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A Destinatari in allegato 

 
 

 
 
 

Oggetto: Pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le operazioni di Motorizzazione. 
Riordino dei codici tariffa. 

 

Questa direzione, a valle della migrazione del proprio sistema di pagamento sul nodo 
PagoPA, ha ritenuto necessario operare una prima sostanziale modifica al modello tariffario oggi in 
uso che, a fronte di operazioni tecniche differenti, ma che prevedono il pagamento degli stessi 
importi, utilizza “codici tariffa” diversi; in altri termini, l’elemento “guida”, nell’attuale modello, 
per la singola voce di tariffario è l’operazione tecnica da richiedere e non l’importo dovuto.  

Detto modello presenta una evidente rigidità in quanto non consente, a parità di importo 
corrisposto, l’utilizzo di pagamenti già effettuati per operazioni tecniche diverse. 

Tanto premesso, si comunica che, per ovviare alle suddette rigidità, in data 7 ottobre 2022 
entrerà in esercizio un nuovo modello di tariffario che unifica (con unica codifica) tutte le tariffe 
per operazioni tecniche che richiedano uguali importi sui relativi conti di incasso. 

Pertanto, a partire da tale data, l’applicazione dei pagamenti, esposta sul portale 
dell’automobilista e sul portale del trasporto, genererà avvisi di pagamento pagoPA soltanto con i 
nuovi codici tariffa. 

Sarà evidentemente garantita la possibilità di presentare pratiche con pagamenti 
effettuati in precedenza e, conseguentemente, riportanti il vecchio codice tariffa. 

Al fine di facilitare la transizione verso l’adozione dei nuovi codici, saranno rese disponibili 
nuove funzionalità web utili a dare immediata indicazione all’utenza delle relazioni fra le pratiche 
ed i vecchi ed i nuovi codici tariffa. 

Al fine di consentire alle Software House il completamento degli interventi di adeguamento 
degli applicativi cd “gestionali”, i soli utenti professionali che per generare gli avvisi di pagamento 
pagoPA invocano i servizi esposti dal CED (e non l’applicazione web) potranno utilizzare ancora, 
fino al 29 ottobre 2022, i vecchi codici tariffa. 

 

 (ing. Pasquale D’Anzi) 
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