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1 SCOPO 
Il documento descrive le specifiche tecniche del web service predisposto per il recupero degli attestati di 
pagamento per uno specifico identificativo transazione. 
 

2 Protocollo di comunicazione AttestatiPagamentoService 
Di seguito viene illustrato il protocollo di comunicazione, il quale si presenta costituito da un metodo di 
colloquio per il recupero delle informazioni utili per la produzione degli attestati di pagamento per uno 
specifico identificativo transazione. 
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2.1 getAttestatiPagamento 
Rappresenta il metodo di richiesta dati utili per la produzione degli attestati di pagamento per la specifica 
transazione. 
 

2.1.1 AttestatiPagamentoRequest 
 

 
 
 
Campo Tipo Presenza Descrizione 

Richiesta 
codUtente string 05 1..1 Codice utente per il recupero 

della connessione al database 
idTransazione string max 64 1..1 Identificativo univoco 

transazione 
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2.1.2 AttestatiPagamentoResponse 
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Campo Tipo Presenza Descrizione 
transazione  0..1 Informazioni relative alla 

transazione 
-beanTransazione  0..1 Informazioni relative alla 

transazione 
--idTransazione string 1..1 Identificativo univoco 

transazione 
--idBanca string 1..1 Codice identificativo banca 
--autorizzazioneBanca string 1..1 Codice autorizzazione banca 

--dataPagamento dateTime 
* 

1..1 Data del pagamento 

--codiceIuv string 0..1 Codice identificativo univoco 
versamento, valorizzato nel 
caso di pagamento effettuato 
tramite nodo nazionale dei 
pagamenti 

-- importoTotaleTransazione decimal 
** 

1..1 Importo totale transazione 
espresso in euro con due cifre 
decimali 

-- importoCostiServizio decimal 
** 

0..1 Importo costi  espresso in euro 
con due cifre decimali 

--emailContribuente string 0..1 Indirizzo e-mail del 
contribuente 

listBollIci  0..1 Eventuale elenco di bollettini 
Ici associati alla transazione 

-bollIci  0..n Informazioni relative al 
bollettino Ici 

--contoCorrente string 1..1 Numero conto corrente 
accredito 

--importoMovimento decimal 
** 

1..1 Importo del movimento 
espresso in euro con due cifre 
decimali 

--descIntestatario string 1..1 Intestatario conto corrente 
--denominazioneEsecutore string 1..1 Denominazione esecutore del 

pagamento 
--domicilioFiscaleEsecutore string 1..1 Domicilio fiscale esecutore del 

pagamento 
--indirizzoDomicilioFiscaleEsecutore string 1..1 Indirizzo domicilio fiscale 

esecutore del pagamento 
--comuneUbicazioneImmobili string 1..1 Comune di ubicazione degli 

immobili 
--capUbicazioneImmobili string 1..1 Cap comune di ubicazione 

degli immobili 
--codFiscaleContribuente string 1..1 Codice fiscale del conttribuente 
--importoTerreniAgricoli decimal 

** 
0..1 Importo terreni agricoli 

espresso in euro con due cifre 
decimali 

--importoAreeFabbricabili decimal 
** 

0..1 Importo aree fabbricabili 
espresso in euro con due cifre 
decimali 

--importoAbitazionePrincipale decimal 0..1 Importo abitazione principale 
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** espresso in euro con due cifre 
decimali 

--importoAltriFabbricati decimal 
** 

0..1 Importo altri fabbricati 
espresso in euro con due cifre 
decimali 

--importoDetrazioneComunale decimal 
** 

0..1 Importo detrazione comunale 
espresso in euro con due cifre 
decimali 

--importoDetrazioneStatale decimal 
** 

0..1 Importo detrazione statale 
espresso in euro con due cifre 
decimali 

--numeroFabbricati string 1..1 Numero dei fabbricati 
--annoImposta string 1..1 Anno di imposta 

-- versamentoAcconto string 1..1 Flag versamento in acconto. 
Valori possibili: SI o NO. 

--versamentoSaldo string 1..1 Flag versamento a saldo. 
Valori possibili: SI o NO. 

