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la rivoluzione nel mondo dei 
corrispettivi alla Motorizzazione
Tra poche settimane anche le autoscuole dovranno utilizzare pagoPA: 
tutti i consigli e le informazioni per non farsi trovare impreparati
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Editoriale
A cura di:
Daniele Filippi

Presidente 
SIDA AutoSoft Multimedia

Siamo giunti alla fine di questo 2021 quasi senza accorgerci... Dopo i primi 
faticosi mesi segnati ancora fortemente dalla pandemia siamo piano piano 
tornati ad una sorta di “normalità” a cui è seguita un’ondata di lavoro, impegni, 
scadenze e novità che hanno coinvolto le autoscuole sia a livello normativo sia a 
livello operativo.

Ed è proprio a livello di operatività delle scuole guida che si colloca il passaggio 
alla piattaforma telematica pagoPA che dovrà essere utilizzata a partire dai 
prossimi mesi per tutti i pagamenti lato motorizzazione.

Lo staff di SIDA ha lavorato incessantemente per comprendere il funzionamento 
di questo un nuovo sistema di pagamenti, per concludere un accordo con uno 
dei principali PSP attivi in Italia, per integrare le nuove funzionalità “pagoPA” nel 
gestionale SIDA; il tutto per garantire la migliore operatività con i costi 
più convenienti per i nostri clienti autoscuole.

Nelle pagine che seguono, faremo il punto della situazione e illustreremo le 
molteplici sfaccettature che riguardano il passaggio a pagoPA nell’area patenti, 
organizzato e gestito da SIDA, a beneficio di tutte le scuole guida che ci hanno 
scelto, o che vorranno sceglierci come fornitore.

Oltre a pagoPA, gli ultimi mesi del 2021 si sono dimostrati ricchi di novità che 
interessano il settore delle autoscuole.

La prima novità è certamente il nuovo listato CQC che entrerà in vigore il 3 
gennaio 2022. Nei prossimi mesi ci saranno anche le nuove modalità di gestione 
dei corsi che saranno complete solo quando vedranno la luce gli applicativi di 
gestione telematica dei registri e i dispositivi di rilevazione biometrica che, a loro 
volta, renderanno possibile svolgere una parte delle ore di lezione attraverso 
strumenti come l’e-learning.

Vi sono poi le modifiche al Codice della Strada introdotte dalla conversione 
in legge del “Decreto Infrastrutture” che ridisegneranno nei prossimi mesi alcuni 
aspetti relativi alla circolazione urbana, agli spazi per la sosta, che hanno allungato 
la validità dei fogli rosa da 6 mesi ad un anno, introdotto alcune deroghe alle 
limitazioni alla guida dei neopatentati con patente B, se accompagnati da una 
persona in funzione di istruttore e portato a 3 i tentativi possibili per superare 
l’esame pratico.

E poi siamo in attesa di conoscere modalità e tempi di entrata in vigore 
del nuovo listato per il conseguimento delle patenti nautiche, stabiliti da 
un Decreto Dirigenziale che, nel momento in cui scriviamo, non è ancora stato 
pubblicato. Insomma... il 2021 sta finendo, ma sono in arrivo mesi di scoppiettanti 
novità, non solo per quanto concerne il mondo dei pagamenti telematici, ma 
anche in ambito didattico.

Il mio personale augurio è che questo 2022 restituisca in termini di salute, lavoro 
e successi tutto quanto gli ultimi due anni hanno sottratto alle persone ed alle 
aziende. Da parte mia e di tutto lo staff di SIDA, impegneremo come 
sempre le nostre migliori energie per creare i prodotti più adatti ad 
aggiungere valore al lavoro di tutti i nostri clienti.

Con i migliori auguri per un sereno e gratificante 2022,
Daniele Filippi 
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La redazione risponde.
Risposte a cura di Valerio Platia

Con la recente modifica alla disciplina dell’articolo 
117 del Codice della strada, in materia di circola-
zione dei neopatentati su veicoli aventi una poten-
za specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t, 
l’accompagnatore può essere titolare di patente B96 
conseguita da meno di 10 anni?

