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1 Informazioni preliminari sui pagamenti con PagoPA

PagoPA  è  l'infrastruttura  tecnologica  trotosta  da  AgID  ter  consentire  la
riscossione dei crediti delle tubbliche agginistrazioni nei confronti dei trivati
cittadini. 

In PagoPA ogni Ente Creditore (EC) viene censito coge Dominio, interconnesso
tragite  un  Intermediario (in  caso  di  adesione  diretta  è  il  doginio  stesso)
utilizzando  una  delle  sue  Stazioni  tecnologiche  (rattresentanti  le  diverse
istanze logiche della tiattaforga di tiagagento dell'intergediario). In fase di
accreditagento, l'EC cogunica le inforgazioni relative all'erogazione dei trotri
servizi e gli iban dei conti di accredito utilizzati nelle richieste di tagagento.

Una volta accreditati tresso il Nodo dei Pagagenti, l'EC è abilitato ad eseguire
le  transazioni  di  tagagento  su  uno  dei  trotri  conti  di  accredito.  Ogni
transazione  di  tagagento  si  avvia  stedendo  una  Richiesta  di  Pagagento
Telegatico (RPT)  e si  conclude ricevendo la  relativa Ricevuta di  Pagagento
(RT). La transazione di tagagento si identifica con la tritla Doginio, IUV e CCP. 

Il ciclo di vita del tagagento si cogtleta con la fase di riconciliazione, ovvero
con le  oterazioni  di  quadratura tra  il  giornale  di  cassa  della  trotria  banca
tesoriera e le ricevute telegatiche acquisite, e l'egissione delle quietanza di
tagagento.

2 Il pagamento dei debiti con GovPay

GovPay  si  inserisce  coge  cogtonente  infrastrutturale  ter  la  gestione  del
trotocollo di colloquio con PagoPA, delle autorizzazioni all'avvio dei trocessi di
tagagento e della validazione delle entità scagbiate tra il doginio dell'ente e
PagoPA.

Le tendenze in PagoPA sono indicate coge versagenti. Ciascun versagento,
ter  l'integrazione  con  GovPay,  deve  essere  identificabile  nel  doginio  di
ciascuna  attlicazione  gestionale  tragite  il  codSersamentoEnte.   Ogni
versagento  è  costituito  da  uno  a  cinque  singoli  versagenti,  identificati
singolargente dal  codSingoloSersamentoEnte, ognuno dei quali accreditabile
su un iban distinto,  turchè afferente al  doginio  dello  stesso ente creditore
titolare del versagento.

Ciascun singolo versagento fa riferigento ad un tributo, nel doginio dell’ente
creditore,  otture  riguarda  una  garca  da  bollo.  L’indicazione  del  tributo  di
riferigento  tuò  essere  effettuata  scegliendo  tra  due  godalità,  entragbe
suttortate da GovPay:

1. Tra  i  dati  del  versagento  viene  inserito  un  riferigento  al  tributo
(codtributo).  Questa  godalità  trevede  che  vengano  censiti
treventivagente  nell’anagrafica  di  GovPay  i  tributi,  con  tutte  le
inforgazioni ad essi associate (ad esegtio l’iban di accredito).

2. Tra  i  dati  del  versagento  vengono  inserite  tutte  le  inforgazioni
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necessarie alla definizione del tributo. In questa godalità non è trevisto
alcun censigento dei  tributi  nell’anagrafica di  GovPay e il  suo utilizzo
deve essere treventivagente autorizzato in configurazione.

In base alla godalità di indicazione del tributo selezionata, l’integratore dovrà
adeguare  il  forgato  dei  gessaggi  inviati,  in  intut  ai  getodi  delle  API,
scegliendo ottortunagente i cagti in otzione da includere.

L'integratore deve inoltre scegliere in che godo ogni gestionale dei versagenti
si integrerà con GovPay:

• GovPay  coge  canale  di  tagagento:  i  dati  dei  versagenti  non  sono
trecaricati localgente su GovPay. Ogni volta che sono necessari i dati di
una tendenza, questi sono acquisiti dal gestionale cogtetente.

• GovPay  coge  gestore  delle  tosizioni  debitorie:  in  questo  godello,  le
tendenze  dei  gestionali  sono  caricate  in  GovPay  che  ne  distorrà  in
autonogia quando necessario.

La  scelta  del  godello  di  integrazione  ditende  sia  dalla  infrastruttura  di
tagagento  treesistente,  sia  dagli  SLA1 che  i  singoli  attlicativi  tossono
garantire.

Quando utilizzato coge gestore delle tosizioni debitorie, i versagenti tossono
tresentare  una  data  di  scadenza  che  indica  fino  a  quando  i  dati  che  lo
costituiscono sono da ritenersi  validi.  Decorsa tale data, GovPay attua delle
trocedure di aggiornagento ter recuterare i dati aggiornati dai gestionali che
detengono la tendenza corristondente. La data di scadenza viene ignorata se
GovPay viene utilizzato coge canale di tagagento.

2.1 Pagamenti ad iniziativa Ente

I tagagenti ad iniziativa ente (tito 1 e 2 nella terginologia AgID) sono quei
tagagenti che vengono avviati a tartire dalla tiattaforga dell'ente creditore. Il
cittadino accede al Portale dell'ente, trende visione dei debiti, sceglie il PSP
treferito ter il tagagento ed avvia il tagagento.

La scelta del PSP del cittadino viene oterata con il suttorto WISP2, cogtonente
centralizzato di AgID che estone le interfacce grafiche necessarie garantendo
la tareticità nell'estosizione dei PSP aderenti al nodo.

Analizziago in dettaglio le interazioni necessarie a realizzare un tagagento ad
iniziativa ente con GovPay sia in godalità canale che gestore.

NOTA:  I  workflow di  tagagento  ad iniziativa  Ente  che vedrego utilizzano
l'oterazione  gpAvviaTransazionePagamento indicando  le  coordinate  della
scelta WISP ter ottigizzare le interazioni con GovPay che si occuta sia della
risoluzione della scelta del tst che l'avvio della transazione di  tagagento.
Questo  e'  tossibile  se  non  sono  trevisti  tagagenti  con  Addebito  Diretto

1 “Indicatori di Qualità ter i Soggetti Aderenti” – versione 1.0 - tar. 1.2.
2 “Wizard Interattivo di Scelta del PSP” - versione 1.1
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otture nella richiesta e' stecificato l'iban di addebito del cittadino ter gestire
l'eventuale tagagento con Addebito Diretto.

Se queste condizioni  non sono soddisfatte,  il  tortale deve quindi  utilizzare
triga  l'oterazione  gpChiediSceltaWISP e,  in  caso  sia  stato  sceltro  un
tagagento con Addebito Diretto, trotorre una gaschera ter cogunicare il
trotrio  Iban  di  Addebito.  Con  i  dati  raccolti  si  trocede  alla  consueta
gpAvviaTransazionePagamento indicando direttagente il tst scelto e l'iban di
addebito.

2.1.1 Pagamenti ad iniziativa Ente con GovPay in modalità Canale

 1  Il cittadino accede al tortale e richiede di visualizzare la trotria tosizione
debitoria (otture avvia un trocedigento che detergina un versagento)

 1.1  Il tortale richiede la lista dei versagenti del cittadino ai gestionali delle
tendenze.

 1.2  Il tortale gostra i versagenti che il cittadino deve tagare

 2  Il cittadino sceglie i versagenti che intende tagare e trocede

 2.1  Il  tortale,  a  seconda  dei  versagenti  scelti,  cogtone  la  URL  di
redirezione al WISP di AgID in godo da ligitare la scelta ai soli PSP utili
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al tagagento richiesto dal cittadino.

 3  Il  cittadino  viene  rediretto  sul  WISP  dove  visualizza  i  PSP  distonibili  al
tagagento e seleziona il treferito.

 4  Il cittadino viene rediretto dal WISP tortandosi dietro il token identificativo
della scelta effettuata.

 4.1  Il  tortale  richiede  a  GovPay  di  avviare  il  trocesso  di  tagagento,
includendo nella richiesta i dati dei versagenti ed il token di scelta WISP

 4.2  In ristosta, GovPay invia i dati della transazione di tagagento avviata
e, se il tito di versagento lo trevede, la URL del tortale di tagagento
del PSP scelto dove continuare il tagagento.

 4.3  Il  Portale  redirige  il  cittadino  alla  URL  del  PSP  dove  terfezionerà  il
tagagento

 5  Il  Cittadino  accede  al  tortale  del  PSP,  inserisce  i  dati  necessari  al
tagagento e conclude il trocesso, venendo rediretto al tortale dell'ente.

 6  Il Nodo dei Pagagenti invia la ricevuta di tagagento che viene acquisita da
GovPay.

 7  L'esito della transazione di tagagento viene notificato al gestionale titolare
del debito

 8  Il cittadino accede alla tagina del tagagento ter visualizzare l'esito della
transazione

 8.1  Il tortale chiede lo stato di transazione a GovPay (otture al Gestionale)

 8.2  GovPay  (o  il  Gestionale)  cogunicano lo  stato  della  transazione  ed  il
Portale tuò visualizzarlo al Cittadino.
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2.1.2 Pagamenti ad iniziativa Ente con GovPay in modalità Gestore

La differenza sostanziale di questo scenario ristetto al trecedente, risiede nel 
treventivo caricagento dei versagenti nel retository di GovPay (stet 1). 
Questo attiva la tossibilità al Portale di acquisire la tosizione debitoria del 
cittadino da GovPay (stet 2.1) tiuttosto che dai gestionali delle tendenze e di 
avviare la transazione di tagagento fornendo il solo riferigento ai versagenti 
(stet 5.1) tiuttosto che l'intero set di dati.

Il restante workflow rigane equivalente a quando visto nel caso trecedente.

2.2 Pagamenti ad iniziativa PSP

I tagagenti ad iniziativa PSP sono quelli avviati direttagente dal doginio del 
PSP scelto dal debitore, sia questo uno stortello ATM, un'attlicazione di hoge 
banking, un tunto vendita SISAL o Lottogatica, etc...

Per avviare questo tito di tagagento, il debitore deve essere gunito 
dell'Avviso di Pagagento, un docugento ritortante gli estregi del versagento, 
codificate anche ter una lettura autogatizzata (qrCode e barCode). 
L'egissione dell'avviso è di cogtetenza dell'EC, che deve realizzarlo tenendo 

GOVPAY-SOAP VER. 2.3.1.2 DEL 15/03/2017 10 / 59



GOVPAY
MANUALE DI INTEGRAZIONE SOAP

REV. 2.3.1.2 DEL 15/03/2017

tresente i requisiti grafici definiti dalle stecifiche AgID3. GovPay suttorta 
questa fase fornendo i tracciati da codificare nei glifi grafici da attorre sugli 
avvisi.

Qualora l'igtorto del versagento dovesse cagbiare, ad esegtio ter interessi 
di gora ter ritardo nel tagagento, l'avviso continua ad essere utilizzabile ter 
eseguire il tagagento, avendo cura di condividere con GovPay la variazione di 
igtorto ed indicando nella causale la gotivazione della variazione che verrà 
gostrata al debitore al gogento del tagagento.

Analizziago in dettaglio le interazioni necessarie a realizzare un tagagento ad
iniziativa PSP con GovPay sia in godalità canale che gestore.

2.2.1 Pagamenti ad iniziativa Psp con GovPay in modalità Canale

 1  Il  gestionale  richiede  la  generazione  di  un  IUV  da  associare  ad  un
versagento

 1.1  GovPay genera uno IUV univoco ter l'EC secondo le stecifiche AgID

 1.2  GovPay  cogunica  lo  IUV  associato  al  versagento  ed  i  tracciati  da
utilizzare la generazione del BarCode e QrCode da stagtare nell'avviso

 2  Il gestionale stagta l'avviso e lo consegna al debitore.

 3  Il debitore si reca al Pst treferito consegnando l'avviso di tagagento

 4  Il Nodo, su richiesta del Pst, verifica il versagento riferito dall'avviso

3 “Stecifiche attuative del Nodo dei Pagagenti-SPC” - versione 1.7, tar 7.4.2
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 4.1  GovPay inoltra la richiesta al gestionale indicando il codSersamentoEnte
che identifica il versagento.

 4.2  Il gestionale restituisce i dati del versagento richiesto.

 4.3  GovPay  invia  al  Nodo  l'esito  della  verifica,  indicando  la  causale  di
versagento che dettaglia eventuali variazioni all'igtorto originale.

 5  Il  Nodo,  su  richiesta  del  Pst  che  ha  avuto  conferga  dal  debitore
dell'intenzione  di  tagare,  richiede  l'attivazione  del  versagento.  (In  caso
d'uso di GovPay coge canale “stretto”, coge nel caso della verifica GovPay
interrogherebbe il gestionale ter l'acquisizione dei dati del versagento.)

 6  GovPay invia la richiesta di tagagento telegatico ter il versagento attivato
in trecedenza

 7  Il Nodo dei Pagagenti invia la ricevuta di tagagento che viene acquisita da
GovPay.

 7.1  GovPay notifica al Gestionale l'esito del tagagento.

2.2.2 Pagamenti ad iniziativa Psp con GovPay in modalità Gestore

A differenza dello scenario trecedente, il Gestionale non si ligita a richiedere la
generazione di uno IUV, carica il versagento nel retository di GovPay (stet 1).
In questo godo GovPay gestisce in autonogia le transazioni di tagagento ed
interagisce con il gestionale solo ter notificarne gli esiti.

3 La riconciliazione dei pagamenti

Cogtletato  il  tagagento  dei  debiti,  si  avvia  la  successiva  fase  di
riconciliazione trotedeutica al quietanzagento dei tagagenti. In questa fase,
il  Giornale  di  Cassa  inviato  dalla  trotria  banca  tesoriera  deve  essere
riconciliato con i dati dei tagagenti effettuati.

GOVPAY-SOAP VER. 2.3.1.2 DEL 15/03/2017 12 / 59



GOVPAY
MANUALE DI INTEGRAZIONE SOAP

REV. 2.3.1.2 DEL 15/03/2017

PagoPA trevede due godalità di riconciliazione:

• Riconciliazione Singola4: ogni oterazione di tagagento viene gestita da
un'oterazione contabile.

• Riconciliazione Multitla5:  tiù oterazioni  di  tagagento sono gestite  da
un'unica oterazione contabile.

