
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE SINTA PLUS / PSP PRIMA FASE TEST 
 
 In riferimento all’attivazione in area Pilota delle prime delegazioni in 
provincia di Viterbo e di Grosseto dell’applicativo Sinta Plus per la riscossione delle 
tasse automobilistiche e di tutti i tributi PagoPA tramite il PSP SISAL, la nostra 
Associazione ha riscontrato diverse criticità confermate dai colleghi di Viterbo, 
 
che qui di seguito riepiloghiamo: 
 
 

1. Nella prima fase di presentazione dei servizi e nei primi giorni di attivazione  
sono state fornite sommarie ed errate informazioni in merito alla nuova 
procedura di incasso, sono mancate informazioni sugli sviluppi degli 
applicativi, tanto da prendere in considerazione la possibilità di interrompere i 
servizi in attesa degli aggiornamenti. 
  

2. Nei primi giorni la procedura Sinta Plus ha evidenziato diverse problematiche 
(mancanza del C.F. del proprietario- impossibilità di effettuare pagamenti 
anticipati) che prontamente Aci Informatica ha provveduto a risolvere 
supportando i delegati con la lavorazione di TICKET e aggiornando 
l’applicativo; 

 
 

3. Ad oggi permangono ancora le seguenti problematiche, l’impossibilità di 
gestire pagamenti cumulativi, per gli autocarri è previsto solamente il 
pagamento per singolo quadrimestre,  l’impossibilità di riscuotere tramite Pos 
in quanto Sisal non ha ancora comunicato i parametri di configurazione, una 
percentuale evidente del 10% di mancati incassi per dati assenti a sistema, 
l’importo da riscuotere è privo di ripartizione tra tassa-sanzioni-interessi, 
l’impossibilità di richiedere un fine giornata dettagliato con la distinzione dei 
compensi da indicare nei corrispettivi. 
 
 
In considerazione di queste premesse ci sono state fornite da ACI 
INFORMATICA ampie rassicurazioni in merito alla risoluzione delle su 



esposte problematiche che ad oggi sono sotto la massima attenzione dei 
tecnici preposti. 
 
Inoltre riteniamo doveroso evidenziare ad oggi l’impossibilità da parte del 
Delegato  di modificare i dati errati presenti su Archivio Tributario che fino 
ad oggi non ha generato grandi problemi in fase di riscossione in quanto Sinta 
prevede la possibilità di modificare i dati in fase di incasso, mentre 
nell’applicativo Sinta PLUS dove il pagamento risulta blindato e non 
modificabile, poter aggiornare l’archivio tributario con i dati corretti 
dimostrati dal cliente e poter inserire le targhe assenti sulla base del rilascio 
della carta di circolazione e del cdpd potrebbe significare la risoluzione del 
10% di mancati incassi. 
 
Inoltre nell’oggetto della ricevuta di pagamento sarebbe opportuno 
evidenziare in grassetto solamente il numero di targa, il periodo tributario ed 
il codice fiscale del proprietario e lasciare il restante testo normalmente. 
 
 
Operazioni disponibili oggi su archivio tributario 
 
 

 

 
 
 



Operazioni richieste: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Roma 03/08/2018       A.N.D.A.C. 
        Vice Presidente Nazionale 
        Daniele Rondinelli 

         