La legge 9 novembre 2021 n. 156 ha modificato, tra 
l’altro, l’art. 117 comma 2-bis del Codice della strada, 
facendo decadere il divieto per i neopatentati, entro il 
primo anno dal rilascio della patente di guida della ca-
tegoria B, di condurre autoveicoli aventi una potenza 
specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e, se 
si tratta di autovetture, l’ulteriore vincolo della potenza 
massima di 70 kW, purché a fianco del conducente si 
trovi, in funzione di istruttore, persona di età non su-
periore a sessantacinque anni, munita di patente valida 
per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, 
ovvero valida per la categoria superiore. Ciò premesso, 
si ritiene che la patente di guida della categoria B con 
codice unionale 96 non è da considerarsi di categoria 
superiore alla B, ma trattasi di una mera estensione di 
detta categoria; pertanto, il neopatentato da meno di un 
anno non può condurre veicoli che superano i predetti 
limiti, se l’accompagnatore che siede a fianco è munito 
di patente B96 conseguita da meno di dieci anni. Inver-
so, non è richiesta all’accompagnatore la titolarità della 
patente da almeno 10 anni se possiede la categoria BE, 
in quanto ai sensi della direttiva 2006/126/CE la patente 
BE è autonoma e distinta dalla patente B e viene consi-
derata di categoria superiore alla B.

Il neopatentato (patente B conseguita da meno di 1 
anno) che guida un’autovettura di potenza oltre 70 
kW con accompagnatore a fianco in stato di ubria-
chezza a quale sanzione soggiace?

Con le recenti modifiche al Codice della strada è permes-
so al neopatentato condurre veicoli altrimenti a lui vieta-
ti se accompagnato, in funzione di istruttore, da persona 
di età non superiore a sessantacinque anni, munita di 
patente  valida  per  la  stessa  categoria,  conseguita  
da  almeno  dieci  anni,  ovvero  valida  per  la  catego-
ria superiore. Va da sé che l’accompagnatore, dovendo 
vigilare sulla marcia del veicolo, deve prendere posto sul 
veicolo a fianco del conducente (quindi non può sedersi 
sul sedile posteriore) e non dev’essere in stato di ubria-
chezza (che a differenza dell’ebbrezza è evidente e ma-
nifesta), altrimenti al conducente si applicano le sanzioni 
previste dall’articolo 117, comma 5 CdS (multa di euro 
165 e sospensione della patente da 2 a 8 mesi), mentre 
all’accompagnatore nessuna violazione prevista dal CdS 
gli verrà contestata.

Ho letto che dal 10 novembre 2021 il neopatentato 
può guidare auto di qualsiasi potenza se all’inter-
no del veicolo vi sia un passeggero seduto a fianco 
che abbia determinati requisiti (massimo 65 anni, 
titolare di patente B da almeno 10 anni). Questa di-
sposizione è applicabile anche alla “Guida Accompa-
gnata”?

Le nuove disposizioni introdotte dalla legge 156/2021 ri-
guardano solo l’art. 117 comma 2-bis CdS, per quel che 
attiene la limitazione alla guida per i titolari di patente B 
da meno di un anno, e non anche l’articolo 115 comma 
1-bis CdS, che disciplina la guida accompagnata da par-
te di un minore; pertanto, il minore titolare di patente 
A1 o B1 in possesso di foglio rosa per la “Guida Accom-
pagnata” non può esercitarsi su un veicolo che supera il 
limite di potenza riferito alla tara di 55 kW/t e di potenza 
assoluta oltre 70 kW, nonostante sia affiancato da per-
sona idonea, ciò per espresso disposto del comma 1-bis 
dell’articolo 115 CdS. L’inosservanza di tale prescrizione 
comporta la violazione di cui all’articolo 116 CdS, per 
guida con patente di categoria diversa.

La limitazione motoristica prevista per i neopaten-
tati si applica anche al titolare di patente B da meno 
di un anno e di “foglio rosa” per la patente BE che 
guida da solo un’autovettura performante?