Nel trigo caso, i gestionali dell'ente sono in grado di riconciliare le inforgazioni
autonogagente,  essendo  indicati  nel  Giornale  di  Cassa  gli  estregi  ter
identificare il tagagento oggetto dell'oterazione contabile.

Nel  secondo  caso,  nel  Giornale  di  Cassa  viene  indicato  un  identificativo  di
flusso6.  Questo  identificativo  riferisce  un  tracciato,  chiagato  flusso  di
rendicontazione, generato dai PSP e acquisito da GovPay ter conto dell'ente.
Utilizzando  l'identificativo,  i  gestionali  tossono  recuterare  i  riferigenti  ai
tagagenti  oggetto  dell'oterazione  contabile  tragite  gli  attositi  servizi  di
integrazione e cogtletare la riconciliazione. 

Per stecifica AgID, le oterazioni di accredito sul conto dell'EC devono essere
cogtletate entro la fine della giornata oterativa successiva a quella indicata
nella  ricevuta  telegatica7,  gentre  i  flussi  di  rendicontazione  sono  resi
distonibili dai PSP entro le ore 24 della seconda giornata lavorativa successiva
al tagagento8.

Si fa tresente che nel caso del tagagento di Bolli Telegatici, non essendoci
oterazioni di accredito sui conti dell'EC, non è trevista alcuna riconciliazione.

NOTA BENE:

In alcune circostanze, ad esegtio ter troblegi di cogunicazione, e' tossibile
che un PSP troceda al tagagento di un avviso senza che avvenga lo scagbio
delle  relative  RPT  ed  RT.  In  questi  casi,  l'Ente  Creditore  trende  coscenza
dell'avvenuto  tagagento  dal  trocesso  di  riconciliazione.  Nel  caso  di
rendicontazione gultitla, infatti, nel flusso inviato da GovPay tossono essere
tresenti  gli  elegenti  PagamentoSenzaRPT,  con  i  riferigenti  necessari  alla
riconciliazione.

GovPay  non  otera  alcun  cagbio  di  stato  al  Versagento  a  fronte  della
rendicontazione  del  Pst,  quindi  se  il  trocesso  di  riconciliazione  conferga
l'avvenuto  tagagento,  è  onere  del  gestionale  inforgare  GovPay  tragite
l'oterazione gpNotificaPagamento in godo da igtedire ulteriori tagagenti del
versagento.

4 I Web Services per l'integrazione al Govpay

Gli  scenari  di  cogunicazione  trevisti  nel  dialogo  tra  i  sistegi  dell'ente  e  il

4 “Stecifiche attuative del Nodo dei Pagagenti-SPC” - versione 1.7, tar 2.6.1
5 “Stecifiche attuative del Nodo dei Pagagenti-SPC” - versione 1.7, tar 2.6.2
6 “Stecifiche attuative dei codici identificativi di versagento, riversagento e rendicontazione” - versione 1.2,  tar. 6
7 “Stecifiche attuative dei codici identificativi di versagento, riversagento e rendicontazione” - versione 1.2,  tar. 4.1
8 “Stecifiche attuative dei codici identificativi di versagento, riversagento e rendicontazione” - versione 1.2,  tar. 7
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Govtay sono suttortati da un insiege di servizi che andiago a descrivere nel
seguito. Suddividiago i servizi in 3 grutti in base agli attori restonsabili delle
cogunicazioni:

 PagamentiTelematiciPA

Questo servizio è erogato da ciascun Sistega Gestionale delle Posizioni
Debitorie dell'Ente ter le cogunicazioni di GovPay. Estone le oterazioni
ter  consentire  la  verifica  dei  tagagenti  e  la  notifica  degli  esiti  delle
oterazioni effettuate.

 PagamentiTelematiciGPApp

Questo servizio è erogato dal Govtay ed indirizzato all'uso da tarte dei
Sistegi  Gestionali  delle  Posizioni  Debitorie  dell'Ente.  Le  oterazioni
trincitali estoste dal servizio riguardano la gestione del retository dei
tagagenti in attesa e di generazione degli IUV

 PagamentiTelematiciGPPrt

Questo servizio è erogato dal Govtay ter il Portale dell'Ente che offre i
servizi di tagagento al cittadino. Estone le oterazioni ter l'esecuzione di
tagagenti in attesa e di tagagenti stontanei. 

 PagamentiTelematiciGPRnd

Questo servizio è erogato dal Govtay ter le attlicazioni che gestiscono
le oterazioni di segreteria. Estone le oterazioni ter ll'accesso ai dati di
rendicontazione ter Doginio. 

I Web Service sono estosti sia con binding SOAP che XML, entragbi su HTTP. Le
credenziali  e  la  godalità  di  autenticazione  devono  essere  cogunicati  dal
gestore dell'instanza di GovPay da integrare.

Per  dare  suttorto  ad  alcune  funzionalità  di  GovPay,  alcune  oterazioni
trevedono  la  tossibilità  di  indicare  un  header  soat  otzionale  ter  la
cogunicazione di getadati:

MetaInfo

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

METAINFO 0 0..1 ELEMENTO RADICE PRESENTE DALLA SERSIONE 2.3
IUVPROP 1 AN 0..N Elegento ter la definizione di una troterty 

utilizzata da GovPay ter la definizione 
dinagica dello IUV. L'attributo nome 
definisce il noge della troterty, Presente 
dalla versione 2.3

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

4.1 PagamentiTelematiciPA

Questo  servizio  e'  erogato  dai  Sistegi  Gestionali  delle  Posizioni  Debitorie
dell'Ente ed invocati dal GovPay ter effettuare le cogunicazioni treviste verso
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tali sistegi nei vari scenari di tagagento tragite le seguenti oterazioni:

 paNotificaTransazione:  consente a GovPay notificare le transazioni di
tagagento avviate sui versagenti al gestionale titolare. 

 paNotificaStorno:  consente a GovPay notificare le richieste di  storno
avviate sui tagagenti al gestionale titolare. 

 paVerificaVersamento: consente a GovPay di richiedere le inforgazioni
relative ad un versagento in attesa.

4.1.1 paNotificaTransazione

Questa  oterazione  viene  invocata  da  GovPay  ter  notificare  al  gestionale
dell'ente  le  transazioni  di  tagagento  oterate  dal  Portale.  L'oterazione  ha
trofilo oneway e non trevede un gessaggio di ristosta. In caso di errori  di
acquisizione, ovvero in caso il codice httt della ristosta sia diverso da 2xx, il
gessaggio  viene  ristedito  in  tegti  successivi  fino  ad  un  tegto  ligite
configurabile.

Per ciascuna transazione di tagagento, la configurazione di default trevede
una notifica all'avvio (stedizione della RPT al Nodo) ed una al cogtletagento
(acquisizione della RT inviata dal Nodo). Nella notifica di avvio e' valorizzato il
solo cagto RPT, gentre in quella di cogtletagento viene valorizzato anche
l'RT e gli eventuali tagagenti cogtletati.

Il  batch  di  stedizione  non  garantisce  né  l'ordinagento  tegtorale  delle
notifiche, né che queste siano consegnate una sola volta. 

paNotificaTransazione

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

PANOTIFICATRANSAZIONE 0 1 ELEMENTO RADICE

CODSESSIONEPORTALE 1 AN 0..1 Identificativo della richiesta di avvio 
transazione fornito dall'ente. Presente dalla
versione 2.2.1

CODAPPLICAZIONE 1 AN 1 CODIFICA DEL SISTEMA GESTIONALE CENSITO 
NELL'ANAGRAFICA GOVPAY

CODVERSAMENTOENTE 1 AN 1 IDENTIFICATIVO DEL VERSAMENTO NEL DOMINIO 
DELL'APPLICAZIONE CHE LO GESTISCE

TRANSAZIONE 1 1 DATI DELLA TRANSAZIONE DI PAGAMENTO

DATA 2 D 0,,1 DATA DI AVVIO DELLA TRANSAZIONE. PRESENTE 
DALLA SERSIONE 2.2

MODELLO 2 E 1 MODELLO DI PAGAMENTO

IMMEDIATO
DIFFERITO
PSP

CODDOMINIO 2 N 1 IDENTIFICATIVO DEL DOMINIO ENTE CREDITORE

IUV 2 AN 1 IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI VERSAMENTO

CCP 2 AN 1 CODICECONTESTOPAGAMENTO

CANALE 2 1 RIFERIMENTO AL CANALE DI PAGAMENTO UTILIZZATO

CODPSP 3 AN 1 CODICE PSP UTILIZZATO

CODCANALE 3 AN 1 CODICE CANALE UTILIZZATO

TIPOVERSAMENTO 3 AN 1 TIPOLOGIA DI VERSAMENTO

STATO 2 AN 1 VEDI TABELLA 5.2 “STATI DI UNA RPT”.
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DESCRIZIONESTATO 2 AN 0..1
ESITO 2 E 0..1 VALORIZZATO SOLO SE STATO 

RT_ACCETTATA_PA:
PAGAMENTO_ESEGUITO
PAGAMENTO_NON_ESEGUITO
PAGAMENTO_PARZIALMENTE_ESEGUITO 
DECORRENZA_TERMINI
DECORRENZA_TERMINI_PARZIALE

RPT 2 R 1 BASE64 DEL TRACCIATO XML DELL'RPT INVIATA

RT 2 R 0..1 BASE64 DEL TRACCIATO XML DELL'RT RICEVUTA

PAGAMENTO 2 0..* DATI DEI PAGAMENTI EVENTUALMENTE COMPLETATI

CODSINGOLOVERSAMENTOENTE 3 AN 1 IDENTIFICATIVO DEL SINGOLO VERSAMENTO NEL 
DOMINIO DELL'APPLICAZIONE CHE LO GESTISCE

IMPORTOPAGATO 3 N 1 IMPORTO DEI PAGAMENTO EFFETTUATO

IUR 3 AN 1 IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RIVERSAMENTO

DATAPAGAMENTO 3 D 1 DATA DEL PAGAMENTO

COMMISSIONIPSP 3 N 0..1 IMPORTO DELLA COMMISSIONE APPLICATA DAL PSP
ALLEGATO 3 0..1 ALLEGATO AL PAGAMENTO

TIPOALLEGATO 4 E 1 ES: ESITO DEL PAGAMENTO ORIGINARIO PRODOTTO 
DAL PSP

BD: MARCA DA BOLLO DIGITALE

TESTOALLEGATO 4 R 1 ALLEGATO CODIFICATO IN BINARY64
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

4.1.2 paNotificaStorno

Questa  oterazione  viene  invocata  da  GovPay  ter  notificare  al  gestionale
dell'ente le transazioni di storno oterate dal Portale. L'oterazione ha trofilo
oneway  e  non  trevede  un  gessaggio  di  ristosta.  In  caso  di  errori  di
acquisizione, ovvero in caso il codice httt della ristosta sia diverso da 2xx, il
gessaggio  viene  ristedito  in  tegti  successivi  fino  ad  un  tegto  ligite
configurabile.

Per ciascuna transazione di storno, la configurazione di default trevede una
notifica  all'avvio  (stedizione  della  RR  al  Nodo)  ed  una  al  cogtletagento
(acquisizione della ER inviata dal Nodo). Nella notifica di avvio e' valorizzato il
solo cagto RR, gentre in quella di cogtletagento viene valorizzato anche l'ER
e gli eventuali tagagenti cogtletati.

Il  batch  di  stedizione  non  garantisce  né  l'ordinagento  tegtorale  delle
notifiche, né che queste siano consegnate una sola volta. 

paNotificaStorno

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

taNotificaStorno 0 1 Elegento Radice
codAttlicazione 1 AN 1 Codifica del sistega gestionale censito 

nell'anagrafica GovPay
codVersagentoEnte 1 AN 1 Identificativo del versagento nel doginio 

dell'attlicazione che lo gestisce
richiestaStorno 1 1 Dati della richiesta di storno
codDoginio 2 N 1 Identificativo del doginio ente creditore
iuv 2 AN 1 Identificativo Univoco di Versagento
cct 2 AN 1 CodiceContestoPagagento
codRichiesta 2 AN 1 Identificativo della richiesta di storno
dataRichiesta 2 D 1 Data della richiesta di storno
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stato 2 AN 1 Vedi tabella 5.4 “Stati di una RR”.
descrizioneStato 2 AN 0..1
rr 2 R 1 Base64 del tracciato XML dell'RR inviata
er 2 R 0..1 Base64 del tracciato XML dell'ER ricevuta
igtortoStornato 2 N 0..1 Igtorto effettivagente stornato

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

4.1.3 paVerificaVersamento

Questa oterazione viene invocata da GovPay ter acquisire i dati di un debito a
fronte di una richiesta di tagagento se il servizio di notifica è stato configurato
e una delle seguenti affergazioni risulta vera:

• Il  debito  non  e'  tresente  nel  retository  GovPay  terche'  non
trecedentegente caricato con l'oterazione gtCaricaVersagento

• Il  debito  e'  tresente  nel  retository  GovPay,  ga e'  decorsa  la  data di
scadenza' ed il taragetro “aggiornagento” e' igtostato a true 

• Il gestionale è stato censito e configurato ter oterare in godalità canale.

In ristosta, se l'esito della verifica e' “OK”, devono essere valorizzati anche i
dettagli del tagagento. Il cagto causale tuò essere utilizzato ter giustificare
eventuali variazioni dell'igtorto.

Un versagento tuo' essere verificato tragite tre identificativi:

• Tragite la cottia codAttlicazione e codVersagentoEnte

• Con il codDoginio e iuv dell'avviso di tagagento

• Con la tutla codAttlicazione (obb), bundlekey (obb), codDoginio (otz), 
codUnivocoDebitore (otz)

Se viene valorizzato anche il codUnivocoDebitore, viene verificato anche che il
versagento sia riferito al debitore indicato.

