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INTRODUZIONE 

 

L’applicativo è indirizzato ai rivenditori di autoveicoli e motoveicoli ubicati sul territorio 
piemontese e consente di richiedere l’interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa 
automobilistica per i veicoli detenuti a scopo di vendita. Inoltre consente di visualizzare le 
informazioni relative ai veicoli, contenute nell’Archivio Regionale della Tassa 
Automobilistica, utili alla richiesta di sospensione. 

Inseriti i veicoli, per ogni scadenza, il rivenditore verrà avvisato dall’applicativo e avrà a 
disposizione l’elenco dei veicoli da mettere in sospensione per quella scadenza, sarà inoltre 
possibile interrompere il regime di sospensione comunicando l’avvenuta vendita, la 
rottamazione oppure indicare che si intende utilizzare il veicolo e non destinarlo alla 
rivendita.  

L’applicativo sostituisce l’invio delle sospensioni attraverso la posta ordinaria o la posta 
elettronica secondo le prescrizioni ministeriali. 

 

Maggiori informazioni sono sul sito: http://www.regione.piemonte.it/tributi/auto/rivenditori.htm 

 

 

Note per l’utilizzo 
Si consiglia l’uso del browser Miscrosoft Internet Explorer 8. 
Modalità video minima consigliata 1024 x 768. 
 

 

Contattare il Servizio Assistenza 
Tel. 011/316.9380 
e-mail: sospensioni.bolloauto@csi.it 

 

 

  

http://www.regione.piemonte.it/tributi/auto/rivenditori.htm
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ACCESSO ALL’APPLICATIVO 

 

L’applicativo è stato inserito nel portale della Pubblica Amministrazione (RUPAR Piemonte). 

Coloro che non riuscissero ad accedere tramite RUPAR Piemonte potranno provare ad 
accedere tramite il portale del cittadino (Sistema Piemonte). 

 

ACCESSO TRAMITE RUPAR PIEMONTE (predefinito) 

Accedere alla pagina della RUPAR Piemonte: 

http://www.ruparpiemonte.it/portal/public/rupar/ 

 
Figura 1 - Accesso - RUPAR Piemonte 

Cliccare sul pulsante  Tributi, Finanza e Bilancio  nelle Aree Tematiche e accedere alla 
pagina dei Tributi: 

http://www.ruparpiemonte.it/portal/public/rupar/TributiBilancio 

http://www.ruparpiemonte.it/portal/public/rupar/
http://www.ruparpiemonte.it/portal/public/rupar/TributiBilancio
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Figura 2 - RUPAR - Tributi Finanza e Bilancio 

Cliccare sul pulsante  Sospensioni Bollo Auto  e accedere alla presentazione del servizio 

http://www.ruparpiemonte.it/portal/public/rupar/SospensioneBolloAuto 

 
Figura 3 - RUPAR - Accedi al servizio 

http://www.ruparpiemonte.it/portal/public/rupar/SospensioneBolloAuto
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Cliccare sul pulsante  Accedi al Servizio  e accedere all’autenticazione. 

Inserire username e password e cliccare su  Accedi  e accedere all'applicativo. 

Confermare la scelta del rivenditore per accedere alla Pagina di benvenuto. 

 

 

ACCESSO TRAMITE SISTEMA PIEMONTE (non adatto a tutti gli utenti) 

Accedere alla pagina di Sistema Piemonte: 

http://www.sistemapiemonte.it/ 

 
Figura 4 - Accesso - Sistema Piemonte 

Cliccare sul pulsante  Tributi e Visure  nell'area Temi per accedere alla pagina dei Tributi: 

http://www.sistemapiemonte.it/cgi-bin/servizi_indice/servizi_indice.cgi?canale=tribut 

http://www.sistemapiemonte.it/
http://www.sistemapiemonte.it/cgi-bin/servizi_indice/servizi_indice.cgi?canale=tribut
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Figura 5 – Sistema Piemonte - Tributi e visure 

Cliccare su pulsante  Sospensioni Bollo Auto  e accedere alla presentazione del servizio. 

Cliccare sul pulsante  Accedi al Servizio  e accedere all’autenticazione. 

 
Figura 6 - Autenticazione 

Inserire username e password e cliccare su  Accedi  e accedere all'applicativo. 

Confermare la scelta del rivenditore per accedere alla Pagina di benvenuto. 
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ABILITAZIONE DI PIÙ UTENTI SUL PARCO VEICOLI 

Nel caso in cui un rivenditore abilitato voglia consentire l’accesso a più utenti diversi dal 
titolare, dovrà richiedere al Servizio Assistenza l’abilitazione per questi nuovi utenti. 

Questi nuovi utenti, otterranno un’abilitazione personale, che potrà essere revocata dal 
rivenditore in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta al Servizio Assistenza. 
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PAGINA DI BENVENUTO 

 

L’applicativo è suddiviso in quattro sezioni: 

La prima, quella orizzontale, contiene i comandi del Portale di riferimento, nell’immagine 
sottostante il Portale Sistema Piemonte. 

 

 

 
Figura 7 - home page 

La seconda, quella verticale, contiene il 
menù rapido per la gestione delle 
sospensioni. 

La terza, quella centrale, contiene il menù 
esteso delle funzioni dell’applicativo. 

La quarta, quella in calce, contiene la bacheca messaggi del rivenditore. 
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MENU’ RAPIDO 

 

Il menù rapido , sempre presente a sinistra della pagina, consente il 
passaggio veloce da una funzione all’altra. 

