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IRIS - Obiettivo
Obiettivi del Progetto Infrastruttura pagamenti on-line
§ Creazione di un punto unico dove poter accedere alla propria posizione
debitoria aggiornata verso la Pubblica Amministrazione Toscana integrato
con l’infrastruttura di accesso autenticato (ARPA)
§ Creazione di una infrastruttura che consenta al cittadino e all’impresa di
pagare tributi e servizi mediante sistemi di pagamento sicuri, in cooperazione
e collaborazione con le esperienze già presenti sul territorio toscano
§ Realizzazione di economie di scala con il mondo bancario in modo da
ottenere basse spese per le transazioni effettuate

IRIS – Le opportunità
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IRIS è una Soluzione che:
• Coesiste ed Integra il Sistema attualmente in essere presso l’Ente, fornendo
ulteriori canali e strumenti di Pagamento
• Concorda la creazione di “Adapter IRIS” con i Fornitori di Prodotti di Gestione Tributi
che agiscono sul territorio della Toscana (certificazione CART)
• Si pone come interlocutore unico verso il variegato sistema bancario e di
pagamento al fine di
•

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

•

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

• Crea evoluzioni funzionali, a disposizione di tutti (es.: Funzioni di Gestione Tributi a
disposizione degli Enti che non posseggono un vero S.I.)
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IRIS permette al cittadino/impresa di
• Accedere alla propria Posizione Debitoria nei confronti degli Enti legati alla PA su
tutto il territorio della Regione Toscana Regione, Province, Comuni, ASL,
Associazioni, Utility.
• Effettuare i relativi pagamenti accedendo a diversi canali (Internet, DTT, ATM, …)
• interfacciarsi con uno o più gateway di sistemi di pagamento che consentano
l’utilizzo di vari canali/strumenti quali RID-online, carte di credito, canale
bancario (ATM, Internet Banking, …), Reti Privative (Sisal, Lottomatica, Grande
Distribuzione Organizzata, …)
appoggiandosi ad una soluzione infrastrutturale basata sulla cooperazione
applicativa (CART-SPCoop)

IRIS – Situazione (1 di 3)
IRIS ha direttamente coinvolto Soggetti del territorio Toscano, per collaborare al
miglior esito del Progetto.
•

Enti Pilota: Enti che hanno contribuito direttamente a fissare i requisiti della
Soluzione, grazie alla loro esperienza. Particolarmente proficua è stata la
collaborazione col Comune di Prato

•

Istituzioni finanziarie: IRIS promuove un modello in cui i diversi servizi legati al
Pagamento siano veicolati tramite uno o più soggetti bancari di riferimento. Per
questo ruolo MPS ha collaborato al periodo di sperimentazione.
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IRIS ha superato al Fase di Collaudo e il Piano prevede:
l’attivazione della Posizione Debitoria al 30 Giugno 2012
entro il 31 Agosto 2012 l’attivazione dei primi Canali di Pagamento
Entro il 2012 , si prevede di avere attivi:
(# le dimensioni sono indicative)

Enti

Active channels (#)

• Regione Toscana (tutte le tasse)
• 60 Comuni inferiori ai 10.000 ab.
• 3 Comuni tra i 10.000 ed i 100.000 ab.
• 1 Comune superiore ai 100.000 ab.
• 2 ASL
• 170 Tabaccai
• 200 Filiali Bancarie
• 750 ATM in Toscana, in circolarità nazionale
• 15 Supermercati
• 800 Totem Self Service
• Poste Italiane: 900 Sportello Amico in Toscana, in circolarità
nazionale
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Gli strumenti attivi

I prossimi scenari
Mobile Payments (m-IRIS)
PayPal
MyBank

