DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2021
IL COMITATO ESECUTIVO
“Visto l’art.5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione Digitale” e smi, che prevede che tutti i pagamenti verso le
Pubbliche Amministrazioni siano obbligatoriamente effettuati tramite
l’infrastruttura tecnologica “PagoPA”, messa a disposizione dall’Agenzia per
l’Italia Digitale; vista la deliberazione adottata nella seduta del 23 marzo 2021,
con la quale è stata è stata autorizzata la stipula del quarto Atto Esecutivo
dell’Accordo-quadro tra l’ACI ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili-MIMS, nel quadro
delle previsioni del decreto legislativo n. 98/2017, volto in particolare a
disciplinare la collaborazione tra l’Ente ed il Dicastero per la gestione e
l’erogazione da parte dell’ACI dei servizi di intermediazione tecnologica verso il
sistema PagoPA per conto dello stesso MIMS, nelle more della realizzazione da
parte del Ministero di un proprio sistema di gestione; vista la nota della
Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione del 10 giugno 2021, concernente
l’attivazione di dette modalità per i pagamenti dei diritti dovuti alla
Motorizzazione per le formalità presentate agli Uffici del PRA, nonché per i
pagamenti dei medesimi diritti per le pratiche presentate tramite le Delegazioni
degli Automobile Club, con estensione per le Delegazioni anche ai pagamenti
relativi ad ulteriori operazioni di competenza della stessa Motorizzazione, quali
il rilascio patenti, le revisioni dei veicoli e altre tipologie, nonché ad altre
fattispecie di pagamento previste esclusivamente tramite PagoPA, quali multe,
tributi comunali e tasse universitarie; tenuto conto che per ciascuna operazione
effettuata presso la Delegazione è previsto il pagamento da parte dell’utente,
oltre che del tributo o del corrispettivo relativo al servizio richiesto, anche di un
costo di incasso di €. 1,80 ad operazione; ritenuto di procedere alla ripartizione
di detto importo tra i soggetti interessati, ACI, Delegazioni e Prestatori dei
Servizi di Pagamento-PSP; considerato che l’importo da riconoscere ai PSP
contrattualizzati con le singole Delegazioni è regolamentato da apposito
accordo con la Società in house ACI Informatica SpA e prevede un importo
massimo pari ad €. 0,585 ad operazione; considerato che l’iniziativa si inquadra
nell’ambito della progressiva estensione dei processi di digitalizzazione delle
attività e dei servizi erogati dalla Federazione, in linea con gli indirizzi strategici
della stessa Federazione per il triennio 2020-2022 approvati dall’Assemblea ed
in conformità alla vigente normativa in materia di obbligo di pagamento tramite
PagoPA degli importi dovuti alla pubblica amministrazione; approva la
ripartizione dei corrispettivi relativi ai servizi di pagamento tramite PagoPA
richiamati in premessa, in conformità al prospetto allegato al verbale della
seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente

deliberazione. La Direzione Sistemi Informativi e Innovazione è incaricata di
curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

ALLEGATO B) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 22 GIUGNO 2021