I limiti alla guida imposti dall’articolo 117 CdS per i ne-
opatentati (rapporto potenza peso fino a 55 kW/t e po-
tenza massima di 70kW) si applicano anche al titolare di 
patente B da meno di un anno che dispone di autorizza-
zione per esercitarsi alla guida valida per la categoria BE 
e si pone alla guida di un’autovettura senza rimorchio e 
senza accompagnatore. Di conseguenza, detto titolare 
non può condurre autovetture con potenza superiore ai 
valori sopra precisati.
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pagoPA / Concetti e terminologie di base

A seguito di quanto previsto dal Codice dell’Amministra-
zione Digitale, tutte le pubbliche amministrazioni (quindi 
anche Motorizzazione) per i pagamenti sono obbligate 
ad utilizzare la piattaforma telematica pagoPA.

La migrazione al sistema pagoPA per quello che riguarda 
il pagamento dei corrispettivi per le operazioni di moto-
rizzazione verrà realizzata nei prossimi mesi. Tra metà 
dicembre e i primi di febbraio 2022 è prevista l'attiva-
zione delle prime formalità; a fine marzo i bollettini ver-
ranno soppressi.

Facciamo il punto su alcuni aspetti e terminologie im-
portanti per capire il funzionamento del nuovo sistema. 

Passeremo poi ad analizzare nel dettaglio la soluzione 
che SIDA propone ai propri clienti autoscuole ed a tutte 
le scuole guida che vorranno scegliere SIDA come pro-
prio fornitore anche per quando riguarda i pagamenti 
con pagoPA.

E’ un sistema per rendere più semplici e sicuri i paga-
menti verso la Pubblica Amministrazione.

Dal 28 febbraio 2021 pagoPA è diventata la piattaforma  
esclusiva di pagamento da utilizzare per le transazioni 
con la Pubblica Amministrazione.

Da marzo 2022 tutti i diritti amministrativi per la Moto-
rizzazione dovranno essere pagati telematicamente con 
il pagoPA.

?

Attraverso i «PSP» (prestatori di servizi di pagamento) 
che possono essere: 
• le agenzie della banca 
• Tabaccherie, lotto, PayPal, Sisal servizi on line
• gli uffici postali
• l’app IO
• A BREVE: anche presso le autoscuole attrezza-

te per i servizi legati ai pagamenti delle prati-
che motorizzazione

?
IUV è l’acronimo di Identificativo Univoco Versamento. 
Ogni IUV identifica chiaramente:
• il cittadino debitore nei confronti della PA
• la formalità richiesta dal cittadino per la quale viene 

effettuato il versamento
• la PA (es. Motorizzazione) creditrice del versamento

?

Si entra nell’epoca dei pagamenti digitali verso la PA.

Per ridurre i costi di incasso per la PA.

Per permettere al cittadino di scegliere con trasparen-
za come pagare, non solo negli uffici postali, ma anche 
presso tabaccherie, sportelli bancari e autoscuole.

?
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L'informatica che aiuta le autoscuole / SIDA pagoPA

Per le autoscuole, l’obbli-
go di utilizzo della piatta-
forma telematica pago-
PA per i pagamenti alla 
Pubblica Amministrazione 
rappresenta una novità, 
una grande novità che può 
spaventare per i cambia-
menti e le incognite che 
introduce nel loro “modus 
operandi".

Come ogni difficoltà, 
anche questa novità 
nasconde grandi oppor-
tunità sotto molteplici 
aspetti.

Primariamente perché in-
troduce una nuova ‘moda-
lità informatizzata’ di un 
servizio che molte auto-
scuole offrono da sempre: 
il pagamento dei bollettini 
9001, 4028 in autoscuola.

Il software SIDA Gestio-
ne rende  questa nuova 
modalità “automatizzata”, 
“sicura” ed “economica-
mente profittevole”.

Le autoscuole potranno 
ora svolgere per il citta-
dino lo stesso servizio di 

pagamento (IUV) a favore 
della Pubblica Amministra-
zione offerto normalmente 
dalle tabaccherie e dagli 
uffici postali.

Un servizio che genera 
un compenso per le au-
toscuole che decideran-
no di erogarlo. 

