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OGGETTO: NUOVA MODALITA’  DI  VERSAMENTO DEL  DIRITTO FISSO –  trasmissione
degli elenchi dei veicoli per i quali si richiede l’interruzione del pagamento della
tassa automobilistica.

Ai sensi dell’art. 65 del Decreto Legislativo 13/12/2017 n. 217, l'obbligo per i prestatori di servizi
di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal
28 febbraio 2021. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, le pubbliche
amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico (art 2, c. 2 D.Lgs n.
82/2005)  sono  tenuti,  entro  il  28  febbraio  2021,  a  integrare  i  loro  sistemi  di  incasso  con  la
piattaforma PagoPA (art. 5 c. 2 D.Lgs n. 82/2005).

Pertanto, anche i pagamenti del diritto fisso devono essere effettuati esclusivamente mediante
la piattaforma PagoPa. 

PagoPA è il nuovo sistema nazionale dei pagamenti creato per il tramite dell’Agenzia per l’Italia
digitale (AgID), nell’ambito del complessivo processo di innovazione tecnologica della Pubblica
Amministrazione, previsto dal Codice per l’Amministrazione digitale (CAD). AgID ha introdotto la
piattaforma denominata “Nodo nazionale dei pagamenti”, per gestire in modo uniforme, su tutto il
territorio nazionale, l’intero ciclo di vita dei pagamenti. Al “Nodo nazionale dei pagamenti” sono
collegati,  da  un  lato,  obbligatoriamente,  le  pubbliche  amministrazioni  e,  dall’altro,  i  soggetti,
certificati da AgID, che offrono un servizio di pagamento (prestatori di servizi di pagamento, in
breve PSP).
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A decorrere da maggio 2021, il pagamento deve essere corrisposto dal rivenditore, entro gli
stessi termini previsti per la presentazione degli elenchi, utilizzando la nuova funzione messa a
disposizione  sul  portale  PagoSemplice,  all’indirizzo
www.pagosemplice.trentinoriscossionispa.it. 

Dalla  sezione  “Pagamenti  OnLine”  si  procede  selezionando,  dalla  tendina  “Ente”,  la
“PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO” e tra le voci del menù di sinistra la voce “DIRITTO FISSO
CONCESSIONARI”. 

Tra i dati obbligatori richiesti  si prega di specificare sempre, quale  causale del pagamento,
“DIRITTO FISSO specificando il periodo di riferimento”. Ad esempio DIRITTO FISSO I QUAD
2021.

Pertanto NON sarà più necessario inserire il codice precedentemente comunicato.

Andando  avanti  nella  funzione  riepilogo,  controllare  che  i  dati  inseriti  siano  corretti  e
confermare con “aggiungi al carrello”.

Nella videata “notifica di pagamento” è richiesto l’inserimento dell’indirizzo e-mail sul
quale si vuole ricevere la notifica dell’avvenuto pagamento.

Nella videata “modalità di pagamento”, cliccando su “conferma pagamento” si potrà accedere
direttamente a PagoPA, sia attraverso le credenziali SPID, sia inserendo semplicemente l’indirizzo
e-mail.

Per  quanto  riguarda  la  compilazione e  la  comunicazione degli  elenchi  si  rinvia  a  quanto
previsto dall’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953 e alla Ns circolare prot. n. TRS-6809-3.5-ALD-
sz di data 28/04/2016, disponibile nel sito di Trentino Riscossioni S.p.A.

Si riepilogano di seguito le modalità di invio degli elenchi e la documentazione da produrre:

METODO DI INVIO DOCUMENTAZIONE

TRASMISSIONE VIA PEC
dalla  pec  del  concessionario
ESCLUSIVAMENTE  alla  pec
ufficioprovincialetrento@pec.aci.it. 

� attestazione di pagamento
� file “PDF” elenco targhe
� file “SSP”

RACCOMANDATA AR
ACI  –  Automobile  Club  d’Italia  –  Ufficio
Assistenza Bollo di Trento
Via Brennero, 98 – 38122 Trento

� attestazione di pagamento
� stampa elenco targhe
� invio  file  “SSP”  su  supporto

magnetico

RACCOMANDATA CONSEGNATA A MANO
PRESSO DELEGAZIONI ACI O AGENZIE

SERMETRA

� attestazione di pagamento
� stampa elenco targhe
� consegna  file  “SSP”  su  supporto

magnetico

Si evidenzia, infine, che l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 5 del D.L. n. 953/1982
comporta  il   mancato  riconoscimento  della  sospensione  dal  pagamento  del  tributo   e  il
conseguente  pagamento  della  tassa automobilistica  provinciale,  maggiorata  delle  sanzione ed
interessi se dovuti.

Per  informazioni  in  merito  al  portale  PagoSemplice è  possibile  contattare i  nostri  uffici  al
numero verde 800 901305 (da telefono fisso) – 0461 495511 (da fisso e cellulare) scegliendo il
tasto 6 oppure scrivere all’indirizzo e-mail pagosemplice@trentinoriscossionispa.it 



Per informazioni in merito alla tassa automobilistica provinciale è possibile contattare i nostri
uffici  al  numero  verde  800  901305  (da  telefono  fisso)  –  0461  495511  (da  fisso  e  cellulare)
scegliendo il tasto 1 oppure scrivere all’indirizzo e-mail bolloauto@trentinoriscossionispa.it 

Per  informazioni  in  merito  alla  gestione  degli  elenchi  dei  veicoli  per  i  quali  si  richiede
l’interruzione del pagamento della tassa automobilistica provinciale è possibile contattare l’Ufficio
Provinciale ACI sito a Trento in via Brennero n. 98.

Distinti saluti.

TRENTINO RISCOSSIONI SPA
IL DIRETTORE GENERALE

- Alessandro Osler -
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