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SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
DETERMINAZIONE N. 23 del 13 ottobre 2017
OGGETTO: Canone Idrico – Sistema dei pagamenti informatici a favore delle
Pubbliche Amministrazioni tramite intermediario tecnologico - Adesione - CIG
Z4A20603AD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
Premesso che l’art. 5 c. 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale ( Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82 ) – effettuazione di pagamenti con modalità informatiche – dispone che
le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a
qualsiasi titolo dovuti, anche con l’ uso delle tecnologie dell’ informazione e della
comunicazione;
Visto l’art.81, comma 2 bis del Codice , prevede che al fine di dare attuazione a quanto
disposto dall’art. 5, la DigitPA (AgID , mette a disposizione attraverso il Sistema pubblico
di connettività (SPC), una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’
interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento
abilitati, al fine di assicurare , attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati,
l’autenticazione certa dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del
processo di pagamento;
Visto l’art. 15, comma 5-bis del decreto legge 179 del 18 ottobre 2012 convertito con
modificazioni dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, dispone 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 devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma
tecnologica di cui all’art. 81, comma 2-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e
della piattaforma di incasso e pagamento dei prestatori di servizio abilitati;
Evidenziato che il modello dei servizi che l’AgID prevede è quello in base al quale il
debitore ( utente, contribuente ecc..) effettui il pagamento tramite i canali fisici ed on line
messi a disposizione dal Prestatore di Servizio al Pagamento (PSP), quali sportelli
bancari, uffici postali, ATM, applicazioni home banking e mobile Payment ecc. ;
Che pertanto l’ente creditore, per i pagamenti così attivati , produca e renda disponibile al
debitore un avviso di pagamento contenete tutte le informazioni necessarie per
l’esecuzione del pagamento stesso: codice fiscale, causale del versamento, Indice
Univoco di Versamento, importo del versamento;
Che con nota prot. 18474 del 31 dicembre 2015, l’Amministrazione ha richiesto di aderire
al sistema dei pagamenti informatici a favore della Pubblica Amministrazione e dei gestori
dei servizi ai sensi del Codice in parola;
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Rilevato che per attivare le procedure di incasso attraverso la piattaforma tecnologica
l’amministrazione deve predisporre, tra l’altro:
- il Piano di attivazione ad AgID;
- le informazioni in formato xml per consentire ad AgId l’attivazione sul nodo (dati - conto
ed Ente);
- i necessari collegamenti tecnici e le configurazioni richieste da AgID;
- l’ Identificativo Univoco di Pagamento, creandolo e gestendolo;
- le componenti applicative rispetto alle nuove release emanate da AgID;
- aggiornamenti costanti ad AgID sullo stato di avanzamento del progetto di adesione;
- tutte le fasi tecnologiche definite dall’AgID rispetto ai processi di pagamento attivati,
gestendole;
Rilevato, altresì, che per gestire i pagamenti tramite la piattaforma tecnologica, occorre tra
l’altro assicurarsi che il collegamento telematico non possa degradare il livello di sicurezza
del sistema;
Preso atto che le attività di cui sopra è cenno non possono essere svolte sia per le
dichiarate incompetenze sia per la scarsità delle risorse professionalmente individuabili;
Rilevato che le Poste Italiane, nell’obiettivo di supportare le pubbliche amministrazioni ha
sviluppato il bollettino incassi evoluti, servizio che consente di gestire l’intera filiera degli
incassi secondo il modello i servizio prevede il processi di pagamento sia attivato secondo
le linee guida dell’ AgID;
Rilevato, altresì, che l’ente già riscuote l’entrata relativa al Canone Idrico mediante
bollettino posta emesso su apposito conto corrente postale e che pertanto le nuove
modalità di pagamento sostituiscono servizio accessorio al rapporto già in essere e non
comporta nuova apertura di rapporto bancario/postale;
Preso atto che il servizio consentirà al cittadino di eseguire il pagamento presso le reti
Poste Italiane (diretta) o altre reti (indiretta) e presso gli altri Prestatori di Servizio al
Pagamento (PSP), e che le reti di accettazione poste italiane consentono il pagamento
anche a non clienti con moneta elettronica senza alcun sovrapprezzo (Postamat,
Postepay,Bancomat,carte di credito, e debito VISA e Mastercard;
Ritenuto pertanto individuare in PosteItaliane SpA il soggetto intermediario cui affidare le
attività tecniche per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti per il servizio afferente
la riscossione del Canone Idrico e porre in essere, in nome e per conto dell’ente, ogni
attività strumentale all’attivazione dei servizi sopra richiamati;
DETERMINA
1) Di individuare l’entrata derivante dal Canone Idrico gestito dal Settore Tributi ed
Entrate Proprie i cui utenti potranno cogliere l’ opportunità di versare quanto da loro
dovuto con modalità informatica mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione;
2) Di affidare a PosteItaliane SpA le attività tecniche per lo scambio dei flussi con il
nodo dei Pagamenti per i servizi di cui al punto che precede secondo le direttive
dell’ AgID;
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3) Individuare PosteItaliane SpA come Intermediario Tecnologico al fine di porre in
essere, in nome e per conto dello scrivente soggetto, ogni attività strumentale
all’attivazione dei servizi sopra richiamati secondo le linee guide dell’AgID;
4) Integrare, pertanto, la comunicazione già inviata in data 31 dicembre 2015
all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) secondo quanto deciso con il presente atto;
5) Autorizzare i dirigenti responsabili dei servizi di cui al punto 1), per raggiungere le
finalità ivi meglio indicate, di attivare le idonee procedure, anche attraverso un
servizio accessorio al rapporto di conto corrente già intrattenuto, utilizzando le
risorse finanziarie già attribuite per servizi postali e di riscossione;
6) Di dare atto che la presente atto, al momento non comporta oneri per l’Ente;
7) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e sul sito
web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione
provvedimenti –provvedimenti Dirigenti- Settore Tributi -, ai fini della pubblicità degli
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie
rag. Salvatore Sibio
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