evoluzione delle specifiche tecniche (Avvisi AGID)



LoginUmbria – L’attivazione dei servizi

Per l’attivazione dei servizi: 

il Referente Tecnico invia ad AGID :
 I dati del servizio da attivare 
 I metadati aggiornati con i nuovi servizi

 

l’Ente deve comunicare:
 I dati tecnici del servizio (endpoint metadati e assertion consumer)
 Gli attributi che il gestore delle credenziali deve inviare al servizio

 



PagoUmbria e LoginUmbria - Service desk

Per qualsiasi richiesta relativa a: 

 
 Assistenza tecnica
 Configurazione di nuovi servizi 
 Abilitazioni utenti
 Richieste di informazioni sulle piattaforme

scrivere a:

servicedesk@umbriadigitale.it
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