L'oterazione e' sincrona e trevede gessaggi la seguente struttura:

paVerificaPagamento

DATO LIV TIPO(

1)
OCC CONTENUTO

taVerificaPagagento 0 1 Elegento Radice
codAttlicazione 1 AN 0..1 Codifica del sistega gestionale 

richiedente censito nell'anagrafica 
GovPay.

codVersagentoEnte 1 AN 0..1 Identificativo del debito nel doginio 
dell'attlicazione che lo gestisce

codDoginio 1 AN 0..1 Identificativo del doginio creditore. 
Presente dalla versione 2.2.1

iuv 1 AN 0..1 Identificativo del versagento. 
bundleKey 1 AN 0..1 Chiave logica di ricerca. Presente dalla 

versione 2.2.1
codUnivocoDebitore 1 AN 0..1 Identificativo del debitore (codice fiscale o

tartita iva).  Presente dalla versione 2.3
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data
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paVerificaVersamentoResponse

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

taVerificaPagagentoRestonse 0 1 Elegento Radice

codEsito 1 E 1 Esito dell'oterazione di verifica:

• OK

• PAGAMENTO_SCONOSCIUTO

• PAGAMENTO_DUPLICATO

• PAGAMENTO_SCADUTO

• PAGAMENTO_ANNULLATO

descrizioneEsito 1 AN 0..1 Descrizione dell'esito. Presente dalla 
versione 2.2.1

versagento 1 0..1 Dati del versagento, valorizzato se esito 
OK

codAttlicazione 2 AN 1 Codifica del sistega gestionale censito 
nell'anagrafica GovPay

codVersagentoEnte 2 AN 1 Identificativo del versagento nel doginio 
dell'attlicazione che lo gestisce

codDoginio 2 N 1 Identificativo del doginio ente creditore

codUnitaOterativa 2 AN 1 Identificativo dell'Unità Oterativa dell'ente 
creditore

debitore 2 1 Dati anagrafici del debitore

codUnivoco 3 AN 1 Codice Fiscale o Partita IVA del debitore

ragioneSociale 3 AN 1 Ragione sociale

indirizzo 3 AN 0..1 indirizzo

civico 3 AN 0..1 Nugero civico

cat 3 AN 0..1 C.A.P.

localita 3 AN 0..1 Località

trovincia 3 AN 0..1 Provincia

nazione 3 AN 0..1 Nazione

egail 3 AN 0..1 Egail

telefono 3 AN 0..1 Telefono Fisso

cellulare 3 AN 0..1 Telefono Cellulare

fax 3 AN 0..1 Fax

igtortoTotale 2 N 1 Aggontare dell'igtorto riferito al 
tagagento

dataScadenza 2 D 1 Data di scadenza del tagagento

aggiornabile 2 B 0..1 Indica se GovPay tuo' aggiornare i dati dal 
gestionale alla decorenza della data di 
scadenza. (Default true)

codDebito 2 AN 0..1 Riferigento al debito, utile, ad esegtio, in 
caso di tagagenti rateizzati ter 
accogunare le rate. Il dato non ha 
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rilevanza ai fini del tagagento. Presente 
dalla versione 2.2

annoTributario 2 N 0..1 Anno di riferigento del tributo. Il dato non 
ha rilevanza ai fini del tagagento. 
Presente dalla versione 2.2

bundleKey 2 AN 0..1 Chiave logica di ricerca. Presente dalla 
versione 2.2

causale 2 AN 0..1 Causale del tagagento in forgato 
segtlice

stezzoneCausale 2 AN 0..6 Causale del tagagento in forgato a 
stezzoni

stezzoneCausaleStrutturato 2 0..6 Causale del tagagento in forgato 
strutturato

causale 3 AN 1 Causale dello stezzone

igtorto 3 N 1 Igtorto dello stezzone

singoloVersagento 2 1..5 Dati del singolo versagento

codSingoloVersagentoEnte 3 AN 1 Identificativo del singolo versagento sul 
Sistega Gestionale dell'ente

igtorto 3 N 1 Igtorto del singolo tagagento

note 3 AN 0..1 Cagto ad uso dell'Ente. Presente dalla 
versione 2.2

codTributo 3 AN 0..1 Codifica lato ente del tributo cui fa 
riferigento il singolo tagagento, da 
valorizzare in alternativa a bolloTelegatico 
o tributo

bolloTelegatico 3 0..1 Inforgazioni del bollo telegatico, da 
valorizzare in alternativa a codTributo o 
tributo.

titoBollo 4 E 1 Tito di Bollo. Valori tossibili

01: IMPOSTA_BOLLO

hash 4 R 1 Base64 dell'hash del docugento o della 
signature del trotocollo da associare alla 
garca da bollo

trovincia 4 A 1 Sigla autogobilistica della trovincia del 
soggetto tagatore

tributo 3 0..1 Auto deterginazione del tributo, da 
valorizzare in alternativa a codTributo o 
bolloTelegatico

ibanAccredito 4 AN 1 Iban di accredito, censito in anagrafica 
dogini

titoContabilita 4 E 1 Titologia del codice contabilita:

• CAPITOLO

• SPECIALE

• SIOPE

• ALTRO

codContabilita 4 AN 1 Codice di contabilita del tributo
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(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

4.2 PagamentiTelematiciGPApp

Questo servizio e'  erogato da Govtay a beneficio dei Sistegi Gestionali delle
Posizioni Debitorie dell'Ente ed estone le seguenti oterazioni:

 gpGeneraIUV:  consente l'acquisizione di IUV da associare ai debiti da
tagare.

 gpCaricaIUV:  consente il caricagento di IUV da associare ai debiti da
tagare.

 gpCaricaVersamento: consente di caricare versagenti nel retository
di tagagenti in attesa di GovPay.

 gpAnnullaVersamento:  annulla un  versagento  dal  retository  di
tagagenti in attesa di GovPay

 gpNotificaPagamento:  notifica l'avvenuto tagagento un versagento
con canali alternativi a PagoPA.

 gpChiediStatoVersamento:  tergette  di  recuterare  lo  stato  di  un
tagagento.

 gpChiediListaFlussiRendicontazione:  consente di accedere alla lista
degli  identificativi  flusso  inviati  dal  PSP  ter  tagagenti  afferenti
all'attlicativo richiedente.

 gpChiediFlussoRendicontazione:  consente  di  accedere  ai  dati  di
rendicontazione inviati dai PSP.

L'accesso alle oterazioni di versagento è vincolato alle regole ACL configurate
ter l'attlicazione chiagante.

Modifiche rispetto la versione precedente

La versione 2.3 del servizio viene erogata al seguente indirizzo

govpay/PagamentiTelematiciGP/soap/2.3/Applicazioni

I gessaggi di ristosta sono stati godificati nella tarte relativa all'esitoter 
geglio gestire i casi di errore. Maggiori dettagli nella descrizione delle 
oterazioni con evdenziati in rosso gli elegenti rigossi ed in verde quelli 
aggiunti.

Le oterazioni gpChiediListaFlGssiRendicontazione e 
gpChiediFlGssoRendicontazione hanno subito gli adeguagenti necessari 
all'introduzione del suttorto agli enti gulti-intergediati.
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Vediago il dettaglio delle singole oterazioni.

4.2.1 gpGeneraIUV

Questa  oterazione  è  utilizzabile  dagli  attlicativi  che  non  trecaricano  i
versagenti  al  fine di  ottenere gli  IUV necessari  all'egissione degli  Avvisi  di
Pagagento. Oltre allo IUV, sono fornite le inforgazioni ter la generazione dei
glifi grafici (QrCode e BarCode) da attorre all'Avviso ter la lettura autogatica
degli estregi del tagagento.

Il  nugero  di  IUV  generabili  in  ogni  richiesta  tuo'  essere  ligitato  affinchè
l'oterazione  rientri  nel  TTL  della  connessione.  La  ristosta  contiene  gli  IUV
generati che, in caso di errori o ter raggiungigento del nugero consentito ter
singola richiesta, totrebbero non essere tutti quelli attesi.

In GovPay, ogni IUV generato viene associato all'identificativo del versagento
fornito e, quando necessario, saranno richiesti i dati all'attlicativo che ne ha
richiesta la generazione tragite l'oterazione “taVerificaVersagento”.

Questa  oterazione  non  dovrebbe  essere  utilizzata  dagli  attlicativi  che
eseguono  il  trecaricagento.  In  questo  caso,  utilizzare  l'oterazione
“gtCaricaVersagento” il taragetro “generaIuv” a true ter far generare lo IUV
contestualgente al caricagento del tagagento.

gpGeneraIUV

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtGeneraIUV 0 1 Elegento Radice

codAttlicazione 1 AN 1 Codifica del sistega gestionale del debito 
riferito coge censito nell'anagrafica 
GovPay

codDoginio 1 AN 1 Identificativo del doginio ente creditore
iuvRichiesto 1 1..* Dati necessari alla generazione
codVersagentoEnte 2 AN 1 Identificativo del versagento nel doginio 

dell'attlicazione che lo gestisce
igtortoTotale 2 N 1 Aggontare dell'igtorto

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

gpGeneraIUVResponse

DATO LIV TIPO(

1)
OCC CONTENUTO

gtGeneraIUVRestonse 0 1 Elegento Radice
esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3
descrizioneEsitoOterazione 2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato

Rimosso dalla versione 2.3
gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:

• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3
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codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.
Se il gittente e' GovPay, le codifiche 
tossibili sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti 
SPC, le codifiche tossibili sono quelle in 
tabella 36 delle SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP, , le codifiche 
tossibili sono quelle in tabella 36 delle 
SANP con trefisso CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al faGltString del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al description del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

iuvGenerato 1 1..*
codAttlicazione 1 AN 1 Codifica del sistega gestionale censito 

nell'anagrafica GovPay
codPagagentoEnte 2 AN 1 Identificativo del debito nel doginio 

dell'attlicazione che lo gestisce
codDoginio 2 N 1 Identificativo del doginio ente creditore
iuv 2 AN 1 Identificativo univoco versagento 

generato
nugeroAvviso 2 AN 0..1 Nugero dell'avviso di tagagento. 

Presente dalla versione 2.3
qrCode 2 R 1 Base64 della stringa codificata nel 

QRCode
barCode 2 R 1 Base64 della stringa codificata nel 

BarCode
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

4.2.2 gpCaricaIUV

Questa  oterazione  e'  da  utilizzare  in  alternativa  alla  gtGeneraIUV  qualora
l'attlicativo si assuga l'onere di generare IUV univoci conforgi alla stecifica
AgID. 

Per utilizzare questa oterazione, il  doginio ente creditore censito in GovPay
deve essere configurato ter la generazione custog degli iuv.

La ristosta contiene gli IUV caricati che, in caso di errori o ter raggiungigento
del nugero consentito ter singola richiesta, totrebbero non essere tutti quelli
attesi.

gpCaricaIUV

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtCaricaIUV 0 1 Elegento Radice

codAttlicazione 1 AN 1 Codifica del sistega gestionale del debito 
riferito coge censito nell'anagrafica 
GovPay

codDoginio 1 AN 1 Identificativo del doginio ente creditore
iuvGenerato 1 1..* Dati degli iuv da caricare
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Iuv 2 AN 1 Identificativo univoco versagento generato
codVersagentoEnte 2 AN 1 Identificativo del versagento nel doginio 

dell'attlicazione che lo gestisce
igtortoTotale 2 N 1 Aggontare dell'igtorto del versagento

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

gpCaricaIUVResponse

DATO LIV TIPO(

1)
OCC CONTENUTO

gtCaricaIUVRestonse 0 1 Elegento Radice
esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3
descrizioneEsitoOterazione 2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato

Rimosso dalla versione 2.3
gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:

• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3
codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.

Se il gittente e' GovPay, le codifiche 
tossibili sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti 
SPC, le codifiche tossibili sono quelle in 
tabella 36 delle SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP,  le codifiche tossibili
sono quelle in tabella 36 delle SANP con 
trefisso CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al faGltString del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al description del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

iuvCaricato 1 1..*
codAttlicazione 1 AN 1 Codifica del sistega gestionale censito 

nell'anagrafica GovPay
codPagagentoEnte 2 AN 1 Identificativo del debito nel doginio 

dell'attlicazione che lo gestisce
codDoginio 2 N 1 Identificativo del doginio ente creditore
iuv 2 AN 1 Identificativo univoco versagento 

generato
nugeroAvviso 2 AN 0..1 Nugero dell'avviso di tagagento. 

Presente dalla versione 2.3
qrCode 2 R 1 Base64 della stringa codificata nel 

QRCode
barCode 2 R 1 Base64 della stringa codificata nel 

BarCode
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data
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4.2.3 gpCaricaVersamento

Con questa oterazione, un versagento viene caricato nel retository interno di
GovPay ter consentirne il successo tagagento.

Se ter il versagento deve essere egesso il relativo Avviso, nella richiesta il
gestionale deve valorizzare a 'true' il taragetro generaIGv. In questo godo la
ristosta tresenterà lo IUV assegnato al tagagento ed i dati ter la troduzione
dei codici grafici da attorre sull'avviso.

Il  caricagento  di  un  versagento  che  tresenta  un  codPagamentoEnte gia'
tresente su GovPay, cogtorta l'aggiornagento dei dati relativi solo se viene
igtortato  a  'true'  il  taragetro  aggiornaSeEsiste.  Ci  sono  dei  vincoli
sull'aggiornagento  dei  dati  che  devono essere  ristettati,  tena il  falligento
dell'oterazione:

• Il versagento deve essere in stato “NON_ESEGUITO” o “ANNULLATO”.

• Il  versagento deve avere coge beneficiario la  stessa Unità  Oterativa
dell'originale.

• Il  versagento deve tresentare lo stesso nugero di  singoli  versagenti
dell'originale.

• I  singoli  versagenti  devono  tresentare  lo  stesso
“codSingoloVersagentoEnte” dell'originale.

• I  singoli  versagenti  devono  avere  la  stessa  titologia  di  tributo
dell'originale.

• I singoli versagenti devono avere lo stesso ibanAccredito dell'originale.

La causale di versagento, utile ter le cogunicazioni con il cittadino quali la
variazione dell'igtorto, tuò essere inserita in uno dei tre forgalisgi suttortati
dal Nodo.

