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Comunicazioni e Trasporti
L'ASSESSORE

Prot. n. 2252/A4Tr del 18 agosto 2009
Allegati n.1

Oggetto:Riscossione diritti di motorizzazione mediante il sistema telematico denominato pagonline
nel territorio della Regione Siciliana – Circolare attuativa D.DD.GG. 599/A4Tr del
28/07/2009.
Ai Dirigenti Responsabili dei Servizi della
Motorizzazione Civile Loro Sedi
Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Pubblica Sicurezza
Piazza del Vicinale, 1 – 00184 Roma
Agli Uffici Territoriali del Governo
della Sicilia – Loro Sedi
Al Ministero dei Trasporti
Dipartimento Trasporti, Navigazione e S.I.S.
Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Al Compartimento di Polizia Stradale
Via Agostino Catalano, 26 – 90129 Palermo
Al Compartimento di Polizia Stradale
Via Antonino Caruso, 8 – 95126 Catania
All’UPI - Unione Province Italiane
Piazza Cardarelli, 4 - 00186 Roma
All’ANCI – Ass. Naz.le Comuni Italiani
Via dei Prefetti, 46 – 00100 Roma
Al Banco di Sicilia
Sezione Amministrazione Enti
Via Generale Magliocco, 1 - 90141 Palermo
All’ACI – Automobile Club d’Italia
Via Marsala, 8 – 00185 Roma
All’UNASCA
Piazza Marconi, 25 – 00144 Roma
Alla CONFEDERTAAI
Via Laurentina, 569 – 00143 Roma

CIRCOLARE N. 5/2009
Con allegato modificato con avviso pubblicato su GURS n. 41, parte I, del 4 Settembre 2009

Come è noto la Regione Siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio la competenza in
materia di comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere (art. 17 dello Statuto), nonché le
funzioni amministrative ed esecutive nella medesima materia (art. 20 dello Statuto).
L'art. 2 del D.P.R. 26/07/1965 n.1074 recante le “Norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana” sancisce, altresì, che spettano alla Regione, ..., tutte le entrate tributarie erariali
riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette e indirette, ... .
Con D.L.vo 11/09/2000 n.296 recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione
Siciliana recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17/12/1953 n. 1113, in materia di
comunicazioni e trasporti” sono state definitivamente trasferite alla Regione Siciliana le
competenze in materia di Motorizzazione Civile.
Ciò premesso, a seguito della progressiva attuazione del programma di informatizzazione
degli uffici della Motorizzazione della Sicilia, questo Dipartimento ha assunto iniziative volte a
semplificare e rendere più efficaci ed efficienti le procedure di pagamento e di accertamento delle
entrate in materia di motorizzazione mediante la smaterializzazione dei bollettini di conto corrente
postale che, in seguito al trasferimento di competenze, confluiscono su appositi capitoli d'entrata del
bilancio Regionale, tramite il sistema di pagamento telematico sviluppato in sinergia con l'Istituto
Cassiere, denominato pagonline, o mediante versamenti in c.c.p..
Occorre puntualizzare che le procedure di pagamento vigenti rimangono in vigore anche per
le imprese di autoriparazione con sede in Sicilia, autorizzate e vigilate da questo Assessorato, per il
tramite dei dipendenti Servizi Provinciali.
Infatti le disposizioni Ministeriali contenute nel D.M. 66/T del 5 marzo 2008, nel successivo
D.D. 3662 del 10 luglio 2009 e nella circolare n. prot. R.U.70058 del 10/07/2009, in forza delle
norme di attuazione dello Statuto citate, non trovano applicazione in Sicilia.
Con decreto a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti e del Ragioniere
Generale della Regione Siciliana, al fine di evitare il danno che le suddette disposizioni
determinerebbero per l'erario regionale, si è dato incarico all'istituto cassiere, che gestisce il portale
regionale per la riscossione dei diritti e dei tributi in materia di motorizzazione, di adeguare il
sistema affinché, a far data dal 17 agosto 2009, oltre alla stampa della ricevuta di avvenuto
pagamento, proceda anche alla stampa del tagliando riportante l'esito della revisione.
Le caratteristiche del tagliando di revisione da apporre sulle carte di circolazione dei veicoli
revisionati sono quelle riportate nell'allegato alla presente circolare.
I Servizi Provinciali della Motorizzazione Civile della Sicilia sono tenuti ad assicurare
ampia informativa e supporto ai centri di revisione e daranno massima divulgazione della presente
circolare nel territorio di propria competenza.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni ed istruzioni.
f.to L'Assessore
On.le Sen. Nino Strano

Segue allegato

ALLEGATO alla circ. n.5 del 18 Agosto 2009 modificato con avviso pubblicato su GURS n. 41 parte I
del 4 Settembre 2009

CARATTERISTICHE DEI TAGLIANDI DI REVISIONE EMESSI DALLE IMPRESE DI
AUTORIPARAZIONE AVENTI SEDE NELLA REGIONE SICILIA ED AUTORIZZATE DAI
SERVIZI PROVINCIALI DEL DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Esito regolare:
XXYYYZZ PP/XXX
Revisione del 25 agosto 2009
Esito: regolare
Regione siciliana PPXXXYYYYYY
Esito ripetere:
XXYYYZZ PP/XXX
Revisione del 25 agosto 2009
Esito: ripetere
Motivi: ......./.......
Regione siciliana PPXXXYYYYYY
Esito sospeso dalla circolazione:
XXYYYZZ PP/XXX
Revisione del 25 agosto 2009
Esito: sospeso
Motivi: ......./......./.......
Regione siciliana PPXXXYYYYYY
Ciclomotori:
XXXXXXXXXXXXXXXXX PP/XXX
Revisione del 25 agosto 2009
Esito: regolare
Regione siciliana PPXXXYYYYYY

LEGENDA
XXYYYZZ: targa.
PP/XXX: sigla provincia/codice alfanumerico identificativo dell'impresa.
PPXXXYYYYYY: codice antifalsificazione.

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
internet della Regione Siciliana http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti.