La dimensione del com-
penso per singolo IUV di-
pende dal prezzo al pub-
blico che l'autoscuola 
decide di proporre (€1,50, 
€2,00, €2,50) a fronte di 

un costo fisso per l'auto-
scuola di €0,78 per ogni 
singolo IUV.

Con SIDA Gestione offri-
re questo nuovo servizio 
“interno” diventa sempli-
ce, immediato e sicuro e 
apprezzato dai clienti che 
potranno svolgere tutte le 
operazioni di pagamento 
per la patente presso la 
propria autoscuola.

In nome e per conto dei propri clienti 
(in questo caso, offrendo un servizio, l’autoscuola 
potrà avere un utile per l’operazione)

Rilasciando uno o più IUV al candidato che li paghe-
rà dove preferisce 
(in questo caso l’autoscuola non ricava alcun reddito 
dall’operazione e non può avere il controllo dei pa-
gamenti effettuati dal candidato)

SIDA
Gestione

SIDA
TuttoPrenota

pagoPA

SIDA
Gestione

SIDA
TuttoPrenota

pagoPA

pagoPA
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L'informatica di SIDA / Sicurezza, semplicità e affidabilità

Per tutti i pagamenti 
online, la sicurezza rap-
presenta il prerequisito 
fondamentale per ogni 
operatore della rete.

A maggior ragione, per le 
autoscuole abituate alla 
“materialità” dei bollettini 
e alla "esternalizzazione" 
del pagamento alla PA, il 
prerequisito della sicurez-
za è imprescindibile.

Il Polo Telematico SIDA 
è stato creato, sviluppa-
to e viene continuamente 
aggiornato "internamen-
te" proprio per soddisfare 
questa necessità di sicu-
rezza.

Si basa su un sistema 
crittografato che utiliz-
za una VPN riservata 
garantendo il pagamento, 
la segretezza e l’esattezza 
dei dati identificativi.

Bastano 3 semplici clic 
da SIDA Gestione per 
effettuare il pagamento 
degli IUV alla Pubblica 
Amministrazione attra-
verso la piattaforma pa-
goPA.

L'interfaccia semplice e 
intuitiva di SIDA Gestione 
ha un ruolo fondamentale 
nell'accompagnare l'auto-
scuola in ogni singolo clic 
e nel rassicurarla sulla cor-
rettezza della procedura.

Il processo di semplifica-
zione nel design dell'in-

terfaccia compiuto dagli 
sviluppatori di SIDA ha 
grande valore e utilità per 
le autoscuole che hanno la 
garanzia di operare in si-
curezza utilizzando un si-
stema di pagamenti com-
plesso. 

Questo valore aggiunto è 
possibile solamente gra-
zie alla presenza costan-
te di un team di svilup-
po esperto, focalizzato 
esclusivamente sulle 
richieste ed esigenze 
delle autoscuole.

SIDA Autosoft Multimedia 
è nata 36 anni fa come 
“software house” per le 
autoscuole. 

Tutte le sue risorse inter-
ne sono focalizzate nello 
sviluppare, aggiornare e 

seguire i continui cambia-
menti che hanno il duplice 
obiettivo di semplificare i 
rapporti delle autoscuole 
con la Pubblica Ammini-
strazione e facilitare il pro-
cesso di digitalizzazione. 
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Immediati o prepagati? / IUV prepagati

Scegliere "immediato" tra le due 
tipologie di IUV

1

Modalità di pagamento: tutte le 
opzioni sono disponibili
(contanti, carta di credito, bancomat 
o stampa)

2

Conferma della scelta della 
modalità di pagamento della 
pratica e invio del pagamento

3



Le autoscuole sono da sempre abituate all’acquisto an-
ticipato di bollettini postali 9001 e 4028 per velociz-
zare e migliorare il servizio di conferma della patente.
Un’abitudine comoda, volta a offrire un migliore servizio 
ai propri clienti che eviteranno così sia lunghe code agli 
uffici postali, sia di dover tornare in autoscuola per com-
pletare la procedura.

Le autoscuole potranno continuare a mantenere le pro-
prie abitudini di “pre-acquisto” dei bollettini, ma nel 
nuovo formato “digitale".