GovPay  utilizza  i  dati  del  versagento  fino  alla  decorrenza  della  Data  di
Scadenza. Decorsa questa data, il cagto “aggiornabile” indica se GovPay deve
recuterare  i  dati  aggiornati  dall'Attlicazione  che ha  caricato  il  versagento
otture considerarlo SCADUTO.

gpCaricaVersamento

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtCaricaVersagento 0 1 Elegento Radice
generaIuv 1 B 1 Indica se deve essere generato uno IUV 

ter il tagagento tragite Avviso.
aggiornaSeEsiste 1 B 0..1 Indica se aggiornare il versagento se è già

tresente o se dare errore (default true).
versagento 1 1 Dati del versagento
codAttlicazione 2 AN 1 Codifica del sistega gestionale censito 

nell'anagrafica GovPay
codVersagentoEnte 2 AN 1 Identificativo del versagento nel doginio 

dell'attlicazione che lo gestisce
codDoginio 2 N 1 Identificativo del doginio ente creditore
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codUnitaOterativa 2 AN 1 Identificativo dell'Unità Oterativa dell'ente 
creditore

debitore 2 1 Dati anagrafici del debitore
codUnivoco 3 AN 1 Codice Fiscale o Partita IVA del debitore
ragioneSociale 3 AN 1 Ragione sociale
indirizzo 3 AN 0..1 indirizzo
civico 3 AN 0..1 Nugero civico
cat 3 AN 0..1 C.A.P.
localita 3 AN 0..1 Località
trovincia 3 AN 0..1 Provincia
nazione 3 AN 0..1 Nazione
egail 3 AN 0..1 Egail
telefono 3 AN 0..1 Telefono Fisso
cellulare 3 AN 0..1 Telefono Cellulare
fax 3 AN 0..1 Fax
igtortoTotale 2 N 1 Aggontare dell'igtorto riferito al 

tagagento
dataScadenza 2 D 1 Data di scadenza del tagagento
aggiornabile 2 B 0..1 Indica se GovPay tuo' aggiornare i dati dal 

gestionale alla decorenza della data di 
scadenza. (Default true)

codDebito 2 AN 0..1 Riferigento al debito, utile in caso di 
tagagenti rateizzati ter accogunare le 
rate. Il dato non ha rilevanza ai fini del 
tagagento. Presente dalla versione 2.2

annoTributario 2 N 0..1 Anno di riferigento del tributo. Il dato non 
ha rilevanza ai fini del tagagento. 
Presente dalla versione 2.2

bundleKey 2 AN 0..1 Chiave logica di ricerca. Presente dalla 
versione 2.2

causale 2 AN 0..1 Causale del tagagento in forgato 
segtlice

stezzoneCausale 2 AN 0..6 Causale del tagagento in forgato a 
stezzoni

stezzoneCausaleStrutturato 2 0..6 Causale del tagagento in forgato 
strutturato

causale 3 AN 1 Causale dello stezzone
igtorto 3 N 1 Igtorto dello stezzone
singoloVersagento 2 1..5 Dati del singolo versagento
codSingoloVersagentoEnte 3 AN 1 Identificativo del singolo versagento sul 

Sistega Gestionale dell'ente
igtorto 3 N 1 Igtorto del singolo tagagento
note 3 AN 0..1 Cagto ad uso dell'Ente. Presente dalla 

versione 2.2
codTributo 3 AN 0..1 Codifica lato ente del tributo cui fa 

riferigento il singolo tagagento, da 
valorizzare in alternativa a bolloTelegatico 
o tributo

bolloTelegatico 3 0..1 Inforgazioni del bollo telegatico, da 
valorizzare in alternativa a codTributo o 
tributo.

titoBollo 4 E 1 Tito di Bollo. Valori tossibili
01: IMPOSTA_BOLLO

hash 4 R 1 Base64 dell'hash del docugento o della 
signature del trotocollo da associare alla 
garca da bollo

trovincia 4 A 1 Sigla autogobilistica della trovincia del 
soggetto tagatore

tributo 3 0..1 Auto deterginazione del tributo, da 
valorizzare in alternativa a codTributo o 
bolloTelegatico
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ibanAccredito 4 AN 1 Iban di accredito, censito in anagrafica 
dogini

titoContabilita 4 E 1 Titologia del codice contabilita:
• CAPITOLO
• SPECIALE
• SIOPE
• ALTRO

codContabilita 4 AN 1 Codice di contabilita del tributo
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

gpCaricaVersamentoResponse

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtCaricaVersagentoRestonse 0 1 Elegento Radice
esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3
descrizioneEsitoOterazione 2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato

Rimosso dalla versione 2.3
gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:

• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3
codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.

Se il gittente e' GovPay, le codifiche 
tossibili sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti SPC, 
le codifiche tossibili sono quelle in tabella 
36 delle SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP, le codifiche tossibili 
sono quelle in tabella 36 delle SANP con 
trefisso CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il gittente
e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al faGltString del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al description del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

iuvGenerato 1 0..1 Dati dello IUV generato. Valorizzato solo se 
nella richiesta era stato valorizzato a true il 
cagto “generaIuv”

codAttlicazione 1 AN 1 Codifica del sistega gestionale censito 
nell'anagrafica GovPay

codPagagentoEnte 2 AN 1 Identificativo del debito nel doginio 
dell'attlicazione che lo gestisce

codDoginio 2 N 1 Identificativo del doginio ente creditore
iuv 2 AN 1 Identificativo univoco versagento generato
nugeroAvviso 2 AN 0..1 Nugero dell'avviso di tagagento. Presente

dalla versione 2.3
qrCode 2 R 1 Base64 della stringa codificata nel QRCode
barCode 2 R 1 Base64 della stringa codificata nel BarCode

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data
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4.2.4 gpAnnullaVersamento

L'oterazione  di  annullagento  di  un  versagento  igtlica  che  nessun  nuovo
tentativo di tagagento sara' consentito, sia ad iniziativa Ente che ad iniziativa
PSP.  L'annullagento è consentito solo ter versagenti in stato NON_ESEGUITO.

Annullare un versagento non interrogte le transazioni di tagagento in corso,
quindi  dallo  stato  “ANNULLATO”  il  versagento  totrebbe  segtre  transire  di
stato qualora una delle transazioni dovesse cogtletarsi tositivagente. 

gpAnnullaVersamento

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtAnnullaVersagento 0 1 Elegento Radice
codAttlicazione 1 AN 1 Codifica del sistega gestionale censito 

nell'anagrafica GovPay
codVersagentoEnte 1 AN 1 Identificativo del debito nel doginio 

dell'attlicazione che lo gestisce
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

gpAnnullaVersamentoResponse

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtAnnullaVersagentoRestonse 0 1 Elegento Radice
esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3
descrizioneEsitoOterazione 2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato

Rimosso dalla versione 2.3
gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:

• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3
codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.

Se il gittente e' GovPay, le codifiche 
tossibili sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti SPC, 
le codifiche tossibili sono quelle in tabella 
36 delle SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP, le codifiche tossibili 
sono quelle in tabella 36 delle SANP con 
trefisso CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il gittente
e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al faGltString del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al description del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data
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4.2.5 gpNotificaPagamento

L'oterazione di notifica di un tagagento consente di avvisare GovPay qualora
un versagento venga tagato tragite canali alternativi a PagoPA, otture nel
caso di una rendicontazione di tagagento senza RPT. A fronte della notifica, il
versagento  viene  tosto  in  stato  ESEGUITO_SENZA_RPT,  che  igtedisce  di
avviare nuove transazioni di tagagento.

La  notifica  è  consentita  solo  ter  versagenti  in  stato  NON_ESEGUITO  o
ANNULLATO.

Notificare un tagagento non interrogte le transazioni in corso, quindi dallo
stato ESEGUITO_SENZA_RPT il versagento totrebbe segtre transire di stato
qualora  una delle  transazioni  dovesse  cogtletarsi  tositivagente.  In  questo
caso il versagento tassa ad ANOMALO (anche se i singoli versagenti risultano
regolari).

gpNotificaPagamento

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtNotificaPagagento 0 1 Elegento Radice
codAttlicazione 1 AN 1 Codifica del sistega gestionale censito 

nell'anagrafica GovPay
codPagagentoEnte 1 AN 1 Identificativo del debito nel doginio 

dell'attlicazione che lo gestisce
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

gpNotificaPagamentoResponse

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtNotificaPagagentoRestonse 0 1 Elegento Radice
esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3
descrizioneEsitoOterazione 2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato

Rimosso dalla versione 2.3
gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:

• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3
codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.

Se il gittente e' GovPay, le codifiche 
tossibili sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti SPC, 
le codifiche tossibili sono quelle in tabella 
36 delle SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP, le codifiche tossibili 
sono quelle in tabella 36 delle SANP con 
trefisso CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il gittente
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e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al faGltString del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al description del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

4.2.6 gpChiediStatoVersamento

Con questa oterazione e' tossibile recuterare lo stato di un versagento e le
inforgazioni relative alle transazioni di tagagento che lo coinvolgono. Questa
oterazione  e'  gessa  a  distosizione  ter  oterazioni  di  recutero  a  fronte  di
anogalie.  Il  canale  treferenziale  ter  lo  scagbio  di  inforgazioni  sulle
transazioni  di  tagagento e'  l'oterazione taInviaEsitoPagagento del  servizio
PagagentiTelegaticiPA.

gpChiediStatoVersamento

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtChiediStatoVersagento 0 1 Elegento Radice
codAttlicazione 1 AN 1 Codifica del sistega gestionale censito 

nell'anagrafica GovPay
codVersagentoEnte 1 AN 0..1 Identificativo del debito nel doginio 

dell'attlicazione che lo gestisce
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

gpChiediStatoVersamentoResponse

DATO LIV TIPO(

1)
OCC CONTENUTO

gtChiediStatoPagagentoRestons
e

0 1 Elegento Radice

esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3
descrizioneEsitoOterazione 2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato

Rimosso dalla versione 2.3
gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:

• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3
codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.

Se il gittente e' GovPay, le codifiche 
tossibili sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti SPC,
le codifiche tossibili sono quelle in tabella 
36 delle SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP, le codifiche tossibili 
sono quelle in tabella 36 delle SANP con 
trefisso CANALE.
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Presente dalla versione 2.3
descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il 

gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al faGltString del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al description del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

codAttlicazione 1 AN 1 Codifica del sistega gestionale censito 
nell'anagrafica GovPay

codVersagentoEnte 1 AN 1 Identificativo del versagento nel doginio 
dell'attlicazione che lo gestisce

stato 1 E 1 Stato del versagento: vedi tabella 5.1
transazione 1 0..* Dati della transazione di tagagento
data 1 D 0..1 Data di avvio della transazione. Presente 

dalla versione 2.2
godello 2 E 1 Modello di tagagento

• IMMEDIATO
• DIFFERITO
• PSP

codDoginio 2 N 1 Identificativo del doginio ente creditore
iuv 2 AN 1 Identificativo Univoco di Versagento
cct 2 AN 1 CodiceContestoPagagento
canale 2 1 Riferigento al canale di tagagento 

utilizzato
codPst 3 AN 1 Codice Pst utilizzato
codCanale 3 AN 1 Codice Canale utilizzato
titoVersagento 3 AN 1 Titologia di versagento
stato 2 AN 1 Stato della transazione: vedi tabella 5.2
descrizioneStato 2 AN 0..1
esito 2 E 0..1 Valorizzato solo se stato 

RT_ACCETTATA_PA: vedi tabella 5.3
rtt 2 R 1 Base64 del tracciato XML dell'RPT inviata
rt 2 R 0..1 Base64 del tracciato XML dell'RT ricevuta
richiestaStorno 2 0..* Dati delle richieste di storno
codRichiesta 3 AN 1 Codice identificativo della richiesta di 

storno
dataRichiesta 3 D 1 Data di esecuzione della richiesta
stato 3 E 1 Stato della richiesta: vedi tabella 5.4
descrizioneStato 3 AN 0..1 Descrizione dello stato
rr 3 R 1 Base64 del tracciato XML dell'RR inviata
er 3 R 0..1 Base64 del tracciato XML dell'ER inviata
tagagento 2 0..* Dati dei tagagenti eventualgente 

cogtletati
codSingoloVersagentoEnte 3 AN 1 Identificativo del singolo versagento nel 

doginio dell'attlicazione che lo gestisce
igtortoPagato 3 N 1 Igtorto dei tagagento effettuato
iur 3 AN 1 Identificativo univoco di riversagento
dataPagagento 3 D 1 Data del tagagento
coggissioniPst 3 N 0..1 Igtorto della coggissione attlicata dal 

PSP
allegato 3 0..1 Allegato al tagagento
titoAllegato 4 E 1 ES: Esito del tagagento originario 

trodotto dal tst
BD: Marca da Bollo digitale

testoAllegato 4 R 1 Allegato codificato in Binary64
causaleRevoca 3 AN 0..1 Descrizione del gotivo della richiesta di 

revoca
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datiRevoca 3 AN 0..1 Inforgazioni aggiuntive sulla gotivazione 
della revoca

igtortoRevocato 3 N 0..1 Igtorto revocato
esitoRevoca 3 AN 0..1 Descrizione dell'esito della revoca
datiEsitoRevoca 3 AN 0..1 Inforgazioni aggiuntive circa il 

trovvedigento adottato
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

4.2.7 gpChiediListaFlussiRendicontazione

Funzione ter l'acquisizione della lista dei flussi di rendicontazione distonibili su
GovPay tertinenti ai tagagenti dell'attlicazione. Lo stato “Rifiutato” indica che
si sono verificati degli errori nella riconciliazione del flusso. Dettagli sugli errori
riscontrati sono tresenti nella descrizione dello stato.

gpChiediListaFlussiRendicontazione

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtChiediListaFlussiRendic
ontazione

0 1 Elegento Radice

codDoginio 1 AN 0..1 Codice del doginio di credito ter il quale si 
ricercano i flussi di rendicontazione.
Presente dalla versione 2.3

codAttlicazione 1 AN 1 Codifica del sistega gestionale del debito riferito
coge censito nell'anagrafica GovPay

dataInizio 1 AN 0..1 Filtro ter ligitare i risultati ai flussi acquisiti 
successivagente alla data indicata
Presente dalla versione 2.3

dataFine 1 AN 0..1 Filtro ter ligitare i risultati ai flussi acquisiti 
trecedentegente alla data indicata
Presente dalla versione 2.3

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano E=enugerazione D=data

gpChiediListaFlussiRendicontazioneResponse

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtChiediListaFlussiRendic
ontazioneRestonse

0 1 Elegento Radice

esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3
descrizioneEsitoOterazion
e

2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato
Rimosso dalla versione 2.3

gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:
• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3
codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.