 

MENU’ ESTESO 

Il menù esteso è a sua volta suddiviso in due parti: 

la prima parte con il titolo GESTIONE BOLLI VEICOLI comprende: 

 GESTIONE ANAGRAFICA: consente al rivenditore di visualizzare e modificare i 
propri dati identificativi; 

 GESTIONE UTENTI: consente al rivenditore di visualizzare e modificare i dati degli 
utenti di propria competenza; 

 GESTIONE PARCO VEICOLI: consente al rivenditore di caricare sull’applicativo il 
proprio parco veicoli da mettere in sospensione; 

 GESTIONE DIRITTO FISSO: per verificare i versamenti del diritto fisso necessari 
per poter mettere i veicoli in sospensione. 

La seconda parte con il titolo ARCHIVIO TASSA AUTO, consente le verifiche 
sull’archivio Regionale in merito a: 

 VERIFICA STATO BOLLO: per verificare il pagamento del bollo per una targa;.  

 VERIFICA ESENZIONI: per verificare la presenza di agevolazioni assegnate; 

 VERIFICA POSIZIONI: per verificare lo storico dei proprietari. 

 

BACHECA MESSAGGI 

La quarta sezione ovvero la BACHECA MESSAGGI evidenzia: 

 VEICOLI DA SOSPENDERE: fornisce al rivenditore l’elenco dei veicoli inseriti nel 
parco veicoli, per i quali è scaduto il bollo auto e diventa necessario attivarsi per 
ottenere la sospensione; 

 VEICOLI IN SCADENZA: fornisce al rivenditore l’elenco dei veicoli inseriti nel parco 
veicoli, per i quali il bollo auto sta per scadere; 

 VEICOLI DA VERIFICARE: fornisce al rivenditore l’elenco dei veicoli inseriti nel 
parco veicoli, per i quali non è stata validata la sospensione ; 

L’applicativo pubblica il pulsante  Verifica  quando almeno un veicolo per categoria è 
presente nel parco veicoli del rivenditore 
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GESTIONE ANAGRAFICA  

 

Cliccando sul pulsante  Vai  in corrispondenza della scritta  Gestione anagrafica  nella 
pagina di benvenuto si aprirà la videata che consente al rivenditore la modifica e la verifica 
dei propri dati, grazie ai tasti  Modifica  e  Dettaglio. 

 
Figura 8 - Gestione anagrafica 

Il tasto  Modifica  gestirà eventuali variazioni dei dati di contatto (Figura 4). 

Ricordiamo che in presenza di una modifica dei dati societari deve far seguito 
immediatamente una comunicazione scritta da parte del rivenditore al servizio  assistenza, 
per chiederne la variazione sull’applicativo.  Tali dati sono: il codice fiscale, la partita IVA e 
la denominazione del rivenditore. 

Il secondo pulsante,  Dettaglio , visualizzerà tutti i dati forniti dal rivenditore (Figura 5). 

Inoltre la pagina  Dettaglio rivenditore  pubblica in calce anche l’elenco degli utenti abilitati 
ad operare sul parco veicoli del rivenditore. E’ cura del rivenditore richiedere al servizio di 
Assistenza l’attivazione di nuovi utenti e la disattivazione degli utenti che non devono più 
accedere ai propri dati. 
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Figura 9- Modifica rivenditore 

 
Figura 10 - Dettaglio rivenditore 
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GESTIONE UTENTI  

 

Cliccando sul pulsante  Vai  in corrispondenza della scritta  Gestione Utenti  nella pagina 
di benvenuto si aprirà la videata che consente di visualizzare i dati dell’utente e il suo Tipo 
o qualifica applicativa. 

 
Figura 11 - Gestione utenti 

Grazie al tasto  Modifica  potrà correggere la mail per il contatto, in caso di variazioni. 

Il secondo pulsante,  Dettaglio , visualizzerà tutti i dati forniti dall’utente. 

Evidenziamo che il sistema informerà l’utente anche dell’elenco dei rivenditori per i quali è 
stato abilitato ad operare, indicandone il periodo di abilitazione. 

Per una totale trasparenza vengono pubblicati anche i dati di accesso al sistema. 
 

 
Figura 12 - Modifica utente 
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Figura 13 - Dettaglio utente 
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GESTIONE PARCO VEICOLI  
 

Cliccando sul pulsante  Vai  in corrispondenza della scritta  Gestione parco veicoli  nella 
pagina di benvenuto si aprirà la videata che consente all’utente di gestire i veicoli di sua 
proprietà. 

Il gestore del parco veicoli potrà: 

• inserire i veicoli nel sistema; 

• consultare l’elenco dei veicoli e il dettaglio dei dati del singolo veicolo; 

• modificare i dati inseriti; 

• eliminare i veicoli inseriti. 

Per i veicoli inseriti nel parco veicoli, il sistema verifica le informazioni relative contenute 
nell’archivio regionale della Tassa Automobilistica (TAU).  In particolare, per ogni veicolo, è 
possibile sapere se: 

• il veicolo è presente in archivio; 

• il passaggio di proprietà è stato registrato; 

• esiste un bollo in corso di validità; 

• esiste una sospensione/esenzione aperta; 

• la scadenza inserita è corretta. 

 
Figura 14 - Gestione parco veicoli 

Filtri e funzioni di ricerca Funzioni di inserimento 
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RICERCA VEICOLI 

I pannello della ricerca permette di cercare fra i veicoli precedentemente inseriti. 

Il rivenditore dovrà selezionare o valorizzare almeno un campo e cliccare su  Ricerca . 

