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Riconciliazione contabile PagoPa 

PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, grazie al quale tutti 

i pagamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi Ente Pubblico si sono adeguati a determinati 

standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). 

Entro il 28 febbraio 2021 tutti i pagamenti di tutte le PA dovranno transitare su PagoPA. 

PagoPA è un sistema realizzato per aumentare la quantità dei servizi di pagamento offerti da ogni Pubblica 

Amministrazione. Non è, quindi, un sito dove pagare, ma una modalità standardizzata di pagamento che si 

può utilizzare attraverso moltissimi strumenti e canali di pagamento diversi, accessibili sia tramite il sito 

dell’ente verso il quale occorre effettuare un pagamento sia tramite gli sportelli fisici e virtuali messi a 

disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento come sportelli bancari, home banking, postazioni ATM 

abilitate, i punti Sisal, Lottomatica, gli Uffici Postali, nonché app di pagamento. 

Vantaggi per i cittadini: 

Più canali di pagamento possibili 

Uniformità dell’avviso cartaceo e possibilità di avvisare il cittadino digitalmente 

Semplicità e velocità del processo: basta inserire il codice di avviso (IUV Identificativo Unico Versamento) 

Vantaggi per le pubbliche amministrazioni: 

Fornire più canali di incasso 

Incasso delle somme il giorno lavorativo successivo al pagamento direttamente sui conti di tesoreria. 

Riconciliazione automatica degli incassi 

 

Il presente manualetto si occuperà proprio della gestione di questo ultimo aspetto.  

Partendo dalla ricezione del giornale di cassa di tesoreria arrivando fino all’emissione delle reversali di 

incasso a copertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                

 

Attivazione integrazione FVGPay 

<ENOPI> Dati Ente per Flusso ordinativi 

(Menù Funzioni di supporto alla contabilità  Definizioni dell’Ente) 

 

Per poter gestire la riconciliazione dei pagamenti del sistema PagoPa è necessario attivare l’integrazione tra 

Ascot e FVGPay. 

In <ENOPI> “Dati Ente per Flusso ordinativi, valorizzare il check Integrazione FVGPay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                

Il Giornale di cassa in formato xml OPI 

 

 

 

Il primo passo da eseguire è costituito dallo scarico del giornale di cassa giornaliero del tesoriere arrivato 

all’ente attraverso il proprio sistema di intermediazione SiopePlus (Sicoge, Unimatica, Unicredit Gate, …). 

Una volta scaricato il file xml sul proprio sistema locale, sarà necessario portarlo in Ascot attraverso la 

funzione <GEGCO> “Gestione del giornale di cassa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                

<GEGCO> Gestione Giornale di cassa 

(Menù Comunicazioni al Tesoriere  Gestione Giornale di cassa OPI) 

 

Mediante questa funzione è possibile importare in Ascot il giornale di cassa OPI in formato xml emesso dal 

tesoriere. 

Per prima cosa è necessario selezionare obbligatoriamente il Tesoriere definito in PATES <Parametri del 

Tesoriere>. Il Tesoriere da selezionare è lo stesso usato per la trasmissione di reversali e mandati. 

La lista valori propone solamente Tesorieri abilitati al tracciato V – Ordinativo informativo OPI. 

Se ne esiste uno solo, il sistema lo seleziona di default.  

In caso contrario si aprirà una lista da cui selezionare il tesoriere corretto, ossia quello che visualizza nel 

campo Codice Ente il codice ente indicato in PATES che deve essere coincidente con quello presente nei 

flussi GdC OPI, altrimenti il flusso importato non può essere successivamente elaborato per il caricamento 

dei sospesi/incassi/pagamenti; 

 

Nel campo “Data di caricamento” figura la data di sistema. 



                                                                                                                                

Quindi si passa al caricamento del file precedentemente scaricato dal sistema Siope Plus. 

Premendo il bottone “Carica Giornale di cassa” si potrà selezionare il file e una volta individuato, facendo 

un doppio click o premendo il bottone “Apri” lo si porterà in Ascot. 