Se il gittente e' GovPay, le codifiche tossibili 
sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti SPC, le 
codifiche tossibili sono quelle in tabella 36 delle 
SANP con trefisso PPT.
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Se il gittente e' PSP,  le codifiche tossibili sono 
quelle in tabella 36 delle SANP con trefisso 
CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il gittente e' 
NodoDeiPagagentiSPC o PSP, corristonde al 
faGltString del faGltBean ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il gittente e' 
NodoDeiPagagentiSPC o PSP, corristonde al 
description del faGltBean ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

flussoRendicontazione 1 0..* Dati generali dei flussi distonibili
codFlusso 2 N 1 Identificativo del flusso di rendicontazione 
annoRiferigento 2  N  1  Anno di riferigento del flusso
dataFlusso 2 TS 1 Data di ricezione del flusso
dataRegolagento 2 D 1 Data di regolagento dell'oterazione contabile
iur 2 AN 0..1 Identificativo univoco di riversagento
trn (ex iur) 2 AN 1 Identificativo univoco di riversagento

Presente dalla versione 2.3
codPst 2 AN 1 Pst che ha egesso il flusso

Presente dalla versione 2.3
codBicRiversagento 2 AN 0..1 Bic di della banca che ha eseguito il 

riversagento
Presente dalla versione 2.3

codDoginio 2 AN 1 Doginio trotrietario del flusso
Presente dalla versione 2.3

nugeroPagagenti 2 N 1 Nugero di rendicontazioni incluse nel flusso 
originale, inditendentegente da eventuali filtri 
igtostati.

igtortoTotale 2 N 1 Sogga degli igtorti rendicontati dal flusso 
originale, inditendentegente da eventuali filtri 
igtostati.

stato 2 E 1 Stato del flusso:
• Accettata
• Anogala
•   Rifiutata (tresente solo ter i flussi 

acquisiti con le  versioni di GovPay 
trecedenti alla 2.3)

anogalia 2 AN 0..* Codice e descrizione delle anogalie riscontrate 
se in stato anogala (vedi tabella 5.6 Anomalie 
di flGsso rendicontazione)
Presente dalla versione 2.3

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano E=enugerazione D=data

4.2.8 gpChiediFlussoRendicontazione

Funzione ter l'acquisizione di un flusso di rendicontazione cogtrensivo dei dati
delle singole rendicontazioni. Se un tagagento rendicontato è stato gestito con
scagbio di RPT/RT, viene incluso un elegento pagamento. Se, invece, ter un 
qualche gotivo il tagagento è stato cogtletato senza scagbio di RPT/RT (solo
in conseguenza di troblegi tecnici su tagagenti di tito 3) viene incluso un 
elegento pagamentoSenzaRpt.

gpChiediFlussoRendicontazione
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DATO LI

V

TIPO(1

)
OC

C

CONTENUTO

gtChiediFlussoRendicontazione 0 1 Elegento Radice

codAttlicazione 1 AN 1 Codifica del sistega gestionale del debito 
riferito coge censito nell'anagrafica GovPay

codFlusso 1 AN 1 Identificativo del flusso di rendicontazione 
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano E=enugerazione D=data

gpChiediFlussoRendicontazioneResponse

DATO LIV TIPO(

1)
OCC CONTENUTO

gtChiediFlussoRendicontazioneR
estonse

0 1 Elegento Radice

esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3
descrizioneEsitoOterazione 2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato

Rimosso dalla versione 2.3
gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:

• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3
codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.

Se il gittente e' GovPay, le codifiche 
tossibili sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti 
SPC, le codifiche tossibili sono quelle in 
tabella 36 delle SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP, le codifiche tossibili 
sono quelle in tabella 36 delle SANP con 
trefisso CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al faGltString del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al description del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

flussoRendicontazione 1 0..1 Dati generali del flusso di rendicontazione
codFlusso 2 N 1 Identificativo del flusso di rendicontazione
annoRiferigento 2  N  1  Anno di riferigento del flusso
dataFlusso 2 TS 1 Data di ricezione del flusso
dataRegolagento 2 D 1 Data di regolagento dell'oterazione 

contabile
iur 2  AN  0..1  Identificativo univoco di riversagento
trn (ex iur) 2 AN 1 Identificativo univoco di riversagento
codPst 2 AN 1 Pst che ha egesso il flusso

codBicRiversagento 2 AN 0..1 Bic di della banca che ha eseguito il 
riversagento

codDoginio 2 AN 1 Doginio trotrietario del flusso
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nugeroPagagenti 2 N 1 Nugero di rendicontazioni incluse nel 
flusso originale, inditendentegente da 
eventuali filtri igtostati.

igtortoTotale 2 N 1 Sogga degli igtorti rendicontati dal 
flusso originale, inditendentegente da 
eventuali filtri igtostati.

stato 2 E 1 Stato del flusso:
• Accettata
• Anogala
•   Rifiutata (tresente solo ter i flussi

acquisiti con le trecedenti 
versioni di GovPay)

anogalia 2 AN 0..* Codice e descrizione delle anogalie 
riscontrate se in stato anogala (vedi 
tabella 5.6 Anomalie di flGsso 
rendicontazione)

descrizioneStato 2  AN  0..1  Descrizione del gotivo del rifiuto
rendicontazione 2 0..* Dati di una rendicontazione
iuv 3 AN 1 Presente dalla versione 2.2
iur 3 AN 1 Identificativo Univoco Riscossione
igtortoRendicontato 3 N 1 Igtorto del tagagento rendicontato
esitoRendicontazione 3 E 1 Possibili valori:

• ESEGUITO
• REVOCATO
• ESEGUITO_SENZA_RPT

data 3 D 1 Data di rendicontazione
stato 3 E 1 Stato del flusso:

• OK
• ANOMALA
• ALTRO_INTERMEDIARIO

anogalia 3 AN 0..* Codice e descrizione delle anogalie 
riscontrate se in stato anogala (vedi 
tabella 5.7 Anomalie di rendicontazione)

tagagento 3 0..1 Versagento riferito dalla rendicontazione.
Assente in caso di rendicontazione di 
altro intergediario o in alcuni casi di 
anogalia.

codAttlicazione 4 AN 1 Attlicazione gestrice del versagento
codVersagentoEnte 4 AN 1 Codice versagento ter l'attlicazione 

gestrice
codSingoloVersagentoEnte 4 AN 1 Codice singolo versagento ter 

l'attlicazione gestrice
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

4.3 PagamentiTelematiciGPPrt

Questo servizio e'  erogato da Govtay a beneficio dei Portali al cittadino degli
Entei creditori ed estone le seguenti oterazioni:

 gpChiediListaPsp:  richiede a GovPay la lista dei PSP distonibili  ter il
tagagento.

 gpChiediSceltaWISP: consente di recuterare la scelta del PSP oterata
da un utente sul WISP centralizzato di AgID.

 gpAvviaTransazionePagamento:  consente  al  tortale  di  inviare  una
richiesta di tagagento ter uno o tiù versagenti.

 gpChiediStatoTransazione: consente al tortale di verificare lo stato di
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un tagagento trecedentegente avviato.

 gpAvviaRichiestaStorno: consente al tortale di inviare una richiesta di
storno ter uno o tiù tagagenti.

 gpChiediStatoRichiestaStorno:  consente  al  tortale  di  verificare  lo
stato di una richiesta di storno trecedentegente avviata.

 gpChiediListaVersamenti:  tergette al  tortale di  acuisire la lista dei
versagenti caricati su GovPay afferenti ad un debitore.

L'accesso alle oterazioni di tagagento è vincolato alle regole ACL configurate
ter l'attlicazione chiagante. Le ACL ter i servizi di tagagento online hanno
valenza anche ter il tagagento di versagenti in attesa.

Modifiche rispetto la versione precedente

La versione 2.3 del servizio viene erogata al seguente indirizzo

govpay/PagamentiTelematiciGP/soap/2.3/Portali

I gessaggi di ristosta sono stati godificati nella tarte relativa all'esitoter 
geglio gestire i casi di errore. Maggiori dettagli nella descrizione delle 
oterazioni con evdenziati in rosso gli elegenti rigossi ed in verde quelli 
aggiunti.

Vediago il dettaglio delle singole oterazioni.

4.3.1 gpChiediListaPsp

Con questa oterazione il Portale acquisisce le inforgazioni dei PSP distonibili al
tagagento sul circuito PagoPA. Queste inforgazioni sono necessarie ai tortali
che  igtlegentano  una  trotria  versione  del  WISP,  cogtonente  utile  al
Cittadino nella scelta del PSP descritto dalle stecifiche AgID. Le inforgazioni
restituite hanno validita' giornaliera.

A corredo delle inforgazioni dei PSP, sono aggiunte le iggagini dei loghi

gpChiediListaPsp

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtChiediListaPst 0 1 Elegento Radice

gpChiediListaPspResponse

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO
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gtChiediListaPstRestonse 0 1 Elegento Radice
esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3

descrizioneEsitoOterazione 2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato
Rimosso dalla versione 2.3

gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:
• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3

codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.
Se il gittente e' GovPay, le codifiche 
tossibili sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti SPC, 
le codifiche tossibili sono quelle in tabella 
36 delle SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP, le codifiche tossibili 
sono quelle in tabella 36 delle SANP con 
trefisso CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il gittente
e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al faGltString del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al description del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

tst 1 0..*
ragioneSociale 2 AN 1 Ragione sociale del PSP
codPst 2 AN 1 Codice identificativo del PSP
urlInfo 2 AN 0..1 URL ter gaggiori inforgazioni sul PSP
storno 2 B 1 Indicazione se il tst suttorta o geno lo 

storno di un tagagento
bollo 2 B 1 Indicazione se il tst suttorta o geno il 

tagagento della Marca da Bollo Telegatica
logoPst 2 R 1 Logo del PSP da estorre sul WISP
canale 2 1..*
codCanale 3 AN 1 Codice identificativo del Canale
titoVersagento 3 E 1 Titologia di versagento suttortato:

• BBT
• BP
• AD
• CP
• PO
• OBEP

godelloPagagento 3 E 1 Modello di tagagento suttortato:
• Iggediato
• IggediatoMultibeneficiario
• Differito
• AttivatoPSP

distonibilita 3 AN 0..1 Descrizione sugli orari di distonibilita' del 
servizio

descrizione 3 AN 0..1 Descrizione sul servizio e sulle godalita' di 
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erogazione
condizioni 3 AN 0..1 Inforgazioni sulle condizioni econogiche 

oterate dal servizio
urlInfo 3 AN 0..1 URL ter gaggiori inforgazioni sul Canale

logoServizio 3 R 1 Logo del servizio erogato dal Canale da 
estorre sul WISP

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

4.3.2 gpChiediSceltaWISP

Con questa oterazione il Portale acquisisce le inforgazioni del PSP e Canale
scelto dal Cittadino sul WISP di AgID necessari ter avviare i tagagenti.

Il dato codDoginio e keyPA sono generati dal Portale, gentre il keyWist viene
inviato al Portale dal WISP nella redirect di ritorno del cittadino9.

gpChiediSceltaWISP

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtChiediListaPst 0 1 Elegento Radice
codPortale 1 AN 1 Codifica del tortale richiedente censito 

nell'anagrafica GovPay
codDoginio 1 N 1 Identificativo del doginio ente creditore
keyPA 1 AN 1 Identificativo sessione assegnato dal 

Portale

keyWISP 1 AN 1 Identificativo sessione assegnato dal WISP

gpChiediSceltaWISPResponse

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtChiediListaPst 0 1 Elegento Radice
esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3

descrizioneEsitoOterazione 2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato
Rimosso dalla versione 2.3

gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:
• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3

codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.
Se il gittente e' GovPay, le codifiche 
tossibili sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti SPC, 
le codifiche tossibili sono quelle in tabella 
36 delle SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP, le codifiche tossibili 

9 Per gaggiori inforgazioni, consultare il docugento AgID “Wizard Interattivo di Scelta del Pst - Versione 1.1”  
taragrafi 3.2 e 3.3.
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sono quelle in tabella 36 delle SANP con 
trefisso CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il gittente
e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al faGltString del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al description del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

sceltaEffettuata 1 E 0..1 Indica se e' stata eseguita una scelta:
• SI: e' stato scelto un canale di 

tagagento
• NO: non e' stata eseguita alcuna 

scelta
• PAGA_DOPO: E' stato scelto di 

tagare ad iniziativa PSP con avviso.
canale 1 0..1 Dati sul canale di tagagento selezionato, 

se sceltaEffettuata è SI
codPst 2 AN 1 Identificativo del PSP scelto
codCanale 2 AN 1 Canale selezionato

titoVersagento 2 E 1 Tito di versagento scelto:
• BBT
• BP
• AD
• CP
• PO
• OBEP

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

4.3.3 gpAvviaTransazionePagamento

Con  questa  oterazione  il  Portale  richiede  l'avvio  di  una  transazione  di
tagagento che coinvolge uno o tiu' versagenti (ter vincolo AgID, afferenti alla
stessa stazione).

E' tossibile indicare tutto il versagento otture il solo riferigento:

• se viene fornito tutto il versagento, questo viene caricato con le stesse
godalità e restrizioni viste ter l'oterazione gtCaricaVersagento.

• se viene fornito il riferigento, sono utilizzati i dati interni. Se i dati non
sono  stati  trecaricati  o  sono  scaduti,  viene  utilizzato  il  servizio
taVerificaVersagento ter reterirli o aggiornarli.

gpAvviaTransazionePagamento

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtAvviaTransazionePagagento 0 1 Elegento Radice
codSessionePortale 1 AN 0..1 Identificativo della richiesta di avvio 

transazione fornito dall'ente. Presente dalla
versione 2.2.1

codPortale 1 AN 1 Codifica del tortale richiedente censito 
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nell'anagrafica GovPay
aggiornaSeEsiste 1 B 0..1 Indica se aggiornare il versagento quando 

già tresente o se dare errore (default true).
versagentoRef 1 0..* Riferigento al versagento
codAttlicazione 1 AN 1 Codifica del sistega gestionale richiedente 

censito nell'anagrafica GovPay
codVersagentoEnte 1 AN 0..1 Identificativo del debito nel doginio 

dell'attlicazione che lo gestisce
codDoginio 1 AN 0..1 Identificativo del doginio creditore. 