Il secondo pulsante  Pulisci  serve a pulire il pannello di ricerca. 

Il risultato, che potrà essere nullo o un elenco di una o più targhe, verrà pubblicato 
assieme ai  pulsanti aggiuntivi  per la sua gestione. 

 
Figura 15 - Ricerca veicolo nulla 

Tali elenchi sono: 

1) dotati del riepilogo dei risultati; 2) consultabili a video tramite il menù d’accesso; 

 
Figura 16 - Ricerca veicolo - Dettaglio risultati 

3) verificabili offline tramite il pulsante  scarica in Excel , che dà la possibilità di scaricare 
un file in formato EXCEL; 
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4) archiviabili offline tramite il pulsante  scarica in PDF , che dà la possibilità di scaricare 
un file in formato PDF; 

 

DATI PER LA RICERCA 

L’applicativo consente la ricerca per almeno uno dei seguenti dati dei veicoli: 

1. Tipo veicolo; 

2. Targa; 

3. Scadenza bollo; 

4. Stato bollo; 

5. Data di inizio ricerca (si riferisce alla data di ultimo cambio stato); 

6. Data fine ricerca (si riferisce alla data di ultimo cambio stato); 

7. Codice. Fiscale o P.IVA. del cedente il veicolo al rivenditore (proprietario che precede il 
rivenditore); 

8. Codice Fiscale o P.IVA. dell’acquirente il veicolo dal rivenditore (proprietario che segue 
il rivenditore); 

 

NOME DEL FILE DI FLUSSO 

Trattasi di una modalità di ricerca veicoli utilizzabile solo da coloro che inviano file per 
comunicare gli elenchi dei veicoli da sospendere. 

A partire dalla messa in esercizio del nuovo applicativo, tali rivenditori potranno accedere 
all’elenco dei file caricati e selezionare quello di loro interesse selezionando dal menù a 
tendina. 

Come risultato verranno presentati i dati inerenti l’elaborazione del flusso fino al dettaglio 
dei singoli veicoli. 
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RISULTATO DELLA RICERCA 

 
Figura 17 - Selezione veicolo 

Apponendo la spunta di selezione a sinistra della targa cercata, possiamo: 

 cliccare sul pulsante  Annulla  per eliminare la sospensione; 

 cliccare sul pulsante  Dettaglio  per visualizzare tutti i dati del veicolo; 

 cliccare sul pulsante  Modifica  per modificare i dati inseriti; 

 cliccare sul pulsante  Chiusura sospensione  per terminare il regime di sospensione; 

 cliccare sul pulsante  Prepara pagamento  per associare un pagamento alla targa e 
confermare la richiesta di sospensione. 

 cliccare sul pulsante  Da Sospendere  o  In attesa  per risolvere lo stato DAVE (da 
verificare).  

 

ANNULLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE 

Per annullare la richiesta di sospensione occorre selezionare il veicolo, e poi cliccare sul 
pulsante  Annulla  . 

Il rivenditore dispone del campo Motivo Annullamento per registrare una nota 
sull’operazione. 

Cliccando sul pulsante  Conferma  l’applicativo modificherà lo stato del veicolo selezionato 
in ANN. 

A seguito della conferma l’applicativo pubblicherà nuovamente il risultato della ricerca che 
ha permesso di selezionare la targa da annullare. 
A seguito di un annullamento sarà possibile consultare il dettaglio del veicolo per vedere i 
dati dell’utente che ha annullato il veicolo. 
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DETTAGLIO VEICOLO 

Per visualizzare i dettagli di una richiesta di sospensione, selezionare il veicolo e cliccare 
sul pulsante  Dettaglio  . 

L’applicativo pubblicherà una pagina con tutti i dettagli della sospensione. 

 

 
Figura 18 - Dettaglio veicolo 

 

MODIFICA DATI VEICOLI  

Questa funzione è attiva per tutti i veicoli in stato bollo ACQU (acquisito). 

Per modificare i dati del veicolo, selezionarlo e cliccare sul pulsante  Modifica  . 

L’applicativo pubblicherà una pagina con tutti i dettagli del veicolo, dove è possibile 
modificare i dati inseriti. 
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Figura 19 - Modifica veicolo - Acquisito 

 

 
Figura 20 - Modifica veicolo 

Modificati i dati errati, cliccare sul pulsante  Conferma  , per visualizzare immediatamente 
le modifiche apportate. 
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Figura 21 - Modifica veicolo – Risultato 

 

 
Figura 22 - Modifica veicolo - Non Acquisito 

 

 

 

CHIUSURA SOSPENSIONE 

Questa funzione è attiva per tutti i veicoli in stato bollo  SOSP(sospeso). 

Selezionare il veicolo e cliccare sul pulsante  Chiusura sospensione  . 

L’applicativo chiederà al rivenditore la data e la causale a scelta fra: 

 rimesso in circolazione (cambia lo stato del veicolo in  CUSO ); 

 rottamato (cambia lo stato del veicolo in  ROTT ); 

 venduto (cambia lo stato del veicolo in  VEND ); 

Terminata la compilazione cliccare sul pulsante  Conferma  per registrare l’operazione. 
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Figura 23 - Chiusura sospensione 

 

PREPARA PAGAMENTO 

Questa funzione è attiva per tutti i veicoli in stato bollo  ACQU(acquisito). 

Selezionare uno o più veicoli per i quali si è pagato un bollettino di valore congruente, poi 
cliccare sul pulsante  Prepara Pagamento  . 

Si ricorda che il costo di apertura di una richiesta di sospensione ammonta a € 1,55 per 
veicolo. 

