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GORLE, 25/05/2021 

 

 Spett.le CLIENTE 

 

OGGETTO: Luglio 2021 – Introduzione del PagoPA per pagamenti Motorizzazione (Pratiche 

Auto, Revisioni, Collaudi ecc…) 

 

Con avviso N. 17 del 21/05/2021 PROT.N. RU17092 la Motorizzazione comunica un cambio nel 

sistema dei pagamenti introducendo l’obbligatorietà dei pagamenti con 

piattaforma pagoPA. Pertanto dal prossimo 14 luglio tutti i pagamenti verso 

questo ente dovranno essere effettuati con pagamento dello IUV (Identificativo 

Univoco di Versamento) così come avviene già per il PRA.  

Perché proprio ora? 

Il contratto in scadenza con il consorzio Postemotori ed il quadro normativo vigente impone a 

tutte le PA (Pubbliche Amministrazione, gestori di servizi pubblici) di adottare il sistema di 

pagamenti elettronici pagoPA. 

Come già avviene per il pagamento degli emolumenti e bollati PRA così anche la Motorizzazione 

si adegua al sistema dei pagamenti elettronici pagoPA. 

 

Cosa cambia nel settore? 

Il cambiamento sul nostro settore è ovviamente importante e non può essere negato, i 

pagamenti delle “competenze” Motorizzazione (Diritti MCTC, acquisto 

targhe, Patenti, Revisioni, Collaudi, diritti d’urgenza ecc…) a differenza 

del PRA non riguarderanno solo le attività delle pratiche 

automobilistiche ma coinvolgerà anche altri settori come quello dei 

centri di revisione o le autoscuole. Scompariranno a partire dalla data 

indicata il pagamento “OFF Line” tramite bollettini cartacei (es. C/C 

9001 e 4028 ecc.) e il pagamento con decurtazione credito con crediti acquistati sul portale 

dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) a favore del pagoPA. 
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Non sono ancora note le modalità con le quali si effettueranno i pagamenti, come non sono 

ancora state rese note le specifiche tecniche sulle quali lavorare per adattare i gestionali a 

queste nuove attività. 

Stiamo valutando la situazione e iniziamo a rilevare delle potenziali similitudini con il pagoPA 

del PRA vedi ad esempio con il pagamento delle pratiche di immatricolazione o di passaggio 

fatte con il Documento Unico, ma rileviamo anche delle importanti differenze perché alcune 

pratiche proprie della Motorizzazione come ad esempio il rinnovo patente (o revisioni) 

richiedono pagamenti così detti istantanei (“on the fly”) ovvero, nel momento stesso in cui viene 

inviata la richiesta di rinnovo patente deve essere inviata anche la richiesta di pagamento, 

siamo in attesa di capire come dovranno essere gestite queste “istantaneità” di pagamento con 

il pagoPA. 

 

Il Polo Telematico Avantgarde è il partner giusto…. 

In un contesto funzionale come questo l’integrazione tra il sistema gestionale adottato 

dall’agenzia ed il sistema dei pagamenti giocano un ruolo importantissimo nella semplicità e 

nella velocità di lavorazione della pratica. 
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Abbiamo dimostrato, nell’ultimo anno e mezzo, che il nostro sistema di pagamento pagoPA è 

flessibile, veloce, di semplice gestione (sia operativa che contabile) ma soprattutto è 

affidabile, per questo ci proponiamo come il partner migliore a cui affidarsi; ecco qualche 

“numero” per capire la portata delle attività: 

Anno 2020* 

1,6 Milioni IUV pagati tramite i nostri gestionali (SISCO DigitalSTA, SISCO Bolli & portale pagoPA) 

260 Milioni  € circolati sui nostri sistemi come transazioni elettroniche monetarie 

(*) Anno del lockdown generale delle attività (quindi “meno lavoro” per tutti). 

 

Per questo possiamo affermare che attraverso la nostra piattaforma pagoPA-DTT i pagamenti 

saranno più semplici e veloci rispetto a quelli messi a disposizione oggi dal consorzio 

Postemotori, ma soprattutto saranno più economici e (ancor più interessante) redditizzi come lo 

è tuttora per il pagoPA-PRA. Ultimo importante plus, per chi lavora anche i nostri software 

gestionali SISCO DigitalSTA per gli studio di consulenza, SISCO SCUOLA per il settore 

autoscuole e SISOR REV per i settore dei centri di revisione ci sarà la più completa integrazione 

con il sistema dei pagamenti pagoPA DTT. 

 

E’ vero che ogni cambiamento ci richiede sforzi di adattamento ma è altrettanto vero che ogni 

cambiamento porta nuove opportunità di business e nuove fonti di guadagno ma è 

fondamentale selezionare un partner professionale in grado di supportare queste evoluzioni. 

Con i gestionali di PTAvant sarà tutto, come sempre, integrato e semplice; vi arriveranno altri 

comunicati non appena il DTT avrà chiarito gli aspetti tecnici e procedurali, per noi sarà solo un 

altro settore in più di pagamenti elettronici da gestire, nulla di più. 

 

Noi siamo pronti ad accogliere questa nuova sfida… e Voi volete farlo insieme a noi? 

Un consiglio: diffidate degli “improvvisati”, ci sono i (vostri) soldi in ballo. 

 

Polo Telematico Avantgarde S.r.l.  

Servizio Assistenza Clienti 

 