Con SIDA Gestione abbiamo creato una soluzione sem-
plice e immediata di “E-commerce interno” di tutti gli 
IUV necessari alle autoscuole che si sintetizza in tre fasi:
1- acquisto online
2- inserimento nel proprio carrello
3- utilizzo degli IUV acquistati "al bisogno".

10
IUV prepagati / Immediati o prepagati?

1

SIDA
Gestione

SIDA
TuttoPrenota

pagoPA

pagoPA

2

3

4



Il mondo dei PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) 
aderenti al sistema pubblico pagoPA, è un nuovo uni-
verso ampio e in continua evoluzione. Comprende ban-
che, poste e soprattutto i nuovi istituti di pagamento che 
fanno diretta concorrenza ai soggetti tradizionali spes-
so troppo grandi, statici e mentalmente non predisposti 
ad accogliere le opportunità e i business provenienti dal 
mondo accelerato di internet.

I PSP che hanno aderito al sistema pagoPA sono 
soggetti che soddisfano precisi standard e caratteristi-
che stabiliti dall’Agenzia delle Entrate e sono elencati nel 
sito www.pagopa.gov.it.

Dall’inizio del 2021 SIDA AutoSoft Multimedia sta esami-
nando e valutando attentamente alcuni PSP presenti e 

attivi nel settore dei servizi dei pagamenti alla Pubblica 
Amministrazione.

La ricerca si è focalizzata sull’individuazione di un 
partner affidabile, tecnologico, innovativo e fles-
sibile nei confronti dell’elevato numero di autoscuole 
che utilizzano il software SIDA, nonché sulla sensibilità e 
disponibilità a concedere condizioni contrattuali vantag-
giose per queste autoscuole.

Questi mesi di ricerca sono stati importanti e sono serviti 
ad acquisire informazioni, fare esperienza, comprendere 
il mondo dei pagamenti online e fare una scelta ottimale 
del miglior partner sul mercato.

La scelta è quindi ricaduta su PAYTIPPER.

11
La scelta di un partner tecnologico / Convenzione SIDA e PayTipper
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Convenzione SIDA e PayTipper / La scelta di un partner tecnologico

Unico obbligo e può sostituire il conto corrente 
dell'autoscuola

Costo a IUV: € 0,78

Attivazione: gratuita

Canone servizio/anno: gratuito

Apertura conto: gratuita

Canone tenuta conto: gratuito

Ricezione bonifici di 
giroconto per ricarica: gratuita

Corrispettivo netto autoscuola (€ 1,50 - € 0,78) € 0,72

Corrispettivo annuo per: 2000 IUV x € 0,72
(per 120 conseguimenti e 700 conferme) € 1.440

Corrispettivo netto autoscuola (€ 2,00 - € 0,78) € 1,22

Corrispettivo annuo per: 2000 IUV x € 1,22
(per 120 conseguimenti e 700 conferme) € 2.440

Corrispettivo netto autoscuola (€ 2,50 - € 0,78) € 1,72

Corrispettivo annuo per: 2000 IUV x € 1,72
(per 120 conseguimenti e 700 conferme) € 3.440

* Rapporto gestito direttamente da PayTipper



PayTipper nel suo ruolo di Istituto di Pagamento che 
eroga servizi innovativi, sicuri e snelli, è interessato ad 
offrire anche altri servizi a condizioni particolarmente 
vantaggiose alle autoscuole interessate.

In particolare, SIDA AutoSoft Multimedia ha ottenuto 
condizioni particolarmente vantaggiose per le autoscuo-

le che desiderano adottare il POS PayTipper in sostitu-
zione o in aggiunta al POS della propria banca.

Le condizioni ottenute sono particolarmente favorevoli 
sia per i pagamenti degli IUV che di tutte le altre opera-
zioni quotidiane delle autoscuole.
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Un'opzione vantaggiosa / POS PayTipper

Pagamenti diretti con POS PayTipper

Il Pos PayTipper può essere dedicato al pagamento IUV con costi ridotti e 
può essere utilizzato per ogni altro tipo di pagamento a costi vantaggiosi.