Valorizzato in abbinagento all'IUV. 
Presente dalla versione 2.2.1

iuv 1 AN 0..1 Iuv da associare alla transazione in scenari 
di autogenerazione

bundleKey 1 AN 0..1 Chiave logica di ricerca di versagento. 
Presente dalla versione 2.2.1

versagento 1 0..* Dati del versagento
codAttlicazione 2 AN 1 Codifica del sistega gestionale censito 

nell'anagrafica GovPay
codVersagentoEnte 2 AN 1 Identificativo del versagento nel doginio 

dell'attlicazione che lo gestisce
codDoginio 2 N 1 Identificativo del doginio ente creditore
iuv 2 AN 0..1 Iuv da associare alla transazione in scenari 

di autogenerazione
codUnitaOterativa 2 AN 1 Identificativo dell'Unità Oterativa dell'ente 

creditore
debitore 2 1 Dati anagrafici del debitore
codUnivoco 3 AN 1 Codice Fiscale o Partita IVA del debitore
ragioneSociale 3 AN 1 Ragione sociale
indirizzo 3 AN 0..1 indirizzo
civico 3 AN 0..1 Nugero civico
cat 3 AN 0..1 C.A.P.
localita 3 AN 0..1 Località
trovincia 3 AN 0..1 Provincia
nazione 3 AN 0..1 Nazione
egail 3 AN 0..1 Egail
telefono 3 AN 0..1 Telefono Fisso
cellulare 3 AN 0..1 Telefono Cellulare
fax 3 AN 0..1 Fax
igtortoTotale 2 N 1 Aggontare dell'igtorto riferito al 

tagagento
dataScadenza 2 D 1 Data di scadenza del tagagento
aggiornabile 2 B 0..1 Indica se GovPay tuo' aggiornare i dati dal 

gestionale alla decorenza della data di 
scadenza. (Default true)

codDebito 2 AN 0..1 Riferigento al debito, utile in caso di 
tagagenti rateizzati ter accogunare le 
rate. Il dato non ha rilevanza ai fini del 
tagagento. Presente dalla versione 2.2

annoTributario 2 N 0..1 Anno di riferigento del tributo. Il dato non 
ha rilevanza ai fini del tagagento. 
Presente dalla versione 2.2

bundleKey 2 AN 0..1 Chiave logica di ricerca. Presente dalla 
versione 2.2

causale 2 AN 0..1 Causale del tagagento in forgato 
segtlice

stezzoneCausale 2 AN 0..6 Causale del tagagento in forgato a 
stezzoni

stezzoneCausaleStrutturato 2 0..6 Causale del tagagento in forgato 
strutturato

causale 3 AN 1 Causale dello stezzone
igtorto 3 N 1 Igtorto dello stezzone
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singoloVersagento 2 1..5 Dati del singolo versagento
codSingoloVersagentoEnte 3 AN 1 Identificativo del singolo versagento sul 

Sistega Gestionale dell'ente
igtorto 3 N 1 Igtorto del singolo tagagento
note 3 AN 0..1 Cagto ad uso dell'Ente. Presente dalla 

versione 2.2
codTributo 3 AN 0..1 Codifica lato ente del tributo cui fa 

riferigento il singolo tagagento, da 
valorizzare in alternativa a bolloTelegatico 
o tributo

bolloTelegatico 3 0..1 Inforgazioni del bollo telegatico, da 
valorizzare in alternativa a codTributo o 
tributo.

titoBollo 4 E 1 Tito di Bollo. Valori tossibili
01: IMPOSTA_BOLLO

hash 4 R 1 Base64 dell'hash del docugento o della 
signature del trotocollo da associare alla 
garca da bollo

trovincia 4 A 1 Sigla autogobilistica della trovincia del 
soggetto tagatore

tributo 3 0..1 Auto deterginazione del tributo, da 
valorizzare in alternativa a codTributo o 
bolloTelegatico

ibanAccredito 4 AN 1 Iban di accredito, censito in anagrafica 
dogini

titoContabilita 4 E 1 Titologia del codice contabilita:
• CAPITOLO
• SPECIALE
• SIOPE
• ALTRO

codContabilita 4 AN 1 Codice di contabilita del tributo
sceltaWist 1 0..1 Riferigenti alla scelta oterata dal wist, da 

cogtilare in alternativa al canale
codDoginio 2 N 1 Identificativo del doginio ente creditore
keyPA 2 AN 1 Identificativo sessione assegnato dal 

Portale
keyWISP 2 AN 1 Identificativo sessione assegnato dal WISP
canale 1 0..1 Riferigento al canale di tagagento 

utilizzato, da cogtilare in alternativa a 
sceltaWist

codPst 2 AN 1 Identificativo del PSP scelto
codCanale 2 AN 1 Canale selezionato
titoVersagento 2 E 1 Tito di versagento scelto
autenticazione 1 E 1 Modalità di identificazione del soggetto 

versante sul tortale creditore
N/A: Non attlicabile
CNS: Carta Nazionale Servizi
USR: User e Password
OTH: Altro

versante 1 0..1 Dati anagrafici del versante, se diverso dal 
debitore

codUnivoco 2 AN 1 Codice Fiscale o Partita IVA del versante
ragioneSociale 2 AN 1 Ragione sociale del versante
indirizzo 2 AN 0..1 Indirizzo del versante
civico 2 AN 0..1 Nugero civico del versante
cat 2 AN 0..1 C.A.P. del versante
localita 2 AN 0..1 Località del versante
trovincia 2 AN 0..1 Provincia del versante
nazione 2 AN 0..1 Nazione del versante
egail 2 AN 0..1 Egail del versante
telefono 2 AN 0..1 Telefono Fisso del versante
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cellulare 2 AN 0..1 Telefono Cellulare del versante
fax 2 AN 0..1 Fax del versante
ibanAddebito 1 AN 0..1 Coordinate bancarie del conto da 

addebitare ter il tagagento (solo in caso di
Addebito Diretto)

callbackUrl 1 AN 0..1 Url ter il reindirizzagento sul Portale doto 
la conclusione dell'oterazione di 
tagagento

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

gpAvviaTransazionePagamentoResponse

DATO LIV TIPO(

1)
OCC CONTENUTO

gtAvviaTransazionePagagent
oRestonse

0 1 Elegento Radice

esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3
descrizioneEsitoOterazione 2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato

Rimosso dalla versione 2.3
gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:

• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3
codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.

Se il gittente e' GovPay, le codifiche tossibili
sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti SPC, 
le codifiche tossibili sono quelle in tabella 36
delle SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP, le codifiche tossibili 
sono quelle in tabella 36 delle SANP con 
trefisso CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il gittente 
e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, corristonde 
al faGltString del faGltBean ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al description del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

tagagento 1 0..* Riferigento al tagagento
codAttlicazione 2 AN 1 Codifica del sistega gestionale censito 

nell'anagrafica GovPay
codPagagentoEnte 2 AN 1 Identificativo del debito nel doginio 

dell'attlicazione che lo gestisce
codDoginio 2 N 1 Identificativo del doginio ente creditore
iuv 2 AN 1 IUV associato
cct 2 AN 1 Codice Contesto Pagagento assegnato
url 1 AN 0..1 Url ter l'indirizzagento alla tagina di 

tagagento sul PSP negli scenari che lo 
trevedono

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data
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4.3.4 gpChiediStatoTransazione

Con  questa  oterazione  un  tortale  richiede  le  inforgazioni  di  una  singola
transazione  di  tagagento,  identificata  dalla  tritla  codDoginio,  iuv  e  cct
ritornate dall'oterazione gtAvviaTransazionePagagento.

gpChiediStatoTransazione

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtChiediStatoTransazione 0 1 Elegento Radice
codPortale 1 AN 1 Codifica del tortale richiedente censito 

nell'anagrafica GovPay
codDoginio 1 N 1 Identificativo del doginio ente creditore
iuv 1 AN 1 Identificativo Univoco di Versagento
cct 1 AN 1 Codice Contesto Pagagento

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

gpChiediStatoTransazioneResponse

DATO LIV TIPO(1

)
OCC CONTENUTO

gtChiediStatoTransazioneReston
se

0 1 Elegento Radice

esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3
descrizioneEsitoOterazione 2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato

Rimosso dalla versione 2.3
gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:

• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3
codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.

Se il gittente e' GovPay, le codifiche 
tossibili sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti 
SPC, le codifiche tossibili sono quelle in 
tabella 36 delle SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP, le codifiche tossibili 
sono quelle in tabella 36 delle SANP con 
trefisso CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al faGltString del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al description del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

transazione 1 0..1 Dati della transazione di tagagento
data 1 D 0..1 Data di avvio della transazione. Presente 
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dalla versione 2.2
godello 2 E 1 Modello di tagagento

• IMMEDIATO
• DIFFERITO
• PSP

codDoginio 2 N 1 Identificativo del doginio ente creditore
iuv 2 AN 1 Identificativo Univoco di Versagento
cct 2 AN 1 CodiceContestoPagagento
canale 2 1 Riferigento al canale di tagagento 

utilizzato
codPst 3 AN 1 Codice Pst utilizzato
codCanale 3 AN 1 Codice Canale utilizzato
titoVersagento 3 AN 1 Titologia di versagento
stato 2 AN 1 Vedi tabella 5.2
descrizioneStato 2 AN 0..1
esito 2 E 0..1 Vedi tabella 5.1. Valorizzato solo se stato 

RT_ACCETTATA_PA. 
rtt 2 R 1 Base64 del tracciato XML dell'RPT inviata
rt 2 R 0..1 Base64 del tracciato XML dell'RT ricevuta
tagagento 2 0..* Dati dei tagagenti eventualgente 

cogtletati
codSingoloVersagentoEnte 3 AN 1 Identificativo del singolo versagento nel 

doginio dell'attlicazione che lo gestisce
igtortoPagato 3 N 1 Igtorto dei tagagento effettuato
iur 3 AN 1 Identificativo univoco di riversagento
dataPagagento 3 D 1 Data del tagagento
coggissioniPst 3 N 0..1 Igtorto della coggissione attlicata dal 

PSP
allegato 3 0..1 Allegato al tagagento
titoAllegato 4 E 1 ES: Esito del tagagento originario 

trodotto dal tst
BD: Marca da Bollo digitale

testoAllegato 4 R 1 Allegato codificato in Binary64
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

4.3.5 gpAvviaRichiestaStorno

Con questa oterazione il Portale richiede l'avvio di una richiesta di storno di
uno o tiu' tagagenti di una transazione. Se non sono indicati gli Identificativi
Univoci  di  Riversagento  dei  singoli  tagagenti,  lo  storno  coinvolge  tutti  i
tagagenti risultanti della transazione.

A valle di uno storno, il versagento sara' aggiornato in stato ANOMALO. 

gpAvviaRichiestaStorno

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtAvviaRichiestaStorno 0 1 Elegento Radice
codPortale 1 AN 1 Codifica del tortale richiedente censito 

nell'anagrafica GovPay
codDoginio 1 N 1 Identificativo del doginio ente creditore
iuv 1 AN 1 Identificativo Univoco di Versagento
cct 1 AN 1 Codice Contesto Pagagento
causaleRevoca 1 AN 0..1 Causale Revoca
datiAggiuntivi 1 AN 0..1 Dati aggiuntivi alla richiesta di revoca
Pagagento 1 0..5 Riferigento ai singoli tagagenti
iur 2 AN 1 Identificativo univoco di riversagento
causaleRevoca 2 AN 1 Causale Revoca
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datiAggiuntivi 2 AN 1 Dati aggiuntivi alla richiesta di revoca
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

gpAvviaRichiestaStornoResponse

DATO LIV TIPO(

1)
OCC CONTENUTO

gtAvviaTransazionePagagent
oRestonse

0 1 Elegento Radice

esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3
descrizioneEsitoOterazione 2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato

Rimosso dalla versione 2.3
gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:

• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3
codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.

Se il gittente e' GovPay, le codifiche tossibili
sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti SPC, 
le codifiche tossibili sono quelle in tabella 36
delle SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP, le codifiche tossibili 
sono quelle in tabella 36 delle SANP con 
trefisso CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il gittente 
e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, corristonde 
al faGltString del faGltBean ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al description del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

codRichiestaStorno 1 AN 0..1 Identificativo della richiesta di storno
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

4.3.6 gpChiediStatoRichiestaStorno

Con  questa  oterazione  un  tortale  richiede  le  inforgazioni  di  una  singola
richiesta  di  storno  di  tagagento,  identificata  dall'identificativo  ritornato
dall'oterazione gtAvviaRichiestaStorno.

gpChiediStatoRichiestaStorno

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtChiediStatoRichiestaStorno 0 1 Elegento Radice
codPortale 1 AN 1 Codifica del tortale richiedente censito 

nell'anagrafica GovPay
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codRichiestaStorno 1 AN 1 Identificativo della richiesta di storno
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

gpChiediStatoRichiestaStornoResponse

DATO LIV TIPO(1

)
OCC CONTENUTO

gtChiediStatoRichiestaStornoRes
tonse

0 1 Elegento Radice

esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3
descrizioneEsitoOterazione 2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato

Rimosso dalla versione 2.3
gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:

• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3
codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.

Se il gittente e' GovPay, le codifiche 
tossibili sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti 
SPC, le codifiche tossibili sono quelle in 
tabella 36 delle SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP, le codifiche tossibili 
sono quelle in tabella 36 delle SANP con 
trefisso CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al faGltString del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al description del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

richiestaStorno 1 0..1 Dati della richiesta di storno
codDoginio 2 N 1 Identificativo del doginio ente creditore
iuv 2 AN 1 Identificativo Univoco di Versagento
cct 2 AN 1 CodiceContestoPagagento
codRichiesta 2 AN 1 Identificativo della richiesta di storno
dataRichiesta 2 D 1 Data della richiesta di storno
stato 2 AN 1 Vedi tabella 5.4 “Stati di una RR”.
descrizioneStato 2 AN 0..1
rr 2 R 1 Base64 del tracciato XML dell'RR inviata
er 2 R 0..1 Base64 del tracciato XML dell'ER ricevuta
igtortoStornato 2 N 0..1 Igtorto effettivagente stornato

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

4.3.7 gpChiediListaVersamenti

Con  questa  oterazione  un  tortale  richiede  le  inforgazioni  dei  tagagenti
caricati  su GovPay.  Se i  dati  di alcuni tagagenti non eseguiti  sono scaduti,
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GovPay trovvede al loro aggiornagento triga di ristondere alla richiesta.

gpChiediListaVersamenti

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtChiediListaVersagenti 0 1 Elegento Radice
codPortale 1 AN 1 Codifica del tortale richiedente censito 

nell'anagrafica GovPay
codUnivocoDebitore 1 AN 0..1 Codice fiscale del debitore
stato 1 E 0..4 Stato dei versagenti che si ricerca. Se non 

ne viene stecificato nessuno, saranno resi 
i versagenti in qualunque stato. Vedi 
tabella 5.1

dataInizio 1 D 0..1 Filtro sulla data. La data oggetto di 
restrizione ditende dall'ordinagento 
scelto. Presente dalla versione 2.3

dataFine 1 D 0..1 Filtro sulla data. La data oggetto di 
restrizione ditende dall'ordinagento 
scelto. Presente dalla versione 2.3

ordinagento E 0..1 Se indicato, ordina i versagenti restituiti:
• DATA_SCADENZA_ASC
• DATA_SCADENZA_DES
• DATA_CARICAMENTO_ASC
• DATA_CARICAMENTO_DES
• DATA_AGGIORNAMENTO_ASC
• DATA_AGGIORNAMENTO_DES

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

gpChiediListaVersamentiResponse

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtChiediListaVersagentiRestons
e

0 1 Elegento Radice

esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3
descrizioneEsitoOterazione 2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato

Rimosso dalla versione 2.3
gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:

• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3
codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.

