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Iris, la piattaforma della Regione Toscana per il fascicolo Iris, la piattaforma della Regione Toscana per il fascicolo 
delle posizioni debitorie e i pagamenti onlinedelle posizioni debitorie e i pagamenti online



� Creazione di un punto unico dove i cittadini e imprese
possono accedere alla propria posizione debitoria aggiornata
verso la Pubblica Amministrazione Toscana integrato con
l’infrastruttura di accesso autenticato (ARPA - SPID)

IRIS IRIS -- ObiettiviObiettivi

� Creazione di una infrastruttura basata sulla cooperazione
applicativa (CART-SPCoop) che consente al cittadino e
all’impresa di pagare tributi e servizi mediante sistemi di
pagamento sicuri, in collaborazione con le esperienze già
presenti sul territorio toscano e integrato con pagoPA











IRIS è una Soluzione che:
• coesiste ed Integra il Sistema in essere presso l’Ente, fornendo

ulteriori canali e strumenti di Pagamento tramite pagoPA
• pone Regione Toscana come intermediario tecnologico verso pagoPA

IRIS IRIS –– Le Le opportunitàopportunità

• pone Regione Toscana come intermediario tecnologico verso pagoPA
e più in generale verso il variegato sistema bancario e dei pagamenti

• crea evoluzioni funzionali a disposizione di tutti (es.: Funzioni di
rendicontazione dei pagamenti e riconciliazione delle posizioni debitorie
a disposizione degli Enti)



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, Sanità, Associazioni, Utility.

IRIS IRIS –– Le Le opportunitàopportunità

• effettuare il pagamento di tributi e servizi accedendo a diversi
canali (portali, punti di accettazione di prossimità, dispositivi mobili,
ecc.) con l’utilizzo di molteplici strumenti di pagamento

• emissione avviso di pagamento modalità 3 pagoPA
• ricevere avvisi sulle scadenze dei pagamenti nei confronti degli Enti



IRIS IRIS –– FunzionalitàFunzionalità
Il sistema prevede un accesso differenziato per cittadini/imprese, enti ed amministratori 
del sistema (enti stessi o gestori del sistema)

• Autenticazione debole/forte 
– accesso anonimo

• Inserimento proprie posizioni 
debitorie (tributi/servizi 
specifici)

• Configurazione anagrafica e 
interfacciamento enti

CITTADINI - IMPRESE ENTI AMMINISTRATORI

• Visione posizione debitoria 
attuale e passata

• Pagamento servizi – tributi 
(predefiniti, spontanei)

• Accesso tramite molteplici 
canali (web, ATM, GDO, etc)

• Utilizzo diversi metodi di 
pagamento

specifici)
• Acquisizione informazioni su 

avvenuti pagamenti
• Integrazione propria 

infrastruttura di pagamento
• Reporting

• Configurazione gateway 
pagamento enti

• Configurazione servizi –
tributi enti

• Monitoraggio



Obiettivi
La conservazione a lungo termine della 
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IRIS IRIS –– Schema Schema interazioniinterazioni
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Fermo restando il riferimento agli RFC illustrati in precedenza, IRIS
può interagire con i sistemi degli Enti:

• In pura cooperazione applicativa
• Tramite la modalità “SmartProxy”

IRIS IRIS –– ModalitàModalità tecnichetecniche didi integrazioneintegrazione

• Tramite la modalità “SmartProxy”
• Tramite la modalità “on the fly”

E’ comunque disponibile sulla piattaforma anche la possibilità di
pagamenti spontanei rivolta in particolare a quei tributi/servizi per i
quali un Ente non mette a disposizione posizioni debitorie



Regione Toscana svolge, tramite IRIS, il ruolo di intermediario
tecnologico nei confronti di pagoPA.
Offre agli enti il supporto tecnico ed organizzativo, mettendo a
disposizione le indicazioni tecniche per l’integrazione dei sistemi
informativi degli enti e garantendo l’integrazione con pagoPA.

IRIS IRIS –– rapportorapporto con con gligli entienti

informativi degli enti e garantendo l’integrazione con pagoPA.
Collabora con le aziende ICT che forniscono e gestiscono i sistemi
informativi agli enti.
Ad oggi sono 160 gli enti toscani aderenti ad IRIS e 122 quelli operativi.



Nell’ambito della evoluzione di open.toscana.it si sta
mettendo a punto il sistema di pagamento tramite app per
mobile basato su IRIS.
Interazione con i totem delle ASL per il pagamento dei ticket

IRIS IRIS –– prossimiprossimi sviluppisviluppi

Interazione con i totem delle ASL per il pagamento dei ticket
sanitari
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