 

 
Figura 24 - Prepara pagamento - Selezione multipla 
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L’applicativo pubblica una pagina dove si ricorda la condizione di erogabilità della 
sospensione (TAU), abbreviata ad un semplice KO se almeno uno dei controlli non è 
valido, oppure abbreviata con OK se tutti i controlli sono validati. 

Il rivenditore deve compilare i campi obbligatori: 

 Pagamento (numero di serie del bollettino) 

 Data (pagamento) 

Cliccare sul pulsante  Conferma , per salvare l’operazione. 

 

 
Figura 25 - Prepara pagamento 

Nota sulla selezione multipla 
Il pulsante  Prepara Pagamento  , in questo caso, sottintende che tutte le targhe 
selezionate abbiano la stessa SCADENZA. 
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STATO DEL VEICOLO 

Un veicolo caricato nell’applicativo può acquisire i seguenti stati: 

 

STATO BOLLO DESCRIZIONE 

ACQU Veicolo acquisito 

DSOS Veicolo da sospendere 

SOSP Veicolo sospeso 

CUSO Rimesso in circolazione (CUSO) 

ROTT Veicolo rottamato 

VEND Veicolo venduto 

ANN Veicolo annullato 

INAT Veicolo in attesa 

DAVE Veicolo da verificare 

 

Veicolo acquisito – ACQU 

Questo è lo stato del veicolo appena inserito nel relativo parco. 

 

Veicolo da sospendere – DSOS 

Lo stato si modifica da ACQU a DSOS quando il rivenditore inserisce il diritto fisso, tramite 
la funzione PREPARA PAGAMENTO. 

Questo stato consente l’elaborazione della domanda. 

 

Veicolo sospeso – SOSP 

Lo stato si modifica da DSOS a SOSP quando i controlli sostanziali (esistenza, proprietà e 
pagamento) hanno esito positivo. 

Lo stato del veicolo è permanente fino alla CHIUSURA DELLA SOSPENSIONE. 

 

Veicolo uscito dalla sospensione - CUSO, ROTT, VEND 

Lo stato si modifica da SOSP a CUSO, ROTT oppure VEND quando il rivenditore comunica 
che intende chiudere il periodo di sospensione in seguito a: 

 utilizzo su strada da parte del rivenditore(CUSO); 

 rottamazione (ROTT); 

 vendita del veicolo (VEND). 

 

Veicolo in attesa – INAT 

Lo stato si modifica da DSOS a INAT quando è stata effettuata una richiesta anticipata, il 
calcolo scadenza ha individuato per quel veicolo una scadenza futura. 

Al raggiungimento di tale scadenza, se il veicolo risulta ancora di proprietà del rivenditore 
otterrà lo stato SOSP, altrimenti ANN. 
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Veicolo da verificare – DAVE 

Lo stato si modifica da DSOS a DAVE quando i dati inseriti non sono in grado di garantire 
la sospensione. Il rivenditore dovrà attivarsi per verificare la sua richiesta e dove i dati 
fossero corretti rivolgersi ad un’agenzia per la riscossione o all’assistenza per verificare i 
dati del veicolo sull’Archivio Regionale. 

Compiuti questi passi avrà a disposizione tre scelte: 

 ANNULLARE LA RICHIESTA riconosciuta errata; 

 accettare la scadenza futura proposta, mettendo il veicolo IN ATTESA; 

 risottomettere la richiesta riapplicando lo stato DA SOSPENDERE 

 

Veicolo annullato - ANN 

Questo stato serve a registrare l’annullamento di una richiesta è errata. 
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INSERISCI NUOVO VEICOLO (gestione puntuale) 

Cliccando sul pulsante  Vai  in corrispondenza della scritta  Inserisci nuovo veicolo  si 
aprirà la videata che consente all’utente di inserire il veicolo acquistato. 

 
Figura 26 - Inserimento puntuale 

I dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato inserimento l’applicativo ricorderà 
all’utente quali parametri inserire. 

 
Figura 27 - Inserimento puntuale - Errore 

Confermato l’inserimento tramite in pulsante  Conferma  , verrà visualizzato il risultato 
dell’inserimento effettuato. 
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Figura 28 - Inserimento puntuale - Corretto 

L’applicativo risponde esattamente con gli stessi dati della funzionalità Ricerca Veicolo, 
pubblicando: 

 i dati del veicolo appena inserito; 

 lo stato bollo dello stesso per la scadenza calcolata; 

 ed il risultato dei tre controlli d’erogabilità della sospensione (per brevità T1,T2 e T3). 

 

 

 

  



 29 

Inserimento del Tipo Veicolo 

Scegliere il tipo veicolo attivando l’apposito menù a tendina. 

 
Figura 29 - Inserimento Tipo veicolo 

 

Inserimento della Data acquisizione 

Utilizzare la funzione calendario già predisposta per segnalare la data odierna, che potrà 
essere modificata dal rivenditore. 

 
Figura 30 - Inserimento Data acquisizione 

 

Scelta della provenienza del veicolo 

Scegliere vistando  Regione  o  Fuori Regione. 

 

Inserimento della Scadenza calcolata. 

Si richiede l’inserimento della scadenza nella forma mm/aaaa. 

Se il rivenditore tenta di inserire una scadenza fuori dai termini o diversa da quella 
calcolata dall’applicativo per la riscossione della tassa auto, riceve un messaggio di avviso 
con il suggerimento della scadenza da inserire. 