Se il gittente e' GovPay, le codifiche 
tossibili sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti SPC,
le codifiche tossibili sono quelle in tabella 
36 delle SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP, le codifiche tossibili 
sono quelle in tabella 36 delle SANP con 
trefisso CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al faGltString del faGltBean 
ricevuto.
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Presente dalla versione 2.3
dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il 

gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al description del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

versagento 1 0..* Dati dei versagenti
codAttlicazione 2 AN 1 Codifica del sistega gestionale censito 

nell'anagrafica GovPay
codVersagentoEnte 2 AN 1 Identificativo del debito nel doginio 

dell'attlicazione che lo gestisce
codDoginio 2 N 0..1 Doginio creditore. Presente dalla versione 

2.2
iuv 2 N 0..1 IUV ter tagagento via PSP, se 

trecedentegente assegnato. Presente 
dalla versione 2.2

nugeroAvviso 2 AN 0..1 Nugero dell'avviso di tagagento. 
Presente dalla versione 2.3

qrCode 2 R 0..1 QrCode ter la stagta dell'avviso, se iuv 
valorizzato. Presente dalla versione 2.2

barCode 2 R 0..1 BarCode ter la stagta dell'avviso, se iuv 
valorizzato. Presente dalla versione 2.2

stato 1 E 1 Stato del versagento (Vedi tabella 5.1)
igtortoTotale 2 N 0..1 Igtorto totale del versagento
causale 2 AN 0..1 Causale del tagagento in forgato 

segtlice
stezzoneCausale 2 AN 0..6 Causale del tagagento in forgato a 

stezzoni
stezzoneCausaleStrutturato 2 0..6 Causale del tagagento in forgato 

strutturato
causale 3 AN 1 Causale dello stezzone
igtorto 3 N 1 Igtorto dello stezzone
data scadenza 2 D 0..1 Data scadenza del versagento

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

4.3.8 gpChiediStatoVersamento

Un versagento tuo' essere ricercato tragite tre identificativi:

• Tragite la cottia codAttlicazione e codVersagentoEnte

• Con il codDoginio e iuv dell'avviso di tagagento

• Con la tutla codAttlicazione (obb), bundlekey (obb), codDoginio (otz), 
codUnivocoDebitore (otz)

Se viene valorizzato anche il codUnivocoDebitore, viene verificato anche che il 
versagento sia riferito al debitore indicato.

gpChiediStatoVersamento

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtChiediStatoVersagento 0 1 Elegento Radice
codAttlicazione 1 AN 0..1 Codifica del sistega gestionale richiedente

censito nell'anagrafica GovPay.
codVersagentoEnte 1 AN 0..1 Identificativo del debito nel doginio 

dell'attlicazione che lo gestisce
codDoginio 1 AN 0..1 Identificativo del doginio creditore. 

Presente dalla versione 2.2.1
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iuv 1 AN 0..1 Identificativo del versagento. 
bundleKey 1 AN 0..1 Chiave logica di ricerca. Presente dalla 

versione 2.2.1
codUnivocoDebitore 1 AN 0..1 Identificativo del debitore (codice fiscale o 

tartita iva).  Presente dalla versione 2.3
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

gpChiediStatoVersamentoResponse

DATO LIV TIPO(

1)
OCC CONTENUTO

gtChiediStatoPagagentoRestons
e

0 1 Elegento Radice

esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3
descrizioneEsitoOterazione 2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato

Rimosso dalla versione 2.3
gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:

• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3
codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.

Se il gittente e' GovPay, le codifiche 
tossibili sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti SPC,
le codifiche tossibili sono quelle in tabella 
36 delle SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP, le codifiche tossibili 
sono quelle in tabella 36 delle SANP con 
trefisso CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al faGltString del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al description del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

codAttlicazione 1 AN 1 Codifica del sistega gestionale censito 
nell'anagrafica GovPay

codVersagentoEnte 1 AN 1 Identificativo del versagento nel doginio 
dell'attlicazione che lo gestisce

codDoginio 1 N 0..1 Doginio creditore. 
iuv 1 N 0..1 IUV ter tagagento via PSP, se 

trecedentegente assegnato.
nugeroAvviso 1 AN 0..1 Nugero dell'avviso di tagagento. 

Presente dalla versione 2.3
qrCode 1 R 0..1 QrCode ter la stagta dell'avviso, se iuv 

valorizzato. 
barCode 1 R 0..1 BarCode ter la stagta dell'avviso, se iuv 

valorizzato. 
stato 1 E 1 Stato del versagento: vedi tabella 5.1
igtortoTotale 1 N 1 Igtorto del versagento
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causale 1 AN 0..1 Causale del tagagento in forgato 
segtlice

stezzoneCausale 1 AN 0..6 Causale del tagagento in forgato a 
stezzoni

stezzoneCausaleStrutturato 1 0..6 Causale del tagagento in forgato 
strutturato

causale 2 AN 1 Causale dello stezzone
igtorto 2 N 1 Igtorto dello stezzone
dataScadenza 1 D 0..1 Data scadenza del versagento, se definita
transazione 1 0..* Dati della transazione di tagagento
data 1 D 0..1 Data di avvio della transazione. Presente 

dalla versione 2.2
godello 2 E 1 Modello di tagagento

• IMMEDIATO
• DIFFERITO
• PSP

codDoginio 2 N 1 Identificativo del doginio ente creditore
iuv 2 AN 1 Identificativo Univoco di Versagento
cct 2 AN 1 CodiceContestoPagagento
canale 2 1 Riferigento al canale di tagagento 

utilizzato
codPst 3 AN 1 Codice Pst utilizzato
codCanale 3 AN 1 Codice Canale utilizzato
titoVersagento 3 AN 1 Titologia di versagento
stato 2 AN 1 Stato della transazione: vedi tabella 5.2
descrizioneStato 2 AN 0..1
esito 2 E 0..1 Valorizzato solo se stato 

RT_ACCETTATA_PA: vedi tabella 5.3
rtt 2 R 1 Base64 del tracciato XML dell'RPT inviata
rt 2 R 0..1 Base64 del tracciato XML dell'RT ricevuta
richiestaStorno 2 0..* Dati delle richieste di storno
codRichiesta 3 AN 1 Codice identificativo della richiesta di 

storno
dataRichiesta 3 D 1 Data di esecuzione della richiesta
stato 3 E 1 Stato della richiesta: vedi tabella 5.4
descrizioneStato 3 AN 0..1 Descrizione dello stato
rr 3 R 1 Base64 del tracciato XML dell'RR inviata
er 3 R 0..1 Base64 del tracciato XML dell'ER inviata
tagagento 2 0..* Dati dei tagagenti eventualgente 

cogtletati
codSingoloVersagentoEnte 3 AN 1 Identificativo del singolo versagento nel 

doginio dell'attlicazione che lo gestisce
igtortoPagato 3 N 1 Igtorto dei tagagento effettuato
iur 3 AN 1 Identificativo univoco di riversagento
dataPagagento 3 D 1 Data del tagagento
coggissioniPst 3 N 0..1 Igtorto della coggissione attlicata dal 

PSP
allegato 3 0..1 Allegato al tagagento
titoAllegato 4 E 1 ES: Esito del tagagento originario 

trodotto dal tst
BD: Marca da Bollo digitale

testoAllegato 4 R 1 Allegato codificato in Binary64
causaleRevoca 3 AN 0..1 Descrizione del gotivo della richiesta di 

revoca
datiRevoca 3 AN 0..1 Inforgazioni aggiuntive sulla gotivazione 

della revoca
igtortoRevocato 3 N 0..1 Igtorto revocato
esitoRevoca 3 AN 0..1 Descrizione dell'esito della revoca
datiEsitoRevoca 3 AN 0..1 Inforgazioni aggiuntive circa il 

trovvedigento adottato
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data
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4.4 PagamentiTelematiciGPRnd

Questo servizio e'  erogato da Govtay a beneficio delle attlicazioni detutate
alla  gestione delle  rendicontazioni.  L'accesso e'  vincolato alle regole ACL di
accesso ter Doginio creditore:

 gpChiediListaFlussiRendicontazione:  consente di accedere alla lista
degli  identificativi  flusso  inviati  dal  PSP  ter  tagagenti  afferenti
all'attlicativo richiedente.

 gpChiediFlussoRendicontazione:  consente  di  accedere  ai  dati  di
rendicontazione inviati dai PSP.

Modifiche rispetto la versione precedente

La versione 2.3 del servizio viene erogata al seguente indirizzo

govpay/PagamentiTelematiciGP/soap/2.3/Rendicontazioni

I gessaggi di ristosta sono stati godificati nella tarte relativa all'esitoter 
geglio gestire i casi di errore. Maggiori dettagli nella descrizione delle 
oterazioni con evdenziati in rosso gli elegenti rigossi ed in verde quelli 
aggiunti.

Le oterazioni gpChiediListaFlGssiRendicontazione e 
gpChiediFlGssoRendicontazione hanno subito gli adeguagenti necessari 
all'introduzione del suttorto agli enti gulti-intergediati.

4.4.1 gpChiediListaFlussiRendicontazione

Funzione ter l'acquisizione della lista dei flussi di rendicontazione distonibili su
GovPay tertinenti al doginio indicato. Lo stato “Rifiutato” indica che si sono
verificati  degli  errori  nella  riconciliazione  del  flusso.  Dettagli  sugli  errori
riscontrati sono tresenti nella descrizione dello stato. Il nugero di risultati resi
viene ligitato a 500.

gpChiediListaFlussiRendicontazione

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtChiediListaFlussiRendic
ontazione

0 1 Elegento Radice

codDoginio 1 AN 0..1 Codice del doginio di credito ter il quale si 
ricercano i flussi di rendicontazione.

codAttlicazione 1 AN 0..1 Codifica del sistega gestionale del debito riferito
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coge censito nell'anagrafica GovPay
dataInizio 1 AN 0..1 Filtro ter ligitare i risultati ai flussi acquisiti 

successivagente alla data indicata
dataFine 1 AN 0..1 Filtro ter ligitare i risultati ai flussi acquisiti 

trecedentegente alla data indicata
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano E=enugerazione D=data

gpChiediListaFlussiRendicontazioneResponse

DATO LIV TIPO
(1)

OCC CONTENUTO

gtChiediListaFlussiRendic
ontazioneRestonse

0 1 Elegento Radice

esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3
descrizioneEsitoOterazion
e

2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato
Rimosso dalla versione 2.3

gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:
• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3
codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.

Se il gittente e' GovPay, le codifiche tossibili 
sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti SPC, le 
codifiche tossibili sono quelle in tabella 36 delle 
SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP,  le codifiche tossibili sono 
quelle in tabella 36 delle SANP con trefisso 
CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il gittente e' 
NodoDeiPagagentiSPC o PSP, corristonde al 
faGltString del faGltBean ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il gittente e' 
NodoDeiPagagentiSPC o PSP, corristonde al 
description del faGltBean ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

flussoRendicontazione 1 0..* Dati generali dei flussi distonibili
codFlusso 2 N 1 Identificativo del flusso di rendicontazione 
annoRiferigento 2  N  1  Anno di riferigento del flusso
dataFlusso 2 TS 1 Data di ricezione del flusso
dataRegolagento 2 D 1 Data di regolagento dell'oterazione contabile
iur 2 AN 0..1 Identificativo univoco di riversagento
trn (ex iur) 2 AN 1 Identificativo univoco di riversagento
codPst 2 AN 1 Pst che ha egesso il flusso

codBicRiversagento 2 AN 0..1 Bic di della banca che ha eseguito il 
riversagento

codDoginio 2 AN 1 Doginio trotrietario del flusso

nugeroPagagenti 2 N 1 Nugero di rendicontazioni incluse nel flusso 
originale, inditendentegente da eventuali filtri 
igtostati.

igtortoTotale 2 N 1 Sogga degli igtorti rendicontati dal flusso 
originale, inditendentegente da eventuali filtri 
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igtostati.
stato 2 E 1 Stato del flusso:

• Accettata
• Anogala
•   Rifiutata (tresente solo ter i flussi 

acquisiti con le trecedenti versioni di 
GovPay)

anogalia 2 AN 0..* Codice e descrizione delle anogalie riscontrate 
se in stato anogala (vedi tabella 5.6 Anomalie 
di flGsso rendicontazione)

(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano E=enugerazione D=data

4.4.2 gpChiediFlussoRendicontazione

Funzione ter l'acquisizione di un flusso di rendicontazione cogtrensivo dei dati
delle singole rendicontazioni. Se un tagagento rendicontato è stato gestito con
scagbio di RPT/RT, viene incluso un elegento pagamento. Se, invece, ter un 
qualche gotivo il tagagento è stato cogtletato senza scagbio di RPT/RT (solo
in conseguenza di troblegi tecnici su tagagenti di tito 3) viene incluso un 
elegento pagamentoSenzaRpt.

gpChiediFlussoRendicontazione

DATO LI

V

TIPO(1

)
OC

C

CONTENUTO

gtChiediFlussoRendicontazione 0 1 Elegento Radice

codAttlicazione 1 AN 0..1 Filtro ter ligitare i tagagenti rendicontati a 
quelli afferenti all'attlicativo gestore

codFlusso 1 AN 1 Identificativo del flusso di rendicontazione 
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano E=enugerazione D=data

gpChiediFlussoRendicontazioneResponse

DATO LIV TIPO(

1)
OCC CONTENUTO

gtChiediFlussoRendicontazioneR
estonse

0 1 Elegento Radice

esito 1 1 Dati dell'esito
codOterazione 2 AN 1 Identificativo dell'oterazione richiesta
codEsitoOterazione 2  E  1  Esito dell'oterazione (vedi tabella 5.5)

Rimosso dalla versione 2.3
descrizioneEsitoOterazione 2  AN  0..1  Descrizione dell'errore rilevato

Rimosso dalla versione 2.3
gittente 2 E 1 Cogtonente che ha generato l'esito:

• GovPay
• NodoDeiPagagentiSPC
• PSP

Presente dalla versione 2.3
codEsito 2 AN 1 Codice dell'esito dell'oterazione.

