PayTAS
La piattaforma collaborativa
multicanale di e-billing e e-payments

PayTAS è la piattaforma che mette a disposizione di cittadini,
imprese e Pubblica Amministrazione un unico punto di accesso
per la riscossione di tasse e tributi e il pagamento di beni e
servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle Aziende
di Servizi, con una pluralità di canali di pagamento, tradizionali e
innovativi. L’accesso al servizio può essere effettuato da Portale e
Internet Banking, mobile, ATM e reti di accettazione non bancaria.
Il cittadino e l’impresa possono visualizzare facilmente la propria
posizione nei confronti della PA e di altre Aziende di Servizi, mentre le
Amministrazioni Pubbliche e le Imprese Creditrici sono costantemente
aggiornate sui pagamenti disposti dai contribuenti e hanno un
controllo puntuale del processo di incasso, attuale e storico.

La PA e
le Banche
protagoniste
del
cambiamento

Pagamenti facili e sicuri, in ogni momento, in ogni luogo e con la
modalità preferita e più conveniente: questo è quello che pretendono i
cittadini dalla Pubblica Amministrazione, dalle Aziende di Servizi e dalle
Banche. I creditori vogliono aumentare la capacità di incasso e avere il
controllo e la riconciliazione delle posizioni creditorie.
Le Banche desiderano invece sviluppare nuovo business rendendo più
remunerativa l’offerta alle PA, alle Corporate ed ai Biller.
PayTAS è una piattaforma che attiva un modello virtuoso tra soggetti
pubblici e privati, per i mercati G2C, B2C e B2B, facendo guadagnare
le Banche, incassare di più le PA e i Biller e risparmiare i cittadini.

Vantaggi per il
cittadino e l’impresa

Vantaggi per PA e Aziende di Servizi
•
•
•
•
•

Riduzione costi Back Office
Riconciliazione automatica
Disaccoppiamento tra creditore e reti di accettazione e
pagamento (zero costi di integrazione)
Semplicità di interconnessione con il Nodo dei Pagamenti SPC
AGiD (connettore PAP PA)
• Gestione integrata fatture, incassi e pagamenti (insieme a FeelTAS)

• Unica posizione debitoria nei
confronti di Enti o Società di Servizi,
consultabile via Web o in mobilità
(fascicolo tributario, scadenziario
pagamenti)
• Pagamento multicanale e multi
strumento, anche da reti terze
• Minori costi delle operazioni di
pagamento, carrello e commissioni
uniche a fronte di pendenze diverse
• Storico pagamenti, conservazione
quietanze e ricevute

Posizione
debitoria
unica

Informazioni
centralizzate
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Vantaggi per banche
•
•
•
•
•

Nuova offerta remunerativa a PA e Biller
Aumento volumi intermediati
Interfacciamento nativo con il servizio CBILL del Consorzio CBI
Minori commissioni verso reti convenzionate
Nuovi modelli di business e cross-selling
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Servizi e
caratteristiche

Servizi per i cittadini e le imprese:
• Accesso sicuro ai dati sensibili
con diversi livelli di autenticazione
– dall’accesso rapido anonimo alla
strong authentication – a seconda della
tipologia di pagamento e pendenza/
tributo (pre-determinato, libero,
spontaneo, on-the-fly)
• Consultazione in punto unico della
posizione debitoria aggiornata nei
confronti di diversi enti e aziende di servizi
• Consultazione in punto unico della
posizione creditoria aggiornata nei
confronti di Cittadini e Imprese
• Pagamento da molteplici canali:
portale web PayTAS, home/corporate
banking, punti di accettazione (PdA)
delle reti convenzionate (GDO,
Lottomatica, Tabaccai ecc.), ATM e
chioschi, mobile
• Pagamento con vari strumenti:
RID on-line, carte di credito/debito
internazionali, SEPA, MyBank, Bonifici,
CBILL
Servizi per PA e aziende:
• Rendicontazione dei pagamenti
• Riconciliazione automatica pagamenti/
incassi attesi
• Riaccredito automatico dei pagamenti
verso la Banca Tesoriera
• Monitoraggio transazioni/incassi,
alerting e gestione delle anomalie
• Visualizzazione incassi previsti e
operazioni in corso tramite Scadenziario
Servizi a valore aggiunto, erogati tramite
Carta Nazionale dei Servizi (CNS):
• Cash - gestione di una carta prepagata
• Fidelity - raccolta e utilizzo di punti o
sconti

• Mobility - servizi per la mobilità sul
territorio
• Cultura e Turismo - servizi di
promozione e supporto alla rete civica
Caratteristiche di PayTAS
• È modulare e flessibile: consente
l’attivazione in modalità Plug & Play
di nuovi servizi e pagamenti, liberi,
spontanei, predeterminati, on-the-fly
• Permette la piena interazione tra:
applicativi gestionali dell’Ente, Tesoreria
dell’Ente, Banca Tesoriera, circuiti
bancari e privativi
• Si pone come interlocutore unico
verso il sistema bancario e le reti
di pagamento, sollevando l’Ente
aderente da una serie di oneri di
contrattualizzazione ed integrazione
• Gestisce l’intero ciclo di vita della
CNS: emissione, attivazione, blocco,
servizi a valore aggiunto
• Aderisce alle specifiche SpCoop
e si integra con le infrastrutture di
cooperazione applicativa (es. CART di
RT, ICAR di RER)
• È integrata con i sistemi di accesso
e autenticazione ai servizi di
e-Government basati sul paradigma
dell’identità federata (es. ARPA di RT,
FedERa di RER)
• Interfaccia in modo standard e
trasparente il Nodo dei Pagamenti
SPC governato da AgID
• Si integra in modo trasparente con il
nodo SIQ del servizio CBILL
• L’offerta dei servizi è coniugabile in varie
modalità e prescinde dagli aspetti di
erogazione del servizio che possono
essere tradizionali o innovativi (SaaS e
Cloud).

TAS Group offre servizi e applicazioni tecnologiche per le
carte, i sistemi di pagamento e i mercati finanziari.
Operiamo a livello globale fornendo soluzioni innovative
per valorizzare il business dei nostri clienti.
www.tasgroup.it
soluzioni@tasgroup.it