 

 

 

A questo punto verrà visualizzato il file caricato e il campo “Esito” sarà valorizzato con “In attesa di essere 

preso in carico da FVGPay”. 

 

Ogni trenta minuti ci sarà l’invio automatico dei giornali di cassa a FVGPay che provvederà 

all’arricchimento. 



                                                                                                                                

 

 

A cosa serve questo arricchimento? 

Guardiamo i dati di un sospeso derivante da un pagamento Pagopa all’interno del giornale di cassa OPI: 

 

Per ciascun sospeso si trovano le consuete informazioni tra cui numero, importo, soggetto versante, 

causale. 

Ma sui sospesi derivanti da pagamenti PagoPa l’anagrafica del soggetto versante non è valorizzata con il 

nome dell’utente che ha eseguito il pagamento bensì con il nome del PSP (Prestatore dei Servizi di 

Pagamento) che ha riversato alla tesoreria dell’ente i diversi pagamenti ricevuti giornalmente dall’utenza. 

Nella causale invece troviamo una serie di stringhe alfanumeriche dove si evince che si tratta di un 

RIVERSAMENTO e la presenza di un codice URI che somma in sé più pagamenti (di solito quelli di una 

giornata) effettuati su quel PSP. 



                                                                                                                                

Una volta che FVGPay avrà preso in carico i file inviati la schermata si aggiornerà valorizzando il campo 

“Inviato a FVGPay” a “Si” e il campo “Esito” con “Preso in carico da FVGPay”. 

 

Una volta recuperate le informazioni ecco che FVGPay restituirà ad Ascot un giornale di cassa arricchito 

delle informazioni necessarie a poter procedere con l’emissione delle coperture dei sospesi. 

Per ciascun sospeso saranno restituiti i dettagli dei codici IUV facenti parte di quel determinato URI e il 

relativo importo. 

La schermata allora si aggiornerà valorizzando il campo “Elaborabile” a “Si” e il campo “Esito” con “GDC 

arricchito”. 

 

E’ possibile gestire il campo “Escluso”; esso permette di escludere dall’elaborazione successiva flussi 

caricati positivamente e pertanto potenzialmente elaborabili. 

Ovviamente è possibile includere un flusso precedentemente escluso impostando nuovamente con “No” il 

campo “Escluso”. 

 

Casi di anomalia  

(capitolo ripreso dalle Note Operative sul Giornale di cassa OPI) 

Il sistema potrebbe impostare a “No” il campo “Elaborabile” perché ha rilevato delle anomalie. 

In questo caso il flusso importato non potrà essere visualizzato nella maschera SOGCO, trattata nel 

paragrafo successivo, per procedere al successivo caricamento dei sospesi. 

- mancata corrispondenza tra il Codice Ente del Tesoriere selezionato e quello presente nel flusso 

GdC OPI importato. 

- importazione di un flusso GdC OPI già presente nel sistema. 



                                                                                                                                

- il file importato non è un flusso GdC OPI. 

 

 

Attenzione: se la procedura dovesse bloccarsi nella fase “Preso in carico da FVGPay” nella segnalazione al 

servizio di assistenza dire di inoltrarla al gruppo FVGPay e non al gruppo Ascot Contabilità. 

 

A questo punto possiamo passare al caricamento dei sospesi di tesoreria arricchiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                

<SOGCO> Caricamento sospesi da giornale di cassa 

(Menù Comunicazioni al Tesoriere  Gestione Giornale di cassa OPI) 

 

Se non viene proposto di default, è necessario selezionare il Tesoriere come fatto in <GEGCO>. 

Quindi impostare un intervallo temporale sulla base delle date di importazione dei flussi del giornale di 

cassa. 

Come data di partenza il sistema propone sempre la data di sistema, ma può essere modificata o 

cancellata. 

Con il bottone Ricerca si visualizzano i file importati da elaborare. 

Quindi selezionare mediante i campi check i file che si desiderano elaborare. 

