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DEFINIZIONI E ACRONIMI 

Definizione / Acronimo Descrizione 

AgID 

Agenzia per l’Italia 
Digitale 

Ente istituito ai sensi del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con legge n. 
134 del 7 agosto 2012 (già DigitPA). 

Gestore del NodoSPC. 

Ambiente di pre-esercizio 
Attività di verifica effettuate su pagamenti eseguiti in ambiente di esercizio in modalità 
controllata e su un numero circoscritto di utenti. 

CAD 
Codice dell'amministrazione digitale: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato 
con le modifiche e integrazioni successivamente introdotte. 

Linee guida 
Il documento “Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche 
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”. 

MyBank 
Servizio che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online 
usando il servizio di online banking delle propria banca o un’app da smartphone o tablet. 

Nodo dei Pagamenti-SPC 

NodoSPC 

Piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche 
Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all’art. 81, comma 2-bis 
del CAD. 

Preta S.A.S. 
Detentore del marchio MyBank e “Solution Manager” di MyBank, il servizio di 
autorizzazione elettronica e pagamento, è una società di proprietà di EBA CLEARING, 
con sede legale a Parigi. 

PSP Prestatore di Servizi di Pagamento. 

Ricevuta Telematica Oggetto informatico inviato dal PSP all’ente creditore attraverso il NodoSPC in risposta 
ad una Richiesta di Pagamento Telematico effettuata da un ente creditore. 

Richiesta di Pagamento 
Telematico 

Oggetto informatico inviato dall’ente creditore al PSP attraverso il NodoSPC al fine di 
richiedere l’esecuzione di un pagamento. 

RPT Richiesta di Pagamento Telematico. 

RT Ricevuta Telematica. 

SANP  Specifiche attuative del NodoSPC, Allegato B alle Linee guida. 

SPC Sistema Pubblico di Connettività. 

Utilizzatore finale 
Cittadini, figure professionali o imprese, nonché pubbliche amministrazioni che 
effettuano pagamenti elettronici a favore di un ente creditore. 
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SCOPO DEL DOCUMENTO 

Obiettivo del documento è definire una guida semplificata che descrive le attività che devono 
essere effettuate dai Prestatori di Servizi di Pagamento che intendono proporre il servizio MyBank 
attraverso il NodoSPC esclusivamente come banca del debitore (c.d. Buyer Bank). 

I PSP che intendono svolgere sul NodoSPC anche il ruolo di banca dell'esercente (c.d. Seller 
Bank) devono esclusivamente fare riferimento al documento Monografico "Transazioni MyBank 
attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC". 

Il documento è destinato ai soli Prestatori di Servizi di Pagamento. 

  



 

Erogazione del servizio MyBank attraverso il Nodo dei 
Pagamenti-SPC 

 

 

Versione 2.0 - dicembre 2018  Pag. 6 di 7 
 

PREMESSA 

I PSP che decidono di offrire servizi sul NodoSPC esclusivamente attraverso il servizio MyBank 
in qualità di Buyer Bank hanno un iter di attivazione facilitato in quanto le attività relative 
all’attivazione del servizio MyBank sul NodoSPC sono già state effettuate dall'Agenzia per l'Italia 
Digitale. 

Si ricorda che i PSP che intendono svolgere sul NodoSPC anche il ruolo di banca dell'esercente 
(c.d. Seller Bank) devono fare riferimento esclusivamente al documento monografico "Transazioni 
MyBank attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC". 

Di seguito si specificano più nel dettaglio gli adempimenti previsti per i Prestatori di Servizi di 
Pagamento che intendono offrire il servizio MyBank in qualità di Buyer Bank sul sistema pagoPA. 

1. ADEMPIMENTI DEL PSP  

1.1 Accordo di servizio 

Un PSP che intenda offrire sul sistema pagoPA esclusivamente il servizio MyBank in qualità di 
Buyer Bank deve sottoscrivere con AgID l’Accordo di servizio indispensabile per utilizzare 
l’infrastruttura del NodoSPC e per usufruire dei servizi di supporto connessi. In esso viene 
nominato il “Referente dei Servizi” (RS) che ricopre, per ogni attività tecnica, il ruolo di 
interlocutore unico nei confronti di AgID. E’ altresì delegato a gestire tutte le informazioni tecniche 
ed amministrative (inclusi dati bancari) necessarie alla configurazione e all'attivazione del PSP 
avendo l’onere di provvedere a tutti gli aggiornamenti di tali dati. Durante la gestione ordinaria del 
servizio, AgID dovrà essere messa nella condizione di potersi confrontare con tale figura per 
risolvere qualsiasi problematica dovesse insorgere. 