Se il veicolo proviene da [Fuori regione] la scadenza non deve essere inserita (il sistema 
la deriva automaticamente a partire dalla data acquisizione). 
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Figura 31 - Inserimento scadenza - Errore 
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GESTIONE FLUSSO VEICOLI (gestione massiva) 

 

Cliccando sul pulsante  Vai  in corrispondenza della scritta  Gestione flusso veicoli  si 
aprirà la videata che consente all’utente di gestire le sospensioni mediante l’invio di un file, 
che dovrà rispettare il tracciato pubblicato (vedere paragrafo Tracciato file sospensioni) 
per permetterne l’acquisizione e l’elaborazione. 

E’ possibile caricare il file dalle ore 8.00 alle 20.00 dei giorni feriali. 

 

 
Figura 32 - Gestione flussi 

 

 
Figura 33 - Gestione flussi - Inserimento 
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Figura 34 - Gestione flussi - Consultazione e verifica 
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Formato del file sospensioni 

Il nome del file deve rispecchiare il seguente schema: 

nome file:      CodRivenditore.gg.mm.aaaa.progressivo.txt 

dove:  

CodRivenditore è il codice assegnato al rivenditore scritto in maiuscolo (es: TO00215); 

gg.mm.aaaa è la data del giorno di invio del file; 

progressivo dovrà essere valorizzato con 1, e solo nel caso di invio di più file con la 
stessa data dovrà essere incrementato di 1; 
(esempio primo file:TO00215.01.08.2011.1.txt; secondo file:TO00215.01.08.2011.2.txt) 

NOTA INVIO DI FILE CORRETTIVI Per i file correttivi devono essere inviati con 
lo stesso titolo del file originale ma con un progressivo a partire dal valore 91, 
da incrementare di 1 per ogni invio successivo senza variazioni di data; 
(esempio file inviato scartato: TO00215.01.08.2011.1.txt; 
 file corretto e risottomesso: TO00215.01.08.2011.91.txt) 

txt è in formato del file, se il file non sarà formattato correttamente verrà interamente 
scartato. 

 

Tracciato del file sospensioni  

Il file è composto da una serie di records (righe) lunghi 165 caratteri:  

 un record di testa del supporto;  
 uno o più records di dettaglio.  

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato di 
seguito riportate, con le seguenti precisazioni:  

1. il tipo di campo può essere:  

a. alfabetico (A)  
b. numerico (N)  
c. alfanumerico (AN) 

2. i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei 
caratteri non significativi; i campi di tipo alfabetico possono contenere anche i caratteri 
trattino (-) ed apostrofo (');  

3. i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali, 
quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;  

4. i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;  

5. in caso di dati mancanti impostare i campi numerici con zeri e quelli alfabetici e 
alfanumerici con spazi.  

 

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record. 
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Tracciato del record di testa del file 

Nome campo  Tipo  Lunghezza  Valore  
Tipo record  N  1  0  
Denominazione rivenditore  AN  60   
Provincia della sede del rivenditore  A  2   
Comune della sede del rivenditore  N  35   
Codice fiscale del rivenditore  AN  16   
Numero di records di dettaglio 
presenti nel volume  

N  4   

Importo pagato in totale  N  9   
N. di quietanza del versamento  N  20   
Data del versamento:  
Giorno  N  2   
Mese  N  2   
Anno  N  4   
Data di elaborazione dei dati forniti:  
Giorno  N  2   
Mese  N  2   
Anno  N  4   
Filler  AN  2  CR/LF  

 

Tracciato dei record di dettaglio del file 

Nome campo  Tipo  Lungh.  Valore  
Tipo record  N  1  3  

Tipo comunicazione  A  1  A|V|R  
(Acquisizione per vendita, 
Vendita,  
Rottamazione)  

Targa  AN  8   
Categoria del veicolo  AN  2  AV autoveicolo, AM 

motoveicolo decodificare  
Data inizio sospensione*  N  8  E' la data di acquisizione del 

veicolo. (formato GGMMAAAA) 
OBBLIGATORIA SEMPRE 
per tutte le tipologie di 
operazioni V,R, e A  

Data fine sospensione o 
rottamazione (per tipo 
comunicazione = V o R)  

N  8  Se presente deve essere la 
data di autentica notarile 
dell'atto di vendita o della 
rottamazione.  
(formato GGMMAAAA)  

Dati dell'eventuale acquirente(per tipo com. = V) ovvero dell'ultimo proprietario(per tipo com. 
= A, R):  
Codice fiscale  AN  16   
Provincia di residenza  A  2   
Estremi dell'atto di vendita:  
Codice fiscale del notaio  AN  16   
Repertorio  AN  9   
Filler  A  94  Compresi i caratteri CR/LF  
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Esiti di elaborazione 

Possibili esiti di elaborazione del flusso 

Flusso elaborato correttamente 

Flusso elaborato con errori 

Flusso elaborato con segnalazioni 

Flusso interamente scartato 

 

Tipologie di errore di elaborazione 

DESCRIZIONE DEI POSSIBILI ERRORI DI ELABORAZIONE DEL FLUSSO 

Errore sul record di testa del file mancanza informazioni anagrafiche del rivenditore 

Errore sul record di testa del file Errore di quadratura Nr veicoli 

Data inizio sospensione non valida per record di tipo A 

Data fine sospensione non valida per record di tipo V C R 

Categoria e targa non compilati 

Errore decodifica tipo operazione (ammesse solo A, V, C e R) 