Impostare un codice Mazzetta. Tale codice può essere alfanumerico. Può rappresentare la data del giornale 

di cassa oppure un intervallo di tempo relativo a più giornali, un mese; ci servirà nelle procedure successive 

per richiamare in un’unica soluzione tutti i sospesi facenti parte i giornali selezionati. Il campo è lungo 12 

caratteri. 

Avviare l’elaborazione con F3 o la relativa icona di salvataggio. 

 

1. Inserimento dei sospesi di entrata  

La procedura provvederà a inserire un sospeso di entrata per ogni codice IUV (quindi per ogni dettaglio di 

ciascun sospeso) visualizzabili in <RDSOE> “Revisione estremi tesoriere – entrata” assieme ai sospesi non 

derivanti dal mondo pagoPa.  

NB – L’elenco dei dettagli IUV esaurisce al centesimo il sospeso URI. Se così non dovesse essere verrà 

inserito un dettaglio senza codice IUV per l’importo rimasto fuori. 

 



                                                                                                                                

 

 

I sospesi sono visualizzabili uno alla volta nel secondo blocco, filtrando in testata l’esercizio, il codice 

tesoriere e il codice mazzetta. 

Sui sospesi non derivanti da PagoPa (in pratica quelli senza codice IUV) sarà necessario come di consueto 

inserire il soggetto e il capitolo di imputazione (e l’accertamento se presente). 

 

2. Inserimento e associazione dei documenti di entrata ai sospesi 

 

 

In Ascot in questa fase ci potranno essere due scenari:  

a) nel sistema sono già presenti dei documenti di entrata con il codice IUV uguale a quello presente 

sui sospesi caricati (perché sono stati inseriti in precedenza, sono delle fatture, sono stati importati 

da sistemi esterni ai fini della gestione dell’IVA, ...). 

b) nel sistema non sono presenti dei documenti di entrata con il codice IUV uguale a quello presente 

sui sospesi caricati. 



                                                                                                                                

 

Nel primo caso Ascot assocerà quella parte del sospeso arricchito al documento già presente avente lo 

stesso codice IUV. Da questo potrà acquisire le informazioni del soggetto e dell’imputazione contabile 

necessari all’emissione delle coperture. 

NB – I documenti di entrata eventualmente già presenti in Ascot devono essere imputati a capitoli o 

accertamenti (anche mediante la voce di fatturazione imputata). 

 

Nel secondo caso invece Ascot crea un documento di entrata (di tipo 5 nota contabile di entrata) con codice 

IUV per ogni dettaglio di ciascun sospeso recuperando da FVGPay le informazioni relativi al soggetto, alla 

descrizione del pagamento e all’imputazione contabile. Nel caso in cui la procedura non trovasse 

nell’archivio un soggetto con quegli identificativi fiscali ne verrà inserito uno nuovo. Nel caso in cui le 

informazioni relative all’imputazione contabile non fossero disponibili in FVGPay, sarà necessario inserirle 

manualmente in <DOCOE> richiamando il documento creato. 

 



                                                                                                                                

 

La procedura restituisce sempre un rapporto di procedura in cui vengono indicati gli esiti dell’elaborazione 

e le eventuali anomalie, come ad esempio il numero dei documenti inseriti, la non imputazione contabile di 

un documento, la mancata creazione di un documento. 

 

 

 

A questo punto, dopo aver verificato la correttezza dei dati caricati, si prosegue con l’emissione delle 

coperture secondo il consueto iter della procedura attraverso la creazione degli Avvisi di incasso e quindi 

degli accertamenti / reversali. Per la descrizione dell’iter completo si rimanda la Manuale “Comunicazioni al 

Tesoriere”. Per completezza comunque si riportano di seguito i successivi passi da seguire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                

<INGCO> Interrogazione giornale di cassa 

(Menù Comunicazioni al Tesoriere  Gestione Giornale di cassa OPI) 

 

 

Questa funzione di interrogazione permette di visualizzare i flussi dei giornali di cassa OPI importati nel 

sistema mediante la procedura <GEGCO> vista nel paragrafo precedente. 

