Interattivo e integrabile

S m ar t Pa ga m ent i è l a sol u zion e ch e consen te a En ti e Comuni di
gest i re i pa ga m enti e la ren dicon tazion e Pa g oPa
Pagamenti PagoPa: tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo
di pagamento PagoPa
Rendicontazione Evoluta Pagopa: arricchimento del giornale di cassa giornaliero con la
decodifica dei riversamenti di ogni singolo PSP. L’operatore visualizza in maniera puntuale i
dettagli del pagamento ( es. dati del pagante, tipologia di pagamento, imputazione al
capitolo di bilancio) e può stampare in qualsiasi momento le ricevute telematiche dei
pagamenti effettuati.

INTERATTIVO E INTEGRABILE
SmartPagamenti consente di abilitare il sistema PagoPA per tutte le entrate
tributarie ed extratributarie. Le posizioni debitorie possono essere caricate su
SmartPagamenti implementando una combinazione delle seguenti modalità,
in base alle modalità di gestione di ogni singola entrata :
Caricamento automatico attraverso chiamata a web services.
Caricamento automatico attraverso servizio FTP.
Modalità Virtual POS - Redirect da portale web dell’azienda terza.
Caricamento manuale da interfaccia web (back office).
Pagamento Spontaneo da interfaccia web (front office).

AVVISI DI PAGAMENTO
Tutti gli avvisi di pagamento generati dal sistema sono regolabili tramite:
PAGAMENTO ONLINE <modello 1> attraverso la piattaforma PagoPA
STAMPA OFF-LINE <modello 3> per effettuare il pagamento in banca,
alle poste, in tabaccheria, o ancora tramite App IO, Satispay.
Le richieste di pagamento possono essere inviate all’utente anche tramite app IO
SmartPagamenti offre inoltre la possibilità di regolare il pagamento di eventuali marche da bollo.

OFFERTA SmartPagamenti
La pubblicazione di un portale web integrato con con pagoPA, personalizzato con i testi e le
immagini dell’ ente. Tale portale consentirà:
• l’accesso con credenziali uniche nazionali SPID nel rispetto dei requisiti di
sicurezza e di privacy (soluzioni certificate ISO 27.001 e conformi al GDPR)
• la gestione del ciclo dei pagamenti PagoPA
• la rendicontazione evoluta in ambito PagoPA
L’installazione e la configurazione degli ambienti applicativi in Cloud (SaaS)
La manutenzione ordinaria e gli aggiornamenti del prodotto.
L’assistenza all’Ente mediante Ticket e call center.
Il servizio di Conservazione a Norma delle ricevute di pagamento (RT) in ambito PagoPA.
Strumenti per il rendiconto delle singole posizioni debitorie associate ad ogni reversale dei PSP.
Servizi Locali spa offre supporto tecnologico operativo e consulenziale ad Enti e Comuni da oltre vent’anni. Partendo dall’analisi
degli attuali livelli digitali, un team di ingegneri informatici, esperti legali ed un customer support dedicato, garantiscono
soluzioni adattate ad ogni necessità per avviare progetti di trasformazione digitale. Vuoi saperne di più?
Scrivi a : umberto.moroni@servizilocalispa.it

Servizi Locali spa é un partner qualificato e sicuro :
Partner Tecnologico PagoPA,
Soggetto Aggregatore SPID convenzionato AGID
Erogatore di servizi tramite C.I.E
Conservatore a Norma
Catalogo dei servizi Cloud S.a.a.S. per la PA
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