Data versamento non valida 

Data elaborazione non valida 

Errore oracle generico 

Errore di quadratura Pagamento unico non bloccante 

Sospensione in stato SOSP non trovata per tipo V C R 

Veicolo che non deve andare in sospensione 

Trovate più sospensioni in stato SOSP per tipo V C R 

Sospensione non trovata su gestionale 

Sospensione su gestionale già chiusa 

Chiusura antecedente l'apertura della sospensione 

Più sospensioni in essere per il veicolo 

Esiste già una sospensione in essere 

Situazione cambiata in archivio 

Presenza fermo amministrativo 

Verifica validità con esito negativo 

Richiesta di apertura sospensione già acquisita 

Richiesta di chiusura sospensione già acquisita 

Scadenza non calcolabile 

Queste tipologie di errore verranno verificate dall’assistenza anche tramite monitoraggio 
dei flussi inviati. 
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GESTIONE DIRITTO FISSO 
 

Cliccando sul pulsante  Vai  in corrispondenza della scritta  Gestione diritto fisso  nella 
pagina di benvenuto si aprirà la videata che consente all’utente di consultare i dati dei 
pagamenti inseriti. 

Il rivenditore può effettuare una ricerca specifica utilizzando un solo filtro, oppure una 
ricerca mirata utilizzando più filtri per ottenere l’unico risultato d’interesse. 

 
Figura 35 - Ricerca pagamenti mirata 

 

RICERCA PAGAMENTI PER SCADENZA 

Inserire la  scadenza  e cliccare sul pulsante  Ricerca  per ottenere la pubblicazione di 
tutti i pagamenti che contengono almeno una targa con quella scadenza. 

 
Figura 36 - Ricerca pagamenti per scadenza 

Nell’immagine in esempio vediamo che i sei flussi inviati contengono almeno un veicolo 
con la scadenza ricercata. 
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RICERCA PAGAMENTI PER CODICE 

Inserire parte del codice ricercato e cliccare sul pulsante  Ricerca  per ottenere la 
pubblicazione di tutti i pagamenti aventi quel codice. 

Tramite il carattere jolly  %  è possibile effettuare ricerche inserendo solo una parte del 
codice come nell’esempio in figura. 

Se  %  è posto all’inizio del codice troveremo i pagamenti che finiscono con la parte 
conosciuta (es. %0123). 

Se  %  viene posto alla fine del codice troveremo i pagamenti che iniziano con la parte 
conosciuta (es. VCY%) 

 
Figura 37 - Ricerca pagamenti per codice 
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RICERCA PAGAMENTI PER DATA O INTERVALLO DI DATE 

Inserire la data o le date desiderate per il campo di interesse ricercato e cliccare sul 
pulsante  Ricerca  per ottenere la pubblicazione di tutti i pagamenti aventi una data 
corrispondente a quella/e richieste.  Come negli altri casi verranno pubblicati tutti i 
pagamenti con date negli intervalli richiesti. 

 
Figura 38 - Ricerca pagamenti per data 

 

RICERCA PAGAMENTI PER TARGA 

Inserire la targa ricercata e cliccare sul pulsante  Ricerca  per ottenere la pubblicazione di 
tutti i pagamenti effettuati per quella targa. 

 
Figura 39 - Ricerca pagamenti per targa 
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RICERCA PAGAMENTI SULL’INTERO PARCO VEICOLI 

Utilizzare il tasto  Ricerca  senza inserire dati nei filtri, questa ricerca produrrà l’elenco di 
tutti i pagamenti effettuati dal rivenditore. 

 
Figura 40 - Ricerca pagamenti sull’intero parco veicoli 

Tutti gli elenchi sono: 

1. dotati del riepilogo dei risultati; 2. consultabili a video tramite il menù d’accesso; 

3.  verificabili offline tramite il pulsante  scarica in Excel , che dà la possibilità di scaricare 
un file in formato EXCEL; 

4.  archiviabili offline tramite il pulsante  scarica in PDF , che dà la possibilità di scaricare 
un file in formato PDF; 

5.  dotati del pulsante  Dettaglio  che a sua volta illustra l’elenco delle targhe associate 
ad ogni pagamento, elenco estraibile e archiviabile nella stessa modalità. 

 
Figura 41 - Ricerca pagamenti - Dettaglio veicoli 
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VERIFICHE SULL’ARCHIVIO REGIONALE TASSA AUTO 

 

VERIFICA STATO BOLLO 

Cliccando sul pulsante  Vai  in corrispondenza della scritta  Verifica stato bollo  nella 
pagina di benvenuto si aprirà la videata che consente all’utente di ricercare i bolli pagati 
per il veicolo. 

La funzione è estesa a tutti i veicoli dell’archivio regionale e richiede la scelta del tipo 
veicolo e l’inserimento della targa. 

 

 
Figura 42 - Verifica stato bollo 

 

VERIFICA ESENZIONI 

Cliccando sul pulsante  Vai  in corrispondenza della scritta  Verifica esenzioni  si aprirà 
la videata che consente all’utente di controllare le sospensioni assegnate al veicolo. 

La funzione è estesa a tutti i veicoli dell’archivio regionale e richiede la scelta del tipo 
veicolo e l’inserimento della targa. 

 

 
Figura 43 - Verifica esenzioni 

Per entrambe le verifiche è possibile salvare l’esito della ricerca come file nei formati Excel 
e PDF. 

 
VERIFICA POSIZIONI 

Cliccando sul pulsante  Vai  in corrispondenza della scritta  Verifica posizioni  si aprirà la 
videata che consente all’utente di verificare tutti i passaggi di proprietà relativi al veicolo. 
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La funzione è estesa a tutti i veicoli dell’archivio regionale e richiede la scelta del tipo 
veicolo e l’inserimento della targa. 