Configurazione e spedizione 24 € + iva

Canone mensile terminale 12 € + iva (a cavo) o 
13 € + iva (Wi-Fi)

Pagamenti diretti pagoPA
per qualsiasi importo e circuito 

(PagoBancomat - Visa - mastercard)

0,12 € cad.
in aggiunta al costo dello IUV

Altri pagamenti generici 0,45% PagoBancomat
0,85% carte di credito

Incassi tramite POS

* Rapporto gestito direttamente da PayTipper

* Rapporto gestito direttamente da PayTipper
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Convenzione SIDA pagoPA / 3 fasi per attivare il contratto

Documenti necessari per aderire alla Convenzione SIDA pagoPA

• Documento di identità in corso di validità (fronte e retro)

• Codice Fiscale in corso di validità (fronte e retro)
 del Legale Rappresentante firmatario del contratto

Per aderire alla Convenzione SIDA-PayTipper è necessario procedere nelle 3 seguenti fasi:

• Compilazione di un formulario online

SIDA AutoSoft Multimedia ha siglato una Convenzione con PayTipper, nella quale vengono stabilite le 
condizioni quadro - particolarmente vantaggiose - per tutte le autoscuole SIDA che desiderano aderire.  

pagopa.patente.it



15
3 fasi per attivare il contratto / Convenzione SIDA pagoPA

AUTOSCUOLE SIDA
con

• autoscuole che dispongono di SIDA 
Gestione e VPN sono subito pronte a 
partire

• devono solo attivare la convenzione con 
PayTipper senza costi (IUV a parte)

• autoscuole che non dispongono del 
software SIDA Gestione

• possibilità di attivare gratuitamente il 
nuovo software VPN-pagoPA solo per le 
operazioni di pagamento alla Pubblica 
Amministrazione

SIDA
Gestione

SIDA
TuttoPrenota

pagoPA

ALTRE AUTOSCUOLE SIDA
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SIDA

Indica il conto corrente di pagamento dedicato che deve essere aperto dall'autoscuola con Paytipper.

1. E’ necessario aprire un “conto di pagamento de-
dicato” con PayTipper ? posso usare il conto cor-
rente della mia banca?

SI, è necessario aprire un nuovo “conto di pagamento 
dedicato” (gratuito) con PayTipper, in qualità di PSP au-
torizzato che ha aderito al sistema pagoPA.
NO, non è possibile utilizzare il proprio conto bancario 
generico.

2. Dal “conto di pagamento dedicato PayTipper” 
posso fare solo le operazioni relative al pagoPA o 
posso utilizzarlo anche per altre operazioni di pa-
gamento?

SI, il “conto di pagamento dedicato” PayTipper può es-
sere utilizzato anche per altri tipi di pagamenti come 
ricevere o emettere bonifici, domiciliare utenze, ecc…

3. Quanto costa aprire un “conto di pagamento de-
dicato” con PayTipper?

Il “conto di pagamento dedicato PayTipper” NON ha costi 
di attivazione e gestione grazie alla Convenzione SIDA-
PayTipper.

4. Quanto costano i servizi di riscossione e paga-
mento pagoPA effettuati sul “conto di pagamento 
dedicato” PayTipper?

I servizi di pagamento, riscossione, la ricezione di bonifi-
ci ordinari e istantanei NON hanno alcun costo.

5. Per poter pagare uno IUV pagoPA dal “conto di 
pagamento dedicato PayTipper” è necessario ave-
re una disponibilità (una somma effettivamente 
disponibile per l’uso) sul conto?

Si. Il “conto di pagamento dedicato PayTipper” deve 
avere un credito sufficiente per poter effettuare il pa-
gamento.

6. È possibile richiedere un “fido” sul “conto di pa-
gamento dedicato PayTipper”?

Si. È possibile richiedere a PayTipper un Plafond per ef-
fettuare pagamenti anche quando il proprio conto non 
ha disponibilità. Il Plafond ha un costo annuo.