--ravvedimento   Flag ravvedimento operoso. 
Valori possibili: SI o NO. 

listBollPremarcato  0..1 Eventuale elenco di bollettini 
Premarcati associati alla 
transazione 

-bollPremarcato  0..n Informazioni relative al 
bollettino Premarcato 

-- contoCorrente string 1..1 Numero conto corrente 
accredito 

-- importoBollettino decimal 
** 

1..1 Importo del bollettino espresso 
in euro con due cifre decimali 

-- descIntestatario string 1..1 Intestatario conto corrente 

-- denominazioneEsecutore string 1..1 Denominazione esecutore del 
pagamento 

-- indirizzoEsecutore string 1..1 Indirizzo esecutore del 
pagamento 

-- capEsecutore string 1..1 Cap esecutore del pagamento 
-- cittaEsecutore string 1..1 Citta esecutore del pagamento 

--codFiscaleEsecutore string 1..1 Codice fiscale esecutore del 
pagamento 

--numeroDocumento string 1..1 Numero del documento 
--codBollettino string 1..1 Codice del bollettino 

--tipoDocumento string 1..1 Tipologia documento 
--dataScadenzaRata dateTime 

* 
1..1 Data scadenza rata 

--nota string 1..1 Note 

listBollCds  0..1 Eventuale elenco di bollettini 
Cds associati alla transazione 

-bollCds  0..n Informazioni relative al 
bollettino Cds 

-- contoCorrente string 1..1 Numero conto corrente 
accredito 

-- importoBollettino decimal 
** 

1..1 Importo del bollettino espresso 
in euro con due cifre decimali 

-- descIntestatario string 1..1 Intestatario conto corrente 
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-- codBollettino string 1..1 Codice del bollettino 

-- numeroVerbale string 1..1 Numero del verbale 
-- targa string 1..1 Targa del veicolo 

listBollSpontaneo  0..1 Eventuale elenco di bollettini 
Spontanei associati alla 
transazione 

-bollSpontaneo  0..n Informazioni relative al 
bollettino Spontaneo 

-- contoCorrente string 1..1 Numero conto corrente 
accredito 

-- importoBollettino decimal 
** 

1..1 Importo del bollettino espresso 
in euro con due cifre decimali 

-- descIntestatario string 1..1 Intestatario conto corrente 
-- causale string 1..1 Causale del pagamento 

-- denominazioneEsecutore string 1..1 Denominazione esecutore del 
pagamento 

-- indirizzoResidenza string 1..1 Indirizzo di residenza 

-- capResidenza string 1..1 Cap comune di residenza 
-- comuneResidenza string 1..1 Comune di residenza  

listBollFreccia  0..1 Eventuale elenco di bollettini 
Freccia associati alla 
transazione 

-bollFreccia  0..n Informazioni relative al 
bollettino Freccia 

-- ibanCreditore string 1..1 Iban del creditore 
-- importoBollettino decimal 

** 
1..1 Importo del bollettino espresso 

in euro con due cifre decimali 

-- idPagamento string 1..1 Identificativo del pagamento 
-- descIntestatario string 1..1 Intestatario iban di accredito 

-- denominazioneContribuente string 1..1 Denominazione contribuente 
-- motivoPagamento string 1..1 Motivo del pagamento 

-- cinImporto string 1..1 Cin importo 
-- cinIntermedio string 1..1 Cin intermedio 

-- cinComplessivo string 1..1 Cin complessivo 
-- codEsenzione string 1..1 Codice esenzione 

-- codDivisa string 1..1 Codice divisa 
-- codFreccia string 1..1 Codice freccia 
rtXml string 0..1 Xml della ricevuta telematica 

(RT) nel caso di pagamento 
tramite nodo nazionale dei 
pagamenti 

 
* I dati di tipo dateTime, in caso di data non valorizzata, presentano il valore 1900-01-01. 
** I dati di tipo decimal per gli importi contengono gli importi espressi in euro con due cifre decimali. 
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2.2 Struttura SrvFault 

2.2.1 Fault 
 

 
 
Campo Tipo I/O Descrizione 

Risposta 
Code Integer O Codice errore 

Message String O Messaggio errore 
  
 
Tabella A – Codici esito di errore 
 
 4 Transazione non trovata. 
 8 Transazione sospesa. 
12 Transazione annullata. 
16 Parametro obbligatorio non valorizzato. 
32 Si sono riscontrati problemi nel recupero attestati di pagamento. 

 


