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1. INTRODUZIONE 

  

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato da AgID, per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi 

pagamento verso la Pubblica Amministrazione, in attuazione dell'art. 5 del CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale, che 

stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare pagamenti in formato elettronico a prescindere 

dall’importo. 

 

MyPay è il servizio messo a disposizione dalla Regione Lombardia e integrato con il Nodo nazionale dei pagamenti SPC, 

secondo le specifiche attuative dettate da AgID e visualizzabili al link: 

 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/linee-guida. 

 

1.1 Scopo, campo di applicazione e struttura del documento  

 

Questo documento è stato scritto allo scopo di documentare le modalità di generazione degli IUV da parte di MyPay e 

degli Enti da esso intermediati.  

  

Secondo quanto definito nel paragrafo 7.1 delle Linee guida per i pagamenti elettronici “[…] ciascun Ente Creditore 

attribuisce ad ogni operazione di incasso un codice identificativo denominato “Identificativo Univoco di Versamento” (IUV) 

che non può essere associato nel tempo ad alcun altro incasso emesso dal medesimo Ente Creditore […]”.   

  

Il codice IUV assume una rilevanza fondamentale “[…] al fine di consentire le attività di riconciliazione del pagamento da 

parte degli Enti Creditori e quelle di riversamento a cura dei Prestatori di servizi di pagamento […]” rappresentando pertanto 

uno degli elementi essenziali sui quali si base il sistema pagoPA.   

  

Lo stesso paragrafo 7.1 delle Linee guida concede agli Enti Creditori la possibilità di “[…] demandare ad un soggetto terzo, 

in tutto o in parte, la generazione dell’Identificativo Univoco di Versamento, curando che ne sia mantenuta l’univocità nel 

tempo”.   

  

La generazione di codice IUV univoco nel corso del tempo è quindi una precisa responsabilità dell'Ente Creditore: vedremo 

nei capitoli successivi le regole attraverso le quali è possibile demandare tale compito ad altri soggetti, rispettando altresì 

il requisito di univocità temporale.   

 
1.2 Acronimi e definizioni 

 

Definizione/Acronimo Descrizione 

IUV Identificativo Univoco di Versamento 

SIL Sistema Informativo Locale 

Tabella 1 - Acronimi e definizioni 

  

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/linee-guida
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2. CODICE IUV NEL CASO DI MODELLO 1 E 2 

 

Si tratta di IUV utilizzati per i modelli di pagamento Immediato (Modello 1) e Differito (Modello 2) ed hanno una lunghezza 

di 25 caratteri. 

 

2.1 Codice IUV 25 generato da Regione Lombardia 

 

Sarà composto secondo il seguente schema: 

 

<RF><check digit (2n)><codice segregazione (2n)><tipo versamento 

(2n)><progressivo versamento (13n)><sistema informativo locale (2n)><00> 

 

Dove:  

• <RF> fisso a “RF”;  

• <check digit (2n)> calcolato in base alla “ISO 11649:2009”; 

• <codice segregazione (2n)> assegnato da AgID; 

• <tipo versamento (2n)> corrisponde alla modalità di pagamento e PSP scelto dal catalogo informativo;   

• <progressivo versamento (13n)> per il dato formato IUV, Sistema Informativo Locale e Tipo Versamento (padding 

di zeri a sx); 

• <sistema informativo locale (2n)> fisso a “00”;   

• <00> fisso a “00”. 

 

2.2 Codice IUV 

 

Sarà composto secondo il seguente schema:  

 

<RF><check digit (2n)><codice segregazione (2n)><tipo versamento 

(2n)><progressivo versamento (13n)><sistema informativo locale (2n)><00> 

 

Dove:  

• <RF> fisso a “RF”;   

• <check digit (2n)> calcolato in base alla “ISO 11649:2009”;   

• <codice segregazione (2n)> assegnato da AgID;  

• <tipo versamento (2n)> corrisponde alla modalità di pagamento e PSP scelto dal catalogo informativo;   

• <progressivo versamento (13n)> per il dato formato IUV, Sistema Informativo Locale e Tipo Versamento (padding 

di zeri a sx);   

• <sistema informativo locale (2n)> rappresenta il SIL (gestionale) dell'Ente, diverso da “00” <00> fisso a “00”. 
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3. NUMERO AVVISO E CODICE IUV NEL CASO DI MODELLO 3 

 

Nel caso dei pagamenti attivati presso il PSP, ove i dovuti risultano pagabili tramite avviso di pagamento cartaceo, bisogna 

distinguere tra NUMERO AVVISO e IUV. 

 

3.1 Numero avviso 

 

Sia nel caso di generazione in Regione Lombardia che presso l’Ente, il numero avviso ha una lunghezza di 18 caratteri ed 

è composto secondo il seguente schema: 

 

<aux digit (1n)><IUV (17n)> 

 

 Dove: 

• <aux digit (1n)> fisso a “3”;   

• <IUV (17n)> calcolato come specificato nei paragrafi successivi. 

 

3.2 Codice IUV 17 generato da Regione Lombardia 

 

Lo IUV ha una lunghezza di 17 caratteri ed è composto secondo il seguente schema: 

  

<codice segregazione (2n)><sistema informativo locale (2n)><progressivo 

versamento (11n)><check digit (2n)> 

 

Dove:  

• <codice segregazione (2n)> assegnato da AgID;  

• <sistema informativo locale (2n)> fisso a “00”;    

• <progressivo versamento (11n)> progressivo del versamento per il dato formato IUV (padding di zeri a sx);  

• <check digit (2n)> resto della divisione per 93 del numero ottenuto concatenando le componenti:   

o <aux digit>;  

o <codice segregazione>;   

o <sistema informativo locale>;  

o <progressivo versamento>.   
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3.3 Codice IUV 17 generato da Ente 

 

Lo IUV ha una lunghezza di 17 caratteri ed è composto secondo il seguente schema: 

 

<codice segregazione (2n)><sistema informativo locale (2n)><progressivo 

versamento (11n)><check digit (2n)> 

 

 Dove: 

• <codice segregazione (2n)> assegnato da AgID; 

• <sistema informativo locale (2n)> rappresenta il SIL (gestionale) dell'Ente, diverso da “00”; 

• <progressivo versamento (11n)> progressivo del versamento per il dato formato IUV (padding di zeri a sx); 

• <check digit (2n)> resto della divisione per 93 del numero ottenuto concatenando le componenti:   

o <aux digit>;  

o <codice segregazione>;   

o <sistema informativo locale>;  

o <progressivo versamento>.   

 

3.4 Esempio di codice IUV 17 generato da Ente 

 

Aux Digit e Codice di segregazione sono specifici per ogni ente ed assegnati da AgID. 

Le due cifre del sistema informativo locale, sono assegnate arbitrariamente dall'Ente e magari associate ai diversi software 

di gestione. 

 

Come spiegato nel paragrafo precedente, lo IUV ha una lunghezza di 17 caratteri ed è composto secondo il seguente 

schema: 

 

<codice segregazione (2n)><sistema informativo locale (2n)><progressivo versamento (11n)><check digit (2n)> 

 

Assumiamo che siano: 

Aux Digit: 3 

Codice Segregazione: 00 

 

Formato atteso: AABBXXXXXXXXXXXCC 

AA=00 

BB=01 (scelta da ente/software house) 

XXXXXXXXXXX=12345678901 

 

Calcolo CC 

 

3000112345678901 Mod 93 = 68 

 

IUV = 00011234567890168 


