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  OGGETTO:Sistema di pagamenti informatizzato dei diritti e tributi di motorizzazione. 
  

 
 

Ai Dirigenti dei Servizi 
della Motorizzazione Civile 
Loro Sedi 

 
 
 Nei prossimi giorni verrà avviata in via sperimentale presso il Servizio di 
Motorizzazione Civile di Palermo la procedura che consentirà agli utenti privati il 
versamento dei diritti direttamente allo sportello tramite carte Pagobancomat, attraverso i 
P.O.S.  che verranno installati dall'Istituto cassiere, fermo restando l'utilizzo del bollettino 
postale per l'utenza non bancarizzata. 
  
 Quando tale procedura andrà a regime presso tutti i Servizi Provinciali, si compirà 
un ulteriore passo verso l'informatizzazione completa delle operazioni, in linea con 
l'orientamento, già fissato dai piani di e-government e accolto con una serie di iniziative 
dalla Regione Siciliana, di pervenire alla massima semplificazione dei rapporti fra   
cittadini/Imprese e Pubblica Amministrazione. 
 
 A tal fine si è fissato l'obiettivo che tutti i pagamenti posti in essere per il tramite 
delle Imprese intermediarie, a partire dal giorno 1 luglio p.v. vengano effettuati per via 
telematica, in atto attraverso il sistema di pagamenti on-line già operativo sul territorio 
regionale (portale dei pagamenti pagonline). 
 
 Si invitano gli uffici in indirizzo ad informare di quanto sopra tutte le Imprese che a 
tutt'oggi non utilizzano il canale telematico (circa il 20% del totale) e di indire, 
analogamente a quanto già fatto in passato, apposite riunioni nel corso delle quali, a cura 
dell'Istituto cassiere, verranno illustrate le modalità di utilizzo della procedura. 
 
 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e si resta in attesa di conoscere le 
date in cui avranno luogo gli incontri di cui sopra.   
 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
F.to Avv. Giovanni Lo Bue 