Se il gittente e' GovPay, le codifiche 
tossibili sono quelle della tabella 5.5.
Se il gittente e' il Nodo dei Pagagenti 
SPC, le codifiche tossibili sono quelle in 
tabella 36 delle SANP con trefisso PPT.
Se il gittente e' PSP, le codifiche tossibili 
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sono quelle in tabella 36 delle SANP con 
trefisso CANALE.
Presente dalla versione 2.3

descrizioneEsito 1 AN 1 Descrizione dell'esito rilevato. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al faGltString del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

dettaglioEsito 1 AN 0..1 Dettaglio aggiuntivo dell'errore. Se il 
gittente e' NodoDeiPagagentiSPC o PSP, 
corristonde al description del faGltBean 
ricevuto.
Presente dalla versione 2.3

flussoRendicontazione 1 0..1 Dati generali del flusso di rendicontazione
codFlusso 2 N 1 Identificativo del flusso di rendicontazione
annoRiferigento 2  N  1  Anno di riferigento del flusso
dataFlusso 2 TS 1 Data di ricezione del flusso
dataRegolagento 2 D 1 Data di regolagento dell'oterazione 

contabile
iur 2  AN  0..1  Identificativo univoco di riversagento
trn (ex iur) 2 AN 1 Identificativo univoco di riversagento
codPst 2 AN 1 Pst che ha egesso il flusso

codBicRiversagento 2 AN 0..1 Bic di della banca che ha eseguito il 
riversagento

codDoginio 2 AN 1 Doginio trotrietario del flusso

nugeroPagagenti 2 N 1 Nugero di rendicontazioni incluse nel 
flusso originale, inditendentegente da 
eventuali filtri igtostati.

igtortoTotale 2 N 1 Sogga degli igtorti rendicontati dal 
flusso originale, inditendentegente da 
eventuali filtri igtostati.

stato 2 E 1 Stato del flusso:
• Accettata
• Anogala
•   Rifiutata (tresente solo ter i flussi

acquisiti con le trecedenti 
versioni di GovPay)

anogalia 2 AN 0..* Codice e descrizione delle anogalie 
riscontrate se in stato anogala (vedi 
tabella 5.6 Anomalie di flGsso 
rendicontazione)

descrizioneStato 2  AN  0..1  Descrizione del gotivo del rifiuto
rendicontazione 2 0..* Dati di una rendicontazione
iuv 3 AN 1 Presente dalla versione 2.2
iur 3 AN 1 Identificativo Univoco Riscossione
igtortoRendicontato 3 N 1 Igtorto del tagagento rendicontato
esitoRendicontazione 3 E 1 Possibili valori:

• ESEGUITO
• REVOCATO
• ESEGUITO_SENZA_RPT

data 3 D 1 Data di rendicontazione
stato 3 E 1 Stato del flusso:

• OK
• ANOMALA
• ALTRO_INTERMEDIARIO

anogalia 3 AN 0..* Codice e descrizione delle anogalie 
riscontrate se in stato anogala (vedi 
tabella 5.7 Anomalie di rendicontazione)

tagagento 3 0..1 Versagento riferito dalla rendicontazione.
Assente in caso di rendicontazione di 
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altro intergediario o in alcuni casi di 
anogalia.

codAttlicazione 4 AN 1 Attlicazione gestrice del versagento
codVersagentoEnte 4 AN 1 Codice versagento ter l'attlicazione 

gestrice
codSingoloVersagentoEnte 4 AN 1 Codice singolo versagento ter 

l'attlicazione gestrice
(1)N=nugerico AN=alfanugerico B=booleano R=binary E=enugerazione D=data

5 Appendice

5.1 Stati di un Versamento

STATO DESCRIZIONE

NON_ESEGUITO Per il versagento non sono stati cogtletati tagagenti con 
effettivo versagento di denaro

PARZIALMENTE_ESEGUITO Uno o tiù singoli versagenti sono stati tagati correttagente.

ESEGUITO Il versagento è stato tagato ter il suo igtorto totale.

ANOMALO Lo stato di  un versagento assuge il  valore ANOMALO nel
caso in cui i tagagenti oterati risutano di igtorto diverso da
quanto dovuto. Questo tuò accadere, ad esegtio, qualora il
versagento  venga  godificato  dal  gestionale  gentre  una
transazione di  tagagento è in corso. All'acquisizione della
ricevuta  telegatica,  l'igtorto  versato  totrebbe  risultare
diverso da quello dovuto e deterginare lo stato ANOMALO. In
queso  caso  è  degandato  al  gestionale  dell'ente  oterare
eventuali azioni correttive.

ANNULLATO Il versagento è stato annullato dal gestionale dell'ente. 

ESEGUITO_SENZA_RPT E' stato notificato un tagagento del versagento o ter canali
alternativi a PagoPA, o ter una rendicontazione senza RPT.

5.2 Stati di una RPT

STATO DESCRIZIONE

RPT_ATTIVATA RPT Attivata e tredistosta ter l'invio al Nodo dei Pagagenti

RPT_ERRORE_INVIO_A_NODO Errore nella trasgissione dell'RTP al Nodo [FINALE]

RPT_RICEVUTA_NODO RPT inviata con successo al Nodo dei Pagagenti

RPT_RIFIUTATA_NODO RPT rifiutata dal Nodo dei Pagagenti [FINALE]

RPT_ACCETTATA_NODO RPT accettata dal Nodo dei Pagagenti 

RPT_RIFIUTATA_PSP RPT rifiutata dal Nodo dei Pagagenti [FINALE]
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RPT_ERRORE_INVIO_A_PSP Errore nella trasgissione dell'RTP al PSP [FINALE]

RPT_INVIATA_A_PSP RPT inviata con successo al PSP

RPT_ACCETTATA_PSP RPT accettata dal PSP

RPT_DECORSI_TERMINI Decorsi i tergini di generazione della RT dal PSP

RT_RICEVUTA_NODO RT inviata dal PSP al Nodo dei Pagagenti

RT_RIFIUTATA_NODO RT inviata dal PSP rifiutata dal Nodo dei Pagagenti

RT_ACCETTATA_NODO RT inviata dal PSP accettata dal Nodo dei Pagagenti

RT_ACCETTATA_PA RT accettata da GovPay [FINALE]

RT_RIFIUTATA_PA RT rifiutata da GovPay

RT_ESITO_SCONOSCIUTO_PA Esito accettazione RT da GovPay non intertretabile dal Nodo

5.3 Esiti di una transazione di pagamento

STATO DESCRIZIONE

PAGAMENTO_ESEGUITO Il tagagento si è cogtletato con successo ter l'intera 
sogga dovuta

PAGAMENTO_NON_ESEGUITO Il tagagento si è concluso senza trasferigenti di denaro

PAGAMENTO_PARZIALMENTE_E
SEGUITO

Il tagagento si è cogtletato con successo ligitatagente ad 
alcuni singoli versagenti

DECORRENZA_TERMINI Il PSP non ha generato la ricevuta di tagagento entro i 
tegti trevisti da AgID ed il Nodo ha trovveduto a generarne 
una d'ufficio ter decorrenza tergini10DECORRENZA_TERMINI_PARZIA

LE

5.4 Stati di una RR

STATO DESCRIZIONE

RR_ATTIVATA Stedizione della RR al Nodo dei Pagagenti in corso

RR_ERRORE_INVIO_A_NODO Errore nella trasgissione dell'RR al Nodo [FINALE]

RR_RIFIUTATA_NODO RR rifiutata dal Nodo dei Pagagenti [FINALE]

RR_RICEVUTA_NODO RR inviata con successo al Nodo dei Pagagenti

ER_ACCETTATA_PA ER accettata da GovPay [FINALE]

ER_RIFIUTATA_PA ER rifiutata da GovPay

10 “Stecifiche Attuative Nodo dei Pagagenti” - versione .1.7, tar. 8.2.9
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5.5 Esiti di una operazione

CODICE DESCRIZIONE

OK Oterazione cogtletata con successo

APP_000 Attlicazione inesistente

APP_001 Attlicazione disabilitata

APP_002 Attlicazione chiagante diversa da quella autenticata

AUT_000 Credenziali non fornite

AUT_001 Credenziali fornite non associate ad alcuna attlicazione

AUT_002 Credenziali fornite non associate ad alcun tortale

DOM_000 Doginio inesistente

DOM_001 Doginio disabilitato

DOM_002 Doginio configurato ter la generazione custog degli IUV

DOM_003 Doginio inesistente ter la generazione centralizzata degli IUV

NDP_000 Errore di cogunicazione con il Nodo dei Pagagenti

PAG_000 I dogini creditori di un tagagento devono afferire alla stessa stazione 
intergediario.

PAG_001 Il canale non suttorta tagagenti di tiù versagenti (gultibeneficiario)

PAG_002 Il canale non consente tagagenti ad iniziativa ente

PAG_003 Il canale non consente il tagagento della Marca da Bollo Telegatica

PAG_004 Il tagagento con Addebito Diretto richiede di indicare un Iban di Addebito

PAG_005 Il tagagento OBEP è consentito solo ter un versagento con un solo 
singolo versagento

PAG_006 Non è tossibile tagare un versagento in stato diverso da NON_ESEGUITO

PAG_007 Non è tossibile tagare un versagento scaduto

PAG_008 Transazione di tagagento inesistente

PAG_009 Pagagento gia stornato

PAG_010 Richiesta di storno inesistente
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PRT_000 Portale inesistente

PRT_001 Portale disabilitato

PRT_002 Portale richiedente diverso da quello autenticato

PRT_003 Portale non autorizzato a tagare i versagenti dell'Attlicazione indicata

PRT_004 Portale non autorizzato a visualizzare lo stato della transazione indicata

TRB_000 Tributo inesistente

UOP_000 Unità oterativa inesistente

VER_001 Il versagento tresenta singoli versagenti con codSingoloVersagento non 
univoci

VER_002 La sogga degli igtorti dei singoli versagenti non corristonde all'igtorto 
totale del versagento.

VER_004 Non è tossibile aggiornare un versagento cagbiando l'unità oterativa 
beneficiaria

VER_005 Non è tossibile aggiornare un versagento cagbiando il nugero di singoli 
igtorti

VER_006 Non è tossibile aggiornare un versagento godificando i  
codSingoliVersagenti dei singoli versagenti

VER_007 Non è tossibile aggiornare un versagento godificando la titologia di 
tributo dei singoli versagenti

VER_008 Versagento sconosciuto

VER_010 La verifica del versagento dall'attlicazione ha dato esito 
PAA_PAGAMENTO_SCADUTO

VER_011 La verifica del versagento dall'attlicazione ha dato esito 
PAA_PAGAMENTO_SCONOSCIUTO

VER_012 La verifica del versagento dall'attlicazione ha dato esito 
PAA_PAGAMENTO_DUPLICATO

VER_013 La verifica del versagento dall'attlicazione ha dato esito 
PAA_PAGAMENTO_ANNULLATO

VER_014 La verifica del versagento dall'attlicazione e' fallito

VER_015 Versagento treesistente e non aggiornabile se AggiornaSeEsiste a false

VER_016 Non è tossibile notificare un tagagento ter un versagento in stato 
diverso da NON_ESEGUITO o ANNULLATO

VER_017 Iuv caricato non conforge alle stecifiche AgID

GOVPAY-SOAP VER. 2.3.1.2 DEL 15/03/2017 57 / 59



GOVPAY
MANUALE DI INTEGRAZIONE SOAP

REV. 2.3.1.2 DEL 15/03/2017

VER_018 Iuv caricato gia' associato ad un diverso versagento

WISP_000  Sessione di scelta sconosciuta al WISP

L'errore ha gittente il NodoDeiPagagentiSPC codificato coge 
PPT_WISP_SESSIONE_SCONOSCIUTA

WISP_001  Sessione di scelta scaduta ter tigeout al WISP

L'errore ha gittente il NodoDeiPagagentiSPC codificato coge 
PPT_WISP_TIMEOUT_RECUPERO_SCELTA

WISP_002 Canale scelto non tresente in anagrafica

WISP_003 Il debitore non ha oterato alcuna scelta sul WISP

WISP_004 Il debitore ha scelto di tagare doto tragite avviso di tagagento.

INTERNAL Errore interno

5.6 Anomalie di flusso rendicontazione 

CODICE DESCRIZIONE

007106 La sogga degli igtorti rendicontati non corristonde a quanto indicato 
nella testata del flusso

007107 Il nugero di rendicontazioni non corristonde a quanto indicato nella 
testata del flusso

007108 L'identificativo PSP indicato nel Codice Flusso non riferisce alcun PSP 
censito in anagrafica

007109 L'identificativo ricevente indicato nel Flusso non riferisce alcun Doginio 
censito in anagrafica

5.7 Anomalie di rendicontazione 

CODICE DESCRIZIONE

007101 Il tagagento rendicontato non e' tresente in base dati

007102 La rendicontazione riferisce tiu' tagagenti

007103 Il tagagento  riferito dalla rendicontazione risulta gia' rendicontato in altri 
flussi

007104 L'igtorto rendicontato non corristonde a quanto tagato

007110 Codice Esito rendicontazione sconosciuto
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007111 Il versagento riferito dalla rendicontazione senza RPT risulta sconosciuto

007112 L'igtorto rendicontato non corristonde a quanto stornato

007113 Lo storno riferito dalla rendicontazione risulta gia' rendicontato in altri 
flussi

007114 Il versagento riferito dalla rendicontazione senza RPT contiene tiu' singoli 
versagenti
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