
 MODALITA' CON CUI E' POSSIBILE EFFETTUARE I PAGAMENTI AD ACI

tipologia di servizio modalità di pagamento

riferimenti da indicare 

obbligatoriamente nella causale 

del pagamento

soggetti tenuti al pagamento
coordinate bancarie e postali per il 

pagamento ad ACI

contanti ed assegni circolari 

agli sportelli degli Uffici 

Provinciali
 -

utenti privati vari non professionali, utenti 

professionali per formalità non STA (DPR 

358/2000)
 -

bonifico bancario
targa, nome utente intestatario 

della targa

utenti privati residenti all'estero che 

richiedopno i servizi PRA per i quali il servizio 

sarà erogato da ACI all'atto della verifica del 

buon esito del bonifico; per gli utenti del 

territorio nazionale il bonifico è escluso ai sensi 

dell'ert. 5 comma 3 del Codice 

dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 

07.03.2005)

IBAN conto bancario:                                                                 

IT 03 W 01005 03211 000000200044 

intestato ad Automobile Club d'Italia  (il 

codice swift è BNLIITRRXXX)

carte di debito e prepagate 

dei circuiti pagobancomat, 

VISA e mastercard agli 

sportelli degli Uffici Provinciali

 -
utenti privati vari non professionali, utenti 

professionali  -

bollettino postale prepagato
targa, nome utente intestatario 

della targa

utenti vari che presentano le formalità ACI allo 

STA (DPR 358/2000) della Motorizzazione (DT)

  conto postale n.ro 25202003 intestato 

a Automobile Club d'Italia                                            

SDD B2B bancario (ex RID)  -
agenzie di pratiche auto abilitate STA (DPR 

358/2000)  -

bonifico bancario a copertura 

di insoluti SDD

ragione sociale o codice Agenzia, 

insoluto su formalità del ...

agenzie di pratiche auto abilitate STA (DPR 

358/2000)

IT 24 M 01005 03211 000000 200013  

intestato ad Automobile Club d'Italia

bonifico bancario in attesa 

attivazione addebito SDD

ragione sociale o codice Agenzia, 

formalità STA del …

agenzie di pratiche auto abilitate STA (DPR 

358/2000)

IT 47 L 01005 03211 000000 200012  

intestato ad Automobile Club d'Italia

canale postale STA  -
agenzie di pratiche auto abilitate STA (DPR 

358/2000)

Pagamento on line tramite porta dei 

pagamenti Poste Italiane

formalità PRA (prima 

iscrizione veicolo nuovo o 

importato, trasferimenti di 

proprietà, rinnovi di 

iscrizione, cessazione della 

circolazione per rottamazione 

o esportazione, perdita di 

possesso, duplicati CDP, 

recuperi su formalità, etc.)



tipologia di servizio modalità di pagamento

riferimenti da indicare 

obbligatoriamente nella causale 

del pagamento

soggetti tenuti al pagamento
coordinate bancarie e postali per il 

pagamento ad ACI

contanti ed assegni circolari 

agli sportelli degli Uffici 

Provinciali
 -

utenti privati vari non professionali, utenti 

professionali  -

bonifico bancario
nome utente, rich. certificato-

estratto PRA

utenti privati residenti all'estero che 

richiedopno i servizi PRA per i quali il servizio 

sarà erogato da ACI all'atto della verifica del 

buon esito del bonifico; per gli utenti del 

territorio nazionale il bonifico è escluso ai sensi 

dell'ert. 5 comma 3 del Codice 

dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 

07.03.2005)

IBAN conto bancario:                                                                 

