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Oggetto: spostamento della corresponsione delle tariffe relative all'ambito veicoli, revisioni
e operazioni tecniche verso il nodo PAGOPA
Si informa l’utenza che, nelle more del completamento della migrazione del pagamento dei
corrispettivi dovuti per operazioni che riguardano questa Amministrazione, anche la
corresponsione delle tariffe relative all'ambito veicoli, revisioni e operazioni tecniche viene
spostata verso il nodo PAGOPA. Pertanto, per le operazioni elencate in calce alla presente è:
• inibito il pagamento di nuovi crediti o bollettini di conto corrente postale secondo le modalità
precedentemente utilizzate;
• possibile utilizzare i crediti e dei bollettini poste motori pagati al 16.1.2022, fino al
31.1.2022.
Si rammenta che, in estrema sintesi, questo Ufficio, sarà tenuto a verificare la ricevuta
telematica di pagamento PAGOPA che è dotata, per ogni versamento richiesto, di un identificativo
pagamento pratica e di un codice identificativo univoco di versamento (detto "IUV"), entrambi
rappresentati anche con codici a barre.

Le tariffe interessate dalla migrazione sono (codice e descrizione):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

32 - revisione officine autorizzate art. 80 CDS,
30 - revisione periodica o revisione annuale auto e motoveicoli,
60 - ispezione periodica o intermedia cisterne (esclusa classe 2),
62 - ispezione periodica o intermedia cisterne (classe 2),
64 - ispezione periodica o intermedia cisterne per gas liquefatti, refrigerati (classe 2),
66 - rinnovo a seguito di visita e prova ADR,
4I - aggiornamento impianto gas metano o gpl con prova idraulica,
4J - collaudo unico esemplare,
AX - aggiornamenti vari a seguito di collaudo con emissione duplicato (art. 78 CDS),
1R - aggiornamenti vari a seguito di collaudo senza emissione duplicato (art. 78 CDS),
1Z - aggiornamenti vari senza emissione duplicato (art. 78 CDS),
33 - visita ispettiva art. 80 CDS,
46 - cambio d'uso autobus con competenza del centro prove autoveicoli,
AU - aggiornamento per eliminazione carrello appendice.
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