 

 
Figura 44 - Verifica posizioni - Ricerca 

 

 
Figura 44 - Verifica posizioni – Risultati trovati 
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COME UTILIZZARE L’APPLICATIVO 

In questa sezione del manuale, vi forniamo una sequenza ottimale delle operazioni che un 
rivenditore può compiere per ottenere il regime di sospensione dal bollo auto. 

Gli esempi sono stati creati inserendo date reali, ma vi invitiamo a porre la massima 
attenzione sugli intervalli di tempo a disposizione per ciascuna operazione. 

 

 

 

 

ESEMPIO 1 - Gestione della richiesta per un veicolo acquistato in Piemonte. 

 

Premesse. 

Autoveicolo targa:AB123CD; 

Acquisito con data atto 11/01/2011, da un proprietario residente in Piemonte; 

Ultimo bollo pagato marzo 2011. 
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Azioni. 

 

Operazioni che il rivenditore effettuerà per la richiesta telematica di sospensione. 

1. Il rivenditore può verificare l’ultimo bollo pagato interrogando la funzione VERIFICA 
STATO BOLLO. 

2. Con la funzione VERIFICA ESENZIONI può accertarsi se vi sono fermi amministrativi. 

Beneficio: entrambe le verifiche possono precedere l’acquisto. 

3. Inserire il veicolo nel sistema prima del 31 marzo 2011. 

Benefici: 

a. il rivenditore potrà verificare immediatamente la validità della richiesta; 

b. in caso di KO sui controlli può verificare e correggere la richiesta; 

c. a partire dal 1 aprile la targa sarà presente nell’elenco vetture da sospendere; 

4. Dal 1 aprile il rivenditore, che avrà già rivenduto il veicolo, potrà cancellare la richiesta. 

Beneficio: nessun pagamento viene richiesto. 

5. Entro il 30 aprile, se il veicolo non è stato rivenduto, dovrà pagare il diritto fisso e 
procedere con la conferma della richiesta di sospensione. 

Inserito il diritto fisso il veicolo assume lo stato DSOS; trattasi di uno stato temporaneo 
non pubblicato, che consente al sistema di gestire la verifica della sospensione. 

 

Verifiche/correzioni che il rivenditore effettuerà a seconda dello stato ottenuto dal veicolo 

6. A seguito dell’elaborazione viene assegnato al veicolo lo stato SOSP; il veicolo è 
sospeso (il rivenditore può verificare la sospensione utilizzando VERIFICA ESENZIONI), 
lo stato è permanente, sarà cura del rivenditore eseguire la chiusura della sospensione. 

7. Oppure viene assegnato al veicolo lo stato INAT; al veicolo è stata assegnata una 
scadenza futura ma nell’anno corrente, il rivenditore otterrà la sospensione raggiunta 
tale scadenza. 

8. Oppure dell’elaborazione viene assegnato al veicolo lo stato DAVE; il veicolo rimane in 
questo stato in attesa di validazione da parte del rivenditore che ha tre opzioni: 

a. Cliccare sul tasto  Annulla  , che cancella la richiesta errata, e accettare lo stato  
ANN. 

b. Cliccare sul tasto  In attesa  , che valida la scadenza futura calcolata dal sistema, e 
accettare lo stato INAT. 

c. Cliccare sul tasto  Da sospendere  solo dopo aver verificato la correttezza dei dati 
inseriti ed aver attivato un’agenzia per la correzione dei dati della riscossione o 
l’assistenza per i dati della sospensione.  L’operazione permette di risottomettere 
la richiesta al sistema che effettuerà la validazione della sospensione con i nuovi 
dati. 
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Possibili anomalie elencate per punto. 

Punto 1: non risulta un bollo pagato per la scadenza dichiarata dal precedente 
proprietario. 

Soluzione A: se il bollo è stato pagato a favore della Regione Piemonte, il rivenditore 
può richiedere al precedente proprietario di presentarsi con l’originale presso un’agenzia 
per la riscossione per verificare/aggiornare i dati. 

Soluzione B: se il bollo non è stato pagato a favore della Regione Piemonte il rivenditore 
può recarsi presso un’agenzia per la riscossione e chiedere una verifica della riscossione 
nazionale. 

 

Punto 2: esiste una sospensione aperta per quel veicolo. 

Soluzione A: se il precedente proprietario è un rivenditore, ricordare al venditore che 
deve essere sua cura la chiusura della sospensione che ha aperto. 

Soluzione B: esiste un fermo amministrativo, verificare che sia chiuso prima 
dell’acquisto, o trascritto sull’atto. 

 

Punto 3: il rivenditore inserisce il veicolo nel sistema dopo il 31 marzo ma entro il 30 
aprile. 

In questo caso il rivenditore NON potrà avvalersi della bacheca. 

Punto 3Bis: il rivenditore cerca di inserire il veicolo dopo il 30 aprile ma entro il 31 
maggio. 

In questo caso il rivenditore opera in ritardo rispetto alla normativa vigente; questa 
opzione è stata inserita per dare al rivenditore la possibilità di gestire eventi 
straordinari: la Regione Piemonte si riserva il monitoraggio di tali eventi. 

 

Punto 5: il rivenditore cerca di inserire un pagamento del diritto fisso effettuato dopo il  
30 aprile ma entro il 31 maggio. 