IT 03 W 01005 03211 000000200044 

intestato ad Automobile Club d'Italia  (il 

codice swift è BNLIITRRXXX)

carte di debito e prepagate 

dei circuiti pagobancomat, 

VISA e mastercard agli 

sportelli degli Uffici Provinciali

 -
utenti privati vari non professionali, utenti 

professionali  -

contanti ed assegni circolari 

agli sportelli degli Uffici 

Provinciali
 -

utenti privati vari non professionali, utenti 

professionali  -

carte di debito e prepagate 

dei circuiti pagobancomat, 

VISA e mastercard agli 

sportelli degli Uffici Provinciali

 -
utenti privati vari non professionali, utenti 

professionali  -

carta di credito / debito  - utenti vari mediante sito web www.aci.it  -

bonifico bancario nome utente, visura targa ……..

utenti privati residenti all'estero che 

richiedopno i servizi PRA per i quali il servizio 

sarà erogato da ACI all'atto della verifica del 

buon esito del bonifico; per gli utenti del 

territorio nazionale il bonifico è escluso ai sensi 

dell'ert. 5 comma 3 del Codice 

dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 

07.03.2005)

IBAN conto bancario:                                                                 

IT 03 W 01003 03211 000000200044 

intestato ad Automobile Club d'Italia  (il 

codice swift è BNLIITRRXXX)

contanti ed assegni circolari 

agli sportelli degli Uffici 

Provinciali
 -

utenti privati vari non professionali, utenti 

professionali  -

certificazioni ed estratti PRA

visure PRA su targa richieste 

da utenti non professionali



tipologia di servizio modalità di pagamento

riferimenti da indicare 

obbligatoriamente nella causale 

del pagamento

soggetti tenuti al pagamento
coordinate bancarie e postali per il 

pagamento ad ACI

carte di debito e prepagate 

dei circuiti pagobancomat, 

VISA e mastercard agli 

sportelli degli Uffici Provinciali

 -
utenti privati vari non professionali, utenti 

professionali  -

visure PRA nominative attuali



tipologia di servizio modalità di pagamento

riferimenti da indicare 

obbligatoriamente nella causale 

del pagamento

soggetti tenuti al pagamento
coordinate bancarie e postali per il 

pagamento ad ACI

visure PRA nominative 

storiche o allo stato attuale 

<ELIMINARE>

bollettino / bonifico su conto 

corrente postale

nome utente, visura nominativa 

storica 

avvocati e curatori fallimentari in relazione a 

procedimenti giudiziari già esistenti o da 

instaurare, agenzie di investigazione, utenti 

privati vari

conto corrente postale intestato ad 

Automobile Club d'Italia n.ro 25226002                                                      

codice IBAN:                                                             

IT-63-S-07601-03200-000025226002   

SDD B2B bancario (ex RID)  - utenti ACI professionali  -

bonifico bancario temporaneo 

in attesa attivazione RID 

ragione sociale cliente, fattura n° …  

del …
utenti ACI professionali

IT 81 O 01005 03211 000000 200004 

intestato ad Automobile Club d'Italia

bonifico bancario a copertura 

di insoluti RID

ragione sociale cliente, insoluto 

fattura n° …  del …
utenti ACI professionali

IT 81 O 01005 03211 000000 200004 

intestato ad Automobile Club d'Italia

pagamento in contanti presso 

rete Automobile Club locali e 

delegazioni ACI
 - soci ACI  -

carta di credito / debito  -
soci ACI su sito web www.aci.it o presso rete 

Automobile Club locali e Delegazioni provviste 

di POS
 -

SDD B2B bancario (ex RID)  - soci ACI con addebito domiciliato in conto  -
versamento presso rete AACC 

e delegazioni ACI  - utenti vari  -

carta di credito / debito  -
utenti vari su sito web www.aci.it o presso rete 

Automobile Club locali e Delegazioni provviste 

di POS
 -

SDD B2B bancario (ex RID)  - soci ACI con addebito domiciliato in conto  -

visure PRA richieste da utenti 

professionali contrattualizzati 

Associazione tessere ACI

Tasse Automobilistiche 

(versamento bollo auto)



tipologia di servizio modalità di pagamento

riferimenti da indicare 

obbligatoriamente nella causale 

del pagamento

soggetti tenuti al pagamento
coordinate bancarie e postali per il 

pagamento ad ACI

ammende ACI CSAI 

(commissione Sportiva 

Automobilistica Italiana)

