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CIRCOLARE N.2
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PagoPA: dal 1° dicembre 2019 obbligatorio per il pagamento all’ACI
delle formalità PRA. Novità e informazioni.
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1. PREMESSA.
PagoPA è un sistema, previsto dalla legge in attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e
del D.L. 179/2012, realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) con il quale effettuare pagamenti verso la
Pubblica Amministrazione utilizzando applicazioni dell’ente o del sito dello stesso, canali specifici delle Banche, sia online che fisici, nonché per mezzo di PSP ovvero i prestatori di servizi di pagamento.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dedicata AGID Agenzia per l’Italia Digitale al seguente link:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/linee-guida-documentazione-tecnica
2. COSA SONO I PSP?
I prestatori di servizi di pagamento ovvero i PSP sono le Banche, gli Istituti di pagamento o quelli di moneta
elettronica che forniscono dei servizi bancari e o anche di gestione del conto di pagamento. .
3. COSA SI PAGA E CHI RICEVE IN PAGAMENTI MEDIANTE PAGOPA.
Con la piattaforma PagoPA si potranno pagare quote associative, bolli, tributi, tasse, rette ed altri tipi di pagamento verso le PA centrali e locali. Inoltre si potranno effettuare pagamenti verso altri soggetti come le
Asl, le Università, le scuole e le aziende a partecipazione pubblica.
4. ADOZIONE DI PAGOPA PER IL PAGAMENTO DELL SOMME DI SPETTANZA ACI SULLE FORMALITA’ PRA.
In tale contesto normativo anche ACI, quale gestore del Pubblico Registro Automobilistico PRA, per i pagamenti ad esso destinati, ha obbligo di adottare il sistema PagoPa ed a tal fine ha predisposto un sistema di
pagamento sul proprio portale.
ACI: CRITICITÀ DEL SISTEMA E RINVIO ADOZIONE PER GLI STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA E
DELEGAZIONI AC.
Il sistema adottato da ACI, per quanto riguarda i pagamenti delle formalità del Pubblico Registro Automobilistico PRA purtroppo, a tutt’oggi, riscontra delle criticità, oggetto di numerose segnalazioni formalizzate da
parte delle principali Associazioni degli Studi di Consulenza Automobilistica.
Tali criticità sono state confermate dallo stesso Ente, come attesta il contenuto dell’avvertenza n.2158, pubblicata 9 settembre 2019, documento ufficiale con il quale ACI riscontrava soprattutto che il software messo a disposizione sul proprio portale dei servizi comportasse, per gli studi di consulenza e le delegazioni AC,
la necessità di effettuare un pagamento per ciascuna pratica e la conseguente gestione di distinte transazioni
i cui tempi tecnici di esecuzione sono eccessivamente lunghi ed incompatibili con l’attività svolta dagli stessi.
L’Ente, comunque, non volendo porre in essere gli opportuni interventi di adeguamento al proprio software,
tendenti alla risoluzione delle criticità riscontrate, esclusivamente per gli studi di consulenza e le delegazioni
AC, ha determinato il posticipo dell’adozione del sistema PagoPa al 1° dicembre 2019 per consentire:
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 l’adeguamento del proprio software gestionale al fine di effettuare, direttamente e stabilmente, le
transazioni con cui pagare le formalità;
 la contrattualizzazione del servizio di pagamento PagoPA con un PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) da scegliere tra i soggetti abilitati dalla Banca d’Italia.
Naturalmente, tali attività, sono risultati ad esclusivo appannaggio degli stessi studi di consulenza e delle
delegazioni AC, i quali hanno dovuto sopportarne gli oneri che, a consuntivo, sono risultati importanti in
termini di risorse (non solo finanziarie).
5. ADEGUAMENTO SOFTWARE GESTIONALE, CONTRATTUALIZZAZIONE PSP ED INSTALLAZIONE POS
INTEGRATO – INFORMATIVA RESA ALLA CLIENTELA.
In considerazione di tutto quanto sopra si informa, quindi, la Gentile Clientela che, al fine per garantire la
continuità dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle pratiche presentante al
PRA, in nome e per conto della stessa, lo scrivente studio di consulenza automobilistica ha provveduto, con
oneri e spese a proprio carico:
1) Adeguare il proprio sistema informatico e gestionale con l’adozione, in licenza d’uso da Sermetra
Net Service S.r.l., del software PRATICO PAGOPA, sottoscrivendo con la stessa contratto di erogazione dei servizi occorrenti all’effettuazione dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione con le
modalità procedurali PagoPA;
2) Attivare il servizio di PagoPA sottoscrivendo contratto di esternalizzazione per l’attività di incasso
fondi con PayTipper S.p.A., Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP), iscritto all’Albo degli Istituti di
Pagamento della Banca d’Italia al n.36017.2, con rimando al sito https://paytipper.com/;
3) Aggiunto, ai POS già presenti nei nostri uffici, un POS portatile SERMETRA NET, strumento integrato
con il quale il Cliente può effettuare tutti i pagamenti PagoPA, destinati alla Pubblica Amministrazione, con carta di debito e/o di credito.
Nella speranza che la Nostra Clientela possa cogliere lo sforzo, non solo economico, a cui lo scrivente studio
si sta’ sottoponendo al fine di garantire adeguati livelli di efficienza dei servizi offerti,
si comunica
che, a far data dal 1° dicembre 2019, come già avviene per i pagamenti eseguiti verso il Portale
dell’Automobilista, per ogni pagamento di formalità PRA effettuato presso il portale ACI, con il sistema PagoPA, verrà applicato un diritto di pagamento PSP - Prestatore dei Servizi di Pagamento – corrispondente ad
un importo di € 3,56 (Euro tre virgola cinquantasei) a pagamento. Tale importo, comprensivo di IVA di legge
(22%) di € 0,81, sarà inserito nel listino/tariffario in corso alla voce “SPESE PAGAMENTO PIATTAFORMA
PAGOPA ACI”.
Restiamo a disposizione per ogni ed ulteriore informazione, cogliendo l’occasione per porgere, i più
Cordiali Saluti.
Biella, 27 novembre 2019
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