7. Come ricarico il “conto di pagamento dedicato 
PayTipper”?

Il “conto di pagamento dedicato PayTipper” può essere 
ricaricato - senza costi - con un bonifico di giroconto or-
dinario oppure istantaneo.
E’ possibile inoltre ricaricarlo utilizzando la Carta di Ver-
samento per versare denaro contante presso gli spor-
telli e ATM evoluti di IntesaSanPaolo e Poste Italiane. La 
carta di versamento ha un costo di attivazione ed una 
commissione di versamento.

8. Come richiedo la Carta di Versamento di Intesa-
SanPaolo o di Poste Italiane?

La Carta di Versamento deve essere richiesta diretta-
mente a PayTipper che provvederà all’attivazione e spe-
dizione.

9. Come posso accedere all’Home-Banking del mio 
“conto di pagamento dedicato PayTipper”?

Con delle credenziali composte da una User, una Pas-
sword ed una OTP (codice di sicurezza che cambia ogni 
30 secondi) dall’app “PayTipper OTP”.
PayTipper comunicherà le credenziali al cliente appena 
attivato il conto di pagamento dedicato.
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SIDA

SIDA

10. E’ obbligatorio avere un POS 
PayTipper dedicato?

NO, non è obbligatorio, ma le condizio-
ni economiche ottenute grazie alla Con-
venzione SIDA PayTipper sono partico-

larmente vantaggiose per le autoscuole, come descritto 
nell’articolo a pag. 13.

11. Per il servizio di riscossione/pagamento pago-
PA è obbligatorio avere il POS?

No. I pagamenti degli IUV pagoPA si possono effettuare 
senza POS, sia in modalità Prepagata che Immediata.
Il POS PayTipper è molto utile quando si vuole far paga-
re uno IUV direttamente ad un cliente senza maneggiare 
il contante.

12. Quali pagamenti posso ricevere con il POS 
PayTipper?

E’ possibile ricevere tutti i tipi di pagamento, che possia-
mo raggruppare in due tipologie: 

a. i “pagamenti diretti” degli IUV pagoPA, che si trasfe-
riscono alla Pubblica Amministrazione direttamente dal 
conto di chi sta pagando, non transitando dal “conto di 
pagamento dedicato PayTipper” dell’autoscuola;

b. i “pagamenti generici” come guide, iscrizioni e pa-
gamenti di prestazioni varie, che vengono incassati ed 
accreditati sul conto intestato all’autoscuola (potrebbe 
essere il Conto di pagamento PayTipper oppure un altro 
Conto bancario, purché intestato all’autoscuola).

13. Con il POS della mia banca posso incassare gli 
IUV pagoPA?

Si. Posso incassarli come “pagamenti generici”. Questo 
significa che i soldi del cliente andranno nel tuo conto 
corrente (indicato al fornitore del POS), mentre PayTip-
per preleverà i fondi necessari a pagare lo IUV dal conto 
di pagamento PayTipper dedicato al pagoPA.
Con il POS della tua banca non puoi effettuare pagamen-
ti IUV “diretti”, cioè quelli che non transitano dai tuoi 
conti correnti/di pagamento. Questi si possono effettua-
re solo con un POS PayTipper.

14. Da SIDA Gestione posso pagare direttamente 
gli IUV pagoPA?

SI, certamente. Il pagamento degli IUV pagoPA da SIDA 
Gestione è facilissimo e rende tutti i pagamenti ben trac-
ciati e controllati.
Quando utilizzi gli IUV prepagati, questi vengono già 
contabilizzati nella scheda contabile del tuo cliente.
Nel caso di IUV immediati e pagamento immediato del 
cliente (in contanti oppure con POS), riceverai la confer-
ma di pagamento degli IUV del tuo cliente e una ricevuta 
di pagamento di PayTipper da rilasciare al cliente.

15. Cos’è il pagamento di uno IUV Immediato?

E’ il pagamento di uno IUV che viene generato apposita-
mente per una pratica di uno specifico cliente.
Gli importi degli IUV immediati e le loro commissioni 
sono esenti IVA ex art. 10.
A pagamento eseguito PayTipper, tramite SIDA Gestio-
ne, invia la ricevuta di pagamento da stampare e conse-
gnare al cliente.