1.2 Catalogo dei Dati Informativi 

Il Referente dei Servizi ha il compito di inviare ad AgID il "Catalogo Dati Informativi" sia in 
fase di avvio in Esercizio che successivamente nel caso si rendessero necessari degli aggiornamenti. 

I dati che devono essere forniti con il Catalogo Dati Informativi sono specificati nella Sezione III 
delle SANP (Allegato B alle Linee guida). Per predisporre il Catalogo dei Dati Informativi si 
raccomanda di leggere attentamente le specifiche che riportano nel dettaglio le modalità di 
composizione del flusso da inviare ad AgID. 

Nello specifico di un PSP che intende offrire agli utilizzatori finali (cittadini, professionisti e 
imprese) il servizio MyBank in qualità di Buyer Bank sul sistema pagoPA, il Referente dei Servizi 
deve valorizzare alcuni dati del Catalogo dei Dati Informativi come indicato di seguito: 

stornoPagamento: dato fisso 
Indica se il PSP è in grado di gestire il processo di storno di un pagamento. 
Nel caso MyBank la funzionalità non è applicabile ed assume pertanto il valore fisso 0. 

marcaBolloDigitale: dato fisso 
Indica se il PSP è un concessionario abilitato a vendere la marca da bollo digitale. 
Nel caso MyBank la funzionalità non è applicabile ed assume pertanto il valore fisso 0. 

informativaDetail 
Aggregazione contenente le informazioni relative ai singoli CANALI /Intermediari del PSP. 
Nel caso MyBank il PSP deve compilare una sola occorrenza di questa struttura dati. 
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identificativoIntermediario: dato fisso 
Identificativo dell’Intermediario del PSP che fornisce lo specifico CANALE per l’accesso al PSP da parte del Nodo. 
Nel  caso MyBank assume  il valore  fisso  97735020584 corrispondente all’identificativo  dell'Agenzia per  l'Italia 
Digitale. 

identificativoCanale: dato fisso 
Identificativo del CANALE attraverso il quale viene effettuata la transazione.  
Nel caso MyBank assume il valore fisso 97735020584_01. 

tipoVersamento: dato fisso 
Forma tecnica e/o modalità di pagamento con cui viene effettuata la transazione.  
Nel caso MyBank assume il valore fisso OBEP. 

modelloPagamento: dato fisso 
Indica quale modello di pagamento è gestito attraverso il canale specifico.  
Nel  caso  di MyBank  si  tratta  del modello  di  pagamento  con  re‐indirizzamento  on‐line  ed  assume  pertanto  il 
valore fisso 0. 

Priorita: dato fisso 
Numero intero indicante la priorità con cui viene scelto il CANALE dal NodoSPC per l’invio al PSP, nel caso in cui il 
canale non sia stato specificato dalla PA nella primitiva nodoInviaRPT.  
Nel caso di MyBank non è applicabile e deve essere utilizzato il valore fisso 0. 

descrizioneServizio: da indicare a cura del PSP 
Testo  libero  in  cui  è  possibile  specificare  natura  e  condizioni  (non  economiche)  del  servizio.  Per  il  servizio 
MyBank, la società Preta S.A.S., detentrice del marchio del servizio, raccomanda la seguente descrizione:  
 
“MyBank consente di pagare la Pubblica Amministrazione tramite bonifico online (automaticamente compilato 
dalla banca) collegando  il  sito web della PA all'online banking del debitore  in modo semplice e sicuro. Non e’ 
necessaria nessuna registrazione al servizio e non vengono condivisi dati personali tra debitore e beneficiario. Le 
rispettive banche garantiscono  identita’ delle controparti e  riservatezza dei dati. Grazie a MyBank e’ possibile 
effettuare un pagamento con piu’ fiducia e serenita’.” 

urlInformazioniCanale (facoltativo): da indicare a cura del PSP 
URL di un sito/pagina web contenente informazioni specifiche del servizio MyBank offerto dal PSP. 

Al fine di configurare nel modo corretto l’infrastruttura del NodoSPC, il Referente dei Servizi 
deve altresì indicare lo specifico “Participant ID” che identifica il PSP all’interno di MyBank. 

2. ATTIVAZIONE 
Nel caso di attivazioni del solo servizio MyBank, il processo di avvio in Esercizio prevede che 

nella fase di Pre-Esercizio vengano eventualmente svolte le attività specificate nel documento 
“Piano dei test per l'avvio in esercizio di un PSP” disponibile sul sito web dell’Agenzia. 
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