
1 CIRCOLARE PER LA CLIENTELA NUMERO 3 – 20 DICEMBRE 2019 

AGENZIA MDC S.r.l. 
Studio di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto – Pratiche auto 
Via Pietro Micca n.5/G – 13900 Biella (Italia)   
Tel. +39 015 8976603 - Fax. +39 015 8976604                       
Web: www.agenziamdc.it 
Mail: info@agenziamdc.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N.3 

DEL 20/12/2019 

 

 

Tasse automobilistiche: dal 1° gennaio 2020 cambiano le modalità di 
pagamento per le operazioni non rientranti in un contratto quadro D. 
Lgs. 11 del 2010. Novità e limitazioni. 
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1. PREMESSA. 

Riprendendo i contenuti della circolare per la clientela n.2 del 27 novembre 2019, si rende noto che 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 Pubbli-

ca 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 pa-

gamento 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 VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

In tale contesto normativo per i pagamenti destinati ad Enti ed Istituzioni facenti parte la Pubblica Ammini-

strazione PA, hanno l’obbligo di adottare il sistema PagoPa. 

5. CONTRATTUALIZZAZIONE PSP ED INSTALLAZIONE POS INTEGRATO  

In considerazione di tutto quanto sopra AGENZIA MDC, al fine per garantire la continuità dei servizi offerti, 

ha provveduto, con oneri e spese a proprio carico, la contrattualizzazione del servizio di pagamento PagoPA 

con un PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) per le operazioni di pagamento non rientranti in un contrat-

to quadro D.Lgs. 11 del 2010: 

 

- 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/; 

- installato 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 credi-

to.  

 

 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/linee-guida-documentazione-tecnica
https://paytipper.com/
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6. TASSE AUTO - DECORRENZA  E LIMITAZIONI DELLE NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO. 

A decorrere dal 1° gennaio 2020 pertanto, le operazioni di pagamento presso i nostri sportelli non rientranti 

in un contratto quadro potranno essere effettuate dal richiedente esclusivamente in contanti e carte di cre-

dito/debito. L’ordine di pagamento viene eseguito sulla base dell’identificativo unico fornito dal cliente. Tale 

identificativo è per le tasse Auto il numero di Targa. 

Nell’utilizzo delle carte di debito/credito, il Cliente deve osservare con diligenza le norme di sicurezza previ-

ste dal Circuito. I principali rischi per il Cliente pagatore sono costituiti da eventuali disguidi tecnici che im-

pediscano all’ordine impartito di pervenire al beneficiario nei tempi previsti e correttamente. Il pagamento 

della Tassa Auto è pro soluto. 

 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni si rinvia al cartello informativo presente presso inostri sportelli. 

 

Nella speranza che la Nostra Clientela possa cogliere lo sforzo, non solo economico, a cui lo scrivente studio 

si sta’ sottoponendo per garantire adeguati livelli di efficienza dei servizi offerti,  

 

si comunica 

 

che, a far data dal 1° gennaio 2020,  

 

- per ogni ordinativo di pagamento Tassa Auto, verrà applicato un diritto di pagamento PSP - Presta-

tore dei Servizi di Pagamento – corrispondente ad un importo di € 2,75 (Euro due virgola settanta-

cinque); 

- non potranno essere pagate le Tasse Auto con importo superiore a € 2.999,00 (*) (Euro duemilano-

vecentonovantanove virgola zero zero), sia tramite contanti che con carte di debito/credito (limita-

zione imposta dal Prestatore Servizi di Pagamento PSP); 

- il cliente, limitatamente al caso di pagamenti regolati con carte di debito/credito, su richiesta 

dell’operatore, dovrà fornire un documento di riconoscimento valido. 

 

(*) Per importi superiori sarà necessario sottoscrivere contratto quadro in assenza del quale non sarà possi-

bile procedere al pagamento presso i nostri sportelli. 

 

Restiamo a disposizione per ogni ed ulteriore informazione, cogliendo l’occasione per porgere, i più 

Cordiali Saluti. 
Biella, 20 dicembre 2019 
 
 
 
        AGENZIA MDC S.r.l. 
 
 

 


