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IRIS ‐ Obiettivi
 Creazione di un punto unico dove poter accedere alla propria posizione debitoria
aggiornata verso la Pubblica Amministrazione Toscana integrato con l’infrastruttura
di accesso autenticato (ARPA)
 Creazione di una infrastruttura che consenta al cittadino e all’impresa di pagare
tributi e servizi mediante sistemi di pagamento sicuri, in cooperazione e
collaborazione con le esperienze già presenti sul territorio toscano
 Realizzazione di economie di scala con il mondo bancario in modo da ottenere basse
spese per le transazioni effettuate
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IRIS è una Soluzione che:
• Coesiste ed Integra il Sistema attualmente in essere presso l’Ente, fornendo ulteriori canali e
strumenti di Pagamento
• Concorda la creazione di “Adapter IRIS” con i Fornitori di Prodotti di Gestione Tributi che
agiscono sul territorio della Toscana (certificazione CART)
• Si pone come interlocutore unico verso il variegato sistema bancario e di pagamento al fine di
•

migliorare i tempi di reazione del Sistema, efficientando i flussi da e verso l'Ente
gestore del tributo

•

(permettere di) realizzare la riconciliazione puntuale “Debito <‐> Pagamento
effettuato”, con automazione del Processo anche nel rapporto “Tesoreria <‐>
Ragioneria <‐> Ufficio Gestionale dell’Ente

• Crea evoluzioni funzionali, a disposizione di tutti (es.: Funzioni di Gestione Tributi a
disposizione degli Enti che non posseggono un vero S.I.)
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IRIS permette al cittadino/impresa di
• Accedere alla propria Posizione Debitoria nei confronti degli Enti legati alla PA su tutto il
territorio della Regione Toscana: Regione, Province, Comuni, ASL, Associazioni, Utility.
• Effettuare i relativi pagamenti accedendo a diversi canali (Internet, ATM, …)
• interfacciarsi con uno o più gateway di sistemi di pagamento che consentano l’utilizzo di
vari canali quali Nodo dei Pagamenti della PA (agID) (vedasi anche Art.5 del CAD), canali
bancari (ATM, Home Banking,…) ,Reti Privative (Sisal, Lottomatica, Tabaccai…); Grande
Distribuzione Organizzata; Mobile,… e strumenti quali carte di credito, bonifici, RID on‐
line,…
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Con l’adozione di un unico strumento regionale per la gestione dei pagamenti
online (IRIS), oltre ad offrire una maggiore forza in sede di contrattazione, si offre
all’Ente:
•

Raggiungibilità di Enti e Cittadini oggi esclusi da questi servizi

•

Potenziale estensione del pagamento a tutte le tipologie di tributi

•

Probabile riduzione delle commissioni (grazie al maggior potere
contrattuale dato dal volume di ordine superiore)

•

Incasso più facile e più veloce

•

Maggiore efficienza e razionalizzazione nella comunicazione e nei
processi di back office

•

Interoperabilità/continuità dei servizi/sicurezza fisica e logica dei dati

IRIS – Il pagamento libero
Il pagamento libero o spontaneo è classificato in IRIS in relazione alla modalità di integrazione con i
sistemi di gestione del debito degli Enti e si distingue in:
• Non atteso: l’Ente non dispone di gestione informatizzata del debito
• Atteso: l’Ente (non) comunica la posizione debitoria a IRIS ma è in grado di ricevere e trattare sul
suo sistema informativo la notifica di pagamento inoltrata da IRIS
I pagamenti liberi possono essere effettuati anche a favore di altro beneficiario e sono visibili sia
all’utente che effettua il pagamento, sia al beneficiario:
- Nella Posizione Debitoria (se accesso mediante CSE)
- Mediante un “token” presente nella ricevuta di pagamento , se l’accesso è effettuato in modalità
“anonima”
L’architettura a plug‐in permette la facile aggiunta di nuove tipologie di pagamenti
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Funzionalità
Il sistema prevede un accesso differenziato per contribuenti ed amministratori
Gli amministratori possono essere sia gli enti stessi che i gestori del sistema

CITTADINI ‐ IMPRESE
•

Autenticazione debole/forte
– accesso anonimo

•

Visione posizione debitoria
attuale e passata

•

Pagamento servizi – tributi
(predefiniti, spontanei)

•

Accesso tramite molteplici
canali (web, ATM, GDO, etc)

•

Utilizzo diversi metodi di
pagamento

ENTI
•

•
•

•

Inserimento proprie posizioni
debitorie (tributi/servizi
specifici)
Acquisizione informazioni su
avvenuti pagamenti
Integrazione propria
infrastruttura di pagamento
(se presente)
Reporting

AMMINISTRATORI
•

Configurazione anagrafica e
interfacciamento enti

•

Configurazione gateway
pagamento enti

•

Configurazione servizi – tributi
enti

•

Configurazione commissioni
per ogni pagamento

•

Monitoraggio

RFC di riferimento
RFC 127 ‐ Comunicazione Posizione Debitorie
RFC 145 ‐ Invio Notifica Pagamento

IRIS – La Posizione Debitoria (accesso autenticato)

IRIS – Il pagamento libero (anonimo/autenticato)
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IRIS – Il Pagamento

Grazie per l’attenzione