E’ necessario selezionare il Tesoriere ed eventualmente un intervallo di tempo riguardante la data di 

caricamento oppure la data di creazione del flusso. 

Quindi è possibile selezionare i giornali di cassa secondo la loro condizione definita all’atto del caricamento: 

da elaborare, elaborati, esclusi, tutti, non elaborabili. 

Cliccando quindi sul bottone “Visualizza”, il sistema elencherà i flussi dei giornali di cassa OPI in base ai 

criteri di selezione impostati. 

 

Nel campo “Ultimo invio FVGPay” viene visualizzata “l’ultima partenza” effettuata verso FVGPay. Come 

descritto in precedenza il servizio di richiesta arricchimento del giornale di cassa si attiva ogni 30 minuti. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                

<RDELE> Elaborazione estremi rilevati - Entrata 

(Menù Comunicazioni al Tesoriere  Ricezione Dati  Ricezione Dati – Entrata) 

 

 

Mediante questa procedura vengono prodotti gli Avvisi di incasso associando i dati presenti sui sospesi e sui 

documenti di entrata collegati. 

E’ necessario selezionare il codice tesoriere, eventualmente le date del periodo di rilevazione e il codice 

Mazzetta assegnato ai sospesi dei giornali di cassi caricati. 

Attenzione  

Il campo “Soggetto Avvisi d’Incasso” deve essere valorizzato a “A”. In questo modo gli Avvisi che 

verranno generati e le reversali avranno come soggetto il soggetto presente sul documento di entrata / 

sospeso. Lasciando “T” il soggetto sarà il Tesoriere. 

Il campo Sospesi di entrata (Y/N) deve essere valorizzato a “Y” e avere a fianco la dicitura “Genera Avvisi 

D’Incasso”. 

 

In caso questa dicitura recitasse “Genera Documenti” sarà indispensabile intervenire in <ENDEN> “Dati 

dell’Ente” (Menù Funzioni di supporto alla contabilità  Definizione dell’Ente”. Nel folder “Mov. Contabili” 

impostare il campo “Trattamento sospesi entrata” a “Genera Avvisi d’Incasso” selezionando tale dicitura 

dalla lista valori. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                

 

 

 

 

L’elaborazione produrrà un rapporto di procedura dove sarà indicato il numero degli Avvisi di incasso 

inseriti ed eventualmente le anomalie riscontrate. 

Gli Avvisi potranno essere visualizzati ed eventualmente gestiti nelle funzioni presenti nel Menù Movimenti 

Contabili  Movimenti di entrata  Avvisi di incasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                

 

<RIAVV> Produzione Reversali d’Incasso da Avvisi 

(Menù Movimenti contabili  Movimenti di entrata  Reversali d’Incasso) 

 

 

La funzione permette la creazione delle reversali a copertura dei sospesi di tesoreria. 

Il campo “Anche Avvisi imputati al solo capitolo” impostato a “Y” permetterà di visualizzare sia gli Avvisi 

imputati ad Accertamenti sia gli Avvisi imputati ai soli Capitoli. 

Il “Riferimento in calce” sarà impostato di default a “I”, ossia “A copertura di operazioni di iniziativa del 

tesoriere”. 

Il “Tipo Incasso” non sarà necessario impostarlo in quando se il Riferimento in calce è impostato a “I” viene 

valorizzato automaticamente con “Regolarizzazione”. 

Il campo “Corr / Prec” si riferisce invece all’esercizio. Di default è valorizzato a “C”, ossia esercizio corrente. 

Va valorizzato a “P”, esercizio precedente, quando si eseguono queste operazioni a inizio anno e sono 

riguardanti sospesi emessi nell’esercizio precedente per cui anche le reversali verranno così inserite in tale 

esercizio. 

A questo punto impostare con “Y” il primo campo “Produzione Reversali” e poi confermare il tutto con il 

comando di salvataggio F3 o la relativa icona. 

Uscirà un messaggio con il numero delle reversali prodotte (dal numero al numero). 

Le reversali prodotte andranno poi trasmesse al Tesoriere come di consueto. 

 


