
 

 

 

Nel caso di pagamento per anno corrente sono da utilizzare i campi: 

- Tipo Veicolo 

- Targa/Telaio 

- Regione 

In caso il veicolo non sia presente nella regione viene dato un messaggio “Veicolo non trovato”. 

Dopo aver controllato i dati inseriti, si può effettuare una analisi sulla posizione tributaria sull’applicativo 

disponibile.  

 

Nel caso di pagamento anticipato sono da utilizzare i seguenti campi: 

- Tipo Veicolo 

- Targa/Telaio 

- Regione 

- Mese Scadenza   il mese attuale  

- Anno Scadenza   l’anno attuale 

- Validità    a seconda del veicolo 12 , 4, 8, 6 

In caso il veicolo non sia presente nella regione viene dato un messaggio “Veicolo non trovato”. 

Lo stesso messaggio viene dato per pagamento anticipato non permesso (Regioni non ACI o dati inseriti 

errati). 

Dopo aver controllato i dati inseriti, si può effettuare una analisi sulla posizione tributaria sull’applicativo 

disponibile.  

 



 

 

 

Nel caso di pagamento arretrato sono da utilizzare i seguenti campi:

- Tipo Veicolo 

- Targa/Telaio 

- Regione 

- Mese Scadenza   

- Anno Scadenza   

- Validità    

In caso il veicolo non sia presente nella regione 

Lo stesso messaggio viene dato per pagamento anticipato non permesso (Regioni non ACI o dati inseriti 

errati). 

Dopo aver controllato i dati inseriti, si può effettuare una analisi sulla posizione tributaria su

disponibile.  

 

Ricordiamo che con SintaPlus è possibile pagare anche tutti i tributi che la Pubblica Amministrazione 

produce con l’invio di avviso al cittadino.

Per poterli incassare dovete utilizzare la sezione “IUV” 

reperibili dall’avviso consegnato al cittadino.

Le indicazioni sono solitamente presenti su un codice a barre come l’esempio sotto

 

 

 

Nella maschera vanno riportati i dati divisi dalla “|” il simbolo presente in alto a sinistra della tastiera:

 

                               8088888173827|001011734100000122|100

sono da utilizzare i seguenti campi: 

il mese di scadenza (la decorrenza + i mesi di validità)

il mese di scadenza NON la DECORRENZA 

a seconda del veicolo 12 , 4, 8, 6 

In caso il veicolo non sia presente nella regione viene dato un messaggio “Veicolo non trovato

Lo stesso messaggio viene dato per pagamento anticipato non permesso (Regioni non ACI o dati inseriti 

Dopo aver controllato i dati inseriti, si può effettuare una analisi sulla posizione tributaria su

Ricordiamo che con SintaPlus è possibile pagare anche tutti i tributi che la Pubblica Amministrazione 

produce con l’invio di avviso al cittadino. 

Per poterli incassare dovete utilizzare la sezione “IUV” inserendo nello spazio per i dati quelli che sono 

reperibili dall’avviso consegnato al cittadino. 

Le indicazioni sono solitamente presenti su un codice a barre come l’esempio sotto-

Nella maschera vanno riportati i dati divisi dalla “|” il simbolo presente in alto a sinistra della tastiera:

8088888173827|001011734100000122|100

il mese di scadenza (la decorrenza + i mesi di validità)  

Veicolo non trovato”. 

Lo stesso messaggio viene dato per pagamento anticipato non permesso (Regioni non ACI o dati inseriti 

Dopo aver controllato i dati inseriti, si può effettuare una analisi sulla posizione tributaria sull’applicativo 

Ricordiamo che con SintaPlus è possibile pagare anche tutti i tributi che la Pubblica Amministrazione 

inserendo nello spazio per i dati quelli che sono 

-riportato: 

 

Nella maschera vanno riportati i dati divisi dalla “|” il simbolo presente in alto a sinistra della tastiera: 

8088888173827|001011734100000122|100 