bonifico bancario
nome/ragione sociale, ammenda 

gara di riferimento 

 tesserati conduttori, concorrenti, organizzatori 

ACI / CSAI

IT94 T010 0503 211000000 200 033                             

intestato ad ACI 

tasse e diritti FIA dovuti ad 

ACI 
bonifico bancario

nome/ragione sociale, tasse e diritti 

FIA

tesserati organizzatori /costruttori  ACI / CSAI 

per diritti di omologazione 

 IT76 Y010 0503 211000000 200 038   

intestato ad ACI 

tasse su iscrizioni a calendario 

per competizioni sportive ACI 

CSAI nazionali ed 

internazionali

bonifico bancario
nome/ragione sociale,  numero 

Identificativo gara e Nota di debito 
organizzatori tesserati ACI / CSAI 

IT25 W0100503 211000000 200 036  

intestato ad ACI 

tasse e diritti per 

omologazioni nazionali 

settore karting ACI CSAI 

(escluse licenze e contributi 

per karting)

bonifico bancario
nome/ragione sociale, tasse e diritti 

karting
organizzatori tesserati ACI / CSAI

IT53 Z010 0503 211000000 200039  

intestato ad ACI 

contributi gare KARTING bonifico bancario
nome/ragione sociale, data gara 

Karting  
utenti tesserati ACI / CSAI e organizzatori

 IT95 S010 0503 211000000 200 040 

intestato ad ACI

licenze per organizzazione 

gare sportive
bonifico bancario

nome/ragione sociale, data e tipo 

di gara 
organizzatori tesserati ACI / CSAI

IT 02 X 01005 03211 000000 200037 

intestato ad ACI

contanti presso la rete degli 

Automobile Club Provinciali   - utenti tesserati ACI / CSAI  -

bonifico bancario nome/ragione sociale, diritti CSAI utenti tesserati ACI / CSAI 
 IT30 R010 0501 6080 0000 0200 002 

intestato ad ACI 

pagobancomat agli sportelli 

ACI/ CSAI  - utenti tesserati ACI / CSAI  -

carta di credito 
nome/ragione sociale e  servizio 

richiesto 

bollettino postale prepagato nome/ragione sociale, diritti CSAI utenti tesserati  ACI / CSAI
conto corrente postale n.ro 12036000 

intestato ad ACI 

altri diritti e tasse ACI CSAI 

(rilascio e rinnovo di licenze e 

fiches, HTP e passaporti 

tecnici, omologazioni 

nazionali)



tipologia di servizio modalità di pagamento

riferimenti da indicare 

obbligatoriamente nella causale 

del pagamento

soggetti tenuti al pagamento
coordinate bancarie e postali per il 

pagamento ad ACI

RID interbancario  - clienti ACI contrattualizzati  -

bonifico bancario in attesa 

attivazione RID

ragione sociale cliente, fattura n° …  

del …
clienti ACI contrattualizzati 

IT 81 O 01005 03211 000000 200004 

intestato ad Automobile Club d'Italia

bonifico bancario a copertura 

di insoluti SDD su fatture

ragione sociale cliente, insoluto su 

fattura n° …  del …
clienti ACI contrattualizzati 

IT 81 O 01005 03211 000000 200004 

intestato ad Automobile Club d'Italia

bonifico bancario 
nome / ragione sociale, motivo del 

pagamento
vari utenti ACI

IT 81 O 01005 03211 000000 200004 

intestato ad Automobile Club d'Italia

bollettino postale 

precodificato allegato alla 

fattura; 

ragione sociale cliente, fattura n° …  

del …
clienti ACI contrattualizzati 

conto postale intestato ad Automobile 

Club d'Italia  n.ro 415000                IBAN 

del conto:                                                    

IT-42-I-07601-03200-000000415000  

altre prestazioni e pagamenti 

ACI 