Anche in questo caso il rivenditore opera in ritardo rispetto alla normativa vigente; 
questa opzione è stata inserita per dare al rivenditore la possibilità di gestire eventi 
straordinari: la Regione Piemonte si riserva il monitoraggio di tali eventi. 

 

Punto 8: ciclo di verifica, se il veicolo ottiene lo stato DAVE rimane in attesa della verifica 
dei dati immessi nella richiesta, a fronte della correttezza dei dati inseriti il rivenditore può 
ricorrere all’assistenza delle agenzie o del supporto tecnico per richiedere la verifica dei 
dati di riscossione o per la modifica dei dati della richiesta; solo dopo tale correzione può 
risottomettere la richiesta con garanzie di ottenere la sospensione.  
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Esempio 2 - Gestione di richiesta per un veicolo acquistato fuori dal Piemonte. 

 

Premesse. 

Autoveicolo targa: EF456GH; 

Acquisito con data atto 11/01/2011, da un proprietario residente nel LAZIO; 

Ultimo bollo pagato aprile 2011. 

 

Azioni. 

Operazioni che il rivenditore effettuerà per la richiesta telematica di sospensione. 

1. Inserire il veicolo nel sistema prima del 30 aprile 2011. 

Benefici: 

a. il rivenditore potrà verificare immediatamente la validità della richiesta; 

b. in caso di KO sui controlli può verificare e correggere la richiesta; 

c. a partire dal 1 maggio la targa sarà presente nell’elenco vetture da sospendere; 

2. Dal 1 maggio il rivenditore, che avrà già rivenduto il veicolo, potrà cancellare la 
richiesta. 

Beneficio: nessun pagamento viene richiesto. 

3. Entro il 31 maggio, se il veicolo non è stato rivenduto, dovrà pagare il diritto fisso e 
procedere con la conferma della richiesta di sospensione. 

Inserito il diritto fisso il veicolo assume lo stato DSOS; trattasi di uno stato temporaneo 
non pubblicato, che consente al sistema di gestire la verifica della sospensione. 

 

Verifiche/correzioni che il rivenditore effettuerà a seconda dello stato ottenuto dal veicolo 

4. A seguito dell’elaborazione viene assegnato al veicolo lo stato SOSP; il veicolo è 
sospeso (il rivenditore può verificare la sospensione utilizzando VERIFICA ESENZIONI), 
lo stato è permanente, sarà cura del rivenditore eseguire la chiusura della sospensione. 

5. Oppure viene assegnato al veicolo lo stato INAT; al veicolo è stata assegnata una 
scadenza futura ma nell’anno corrente, il rivenditore otterrà la sospensione raggiunta 
tale scadenza. 

6. Oppure viene assegnato al veicolo lo stato DAVE; il veicolo rimane in questo stato in 
attesa di validazione da parte del rivenditore che ha  tre opzioni: 

a. Cliccare sul tasto  Annulla  , che cancella la richiesta errata, e accettare lo stato  
ANN. 

b. Cliccare sul tasto  In attesa  , che valida la scadenza futura calcolata dal sistema, e 
accettare lo stato INAT. 

c. Cliccare sul tasto  Da sospendere  solo dopo aver verificato la correttezza dei dati 
inseriti ed aver attivato un’agenzia per la correzione dei dati della riscossione o 
l’assistenza per i dati della sospensione.  L’operazione risottomette la richiesta. 
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Possibili anomalie elencate per punto. 

Punto 1: non risulta un bollo pagato per la scadenza dichiarata dal precedente 
proprietario. 

Soluzione A: se il bollo è stato pagato a favore della Regione Piemonte, il rivenditore 
può richiedere al precedente proprietario di presentarsi con l’originale presso un’agenzia 
per la riscossione per verificare/aggiornare i dati dell’archivio regionale. 

Soluzione B: se il bollo non è stato pagato a favore della Regione Piemonte il rivenditore 
può recarsi presso un’agenzia per la riscossione e chiedere una verifica della riscossione 
nazionale. 

Soluzione C: se non risultano bolli pagati per quel veicolo, il rivenditore può inserire il 
veicolo con scadenza uguale al mese d’acquisto. 

Punto 1Bis: il rivenditore inserisce il veicolo nel sistema dopo il 30 aprile ma entro il 31 
maggio. 

In questo caso il rivenditore NON potrà avvalersi della bacheca. 

Punto 1Ter: il rivenditore cerca di inserire il veicolo dopo il 31 maggio ma entro il 30 
giugno. 

In questo caso il rivenditore opera in ritardo rispetto alla normativa vigente; questa 
opzione è stata inserita per dare al rivenditore la possibilità di gestire eventi 
straordinari.  La Regione Piemonte si riserva il monitoraggio di tali eventi. 

 

Punto 3: il rivenditore cerca di inserire un pagamento del diritto fisso effettuato dopo il 31 
maggio ma entro il 30 giugno. 

Anche in questo caso il rivenditore opera in ritardo rispetto alla normativa vigente; 
questa opzione è stata inserita per dare al rivenditore la possibilità di gestire eventi 
straordinari.  La Regione Piemonte si riserva il monitoraggio di tali eventi. 

 

Punto 6: ciclo di verifica, se il veicolo ottiene lo stato DAVE rimane in attesa della verifica 
dei dati immessi nella richiesta, a fronte della correttezza dei dati inseriti il rivenditore può 
ricorrere all’assistenza delle agenzie o del supporto tecnico per richiedere la verifica dei 
dati di riscossione o per la modifica dei dati della richiesta; solo dopo tale correzione può 
risottomettere la richiesta con garanzie di ottenere la sospensione. 

 

 
 