16. Cos’è un pagamento di uno IUV Prepagato?

E’ il pagamento di uno IUV che viene generato per una 
formalità, senza che sia assegnato ad uno specifico 
cliente.
Gli IUV prepagati si acquistano e pagano direttamente 
da SIDA Gestione, tramite un carrello (v. art. pag 10).
Una volta acquistati, gli IUV prepagati possono essere 
successivamente utilizzati per uno specifico cliente.
A questo punto nella scheda contabile del cliente appa-
riranno gli importi IUV utilizzati per suo conto, con le 
relative commissioni, con IVA esclusa ex art. 15.

17. Quali ricevute devo rilasciare al cliente?

Se il cliente sta pagando in autoscuola i suoi IUV (non 
prepagati), SIDA Gestione stampa la ricevuta di paga-
mento (con intestazione PayTipper) da consegnare al 
cliente.
Puoi chiedere a SIDA Gestione di stampare la ricevuta 
su carta semplice (non fiscale) A4, A5 o su stampante 
termica 80 mm (venduta anche da SIDA)
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SIDA

SIDA

18. Quando devo rilasciare una ricevuta al cliente?

Quando paga uno IUV Immediato, generato apposita-
mente per lui e pagato da lui, gli rilasci una ricevuta 
di PayTipper stampata su carta semplice (non fiscale). 
Quando utilizzi uno IUV Prepagato per un cliente, gli im-
porti degli IUV e le loro commissioni vanno inseriti nella 
sua ricevuta fiscale come anticipazioni, con iva esclusa 
ex art. 15.

19. Il servizio di pagamen-
to degli IUV pagoPA è sicu-
ro? Quali sistemi di sicurezza 
proteggono i miei pagamenti?

Tutte le transazioni sono protette dalla VPN di SIDA che 
garantisce i massimi livelli di servizio e la massima sicu-
rezza, senza clic, autenticazioni o operazioni ulteriori da 
parte dell’utente.

20. Guadagno un corrispetti-
vo dagli IUV pagoPA?

Si. Eseguendo un’attività di in-
casso fondi per conto di PayTip-

per, come suo punto “esternalizzato”, ottieni un corri-
spettivo (articolo pag.12).

21. Posso incassare anche i bolli auto (tassa auto-
mobilistica) o altri pagamenti pagoPA non inerenti 
patenti e veicoli? Qual è il mio corrispettivo?

Si. È possibile incassare tutti i tipi di pagamenti pagoPA, 
compreso il bollo auto. I costi ed i prezzi al pubblico per 
ogni IUV non cambiano.

22. Come vengono erogati da PayTipper i miei cor-
rispettivi? Come li registro contabilmente?

Il corrispettivo viene erogato cumulativamente una volta 
al mese, direttamente nel conto di pagamento e senza 
necessità di emettere fattura.
E’ infatti PayTipper ad emettere delle autofatture, eso-
nerando l’autoscuola dall’onere della fatturazione.

23. Devo pagare le imposte sui corrispettivi che 
guadagno dagli IUV?

Si. Sono una componente positiva di reddito. Essendo un 
importo che “guadagni” per un’attività che svolgi (quella 
di incasso fondi come punto esternalizzato PayTipper) 
rientra nell’utile di fine anno della tua azienda.
Sotto l’aspetto dell’IVA, i corrispettivi che PayTipper ti 
versa mensilmente sono tutti in esenzione IVA ex Art. 
10.

24. Se ho più sedi operative cosa devo fare?

Dipende se sono sedi sotto la stessa Partita Iva (sedi di 
una stessa azienda), oppure sedi con diverse Partite Iva.
Nel primo caso (P.Iva unica) sarà sufficiente fare un solo 
contratto per tutte le sedi, avendo cura di indicare nel 
formulario di adesione tutte le sedi. Anche il conto di 
pagamento PayTipper sarà unico per tutte le sedi. Se si 
desidera, è possibile avere un conto di pagamento de-
dicato per ogni sede operativa, ma va richiesto specifi-
catamente.
Nel secondo caso (P. Iva separate) le sedi saranno con-
siderate come aziende separate e sarà necessario fare 
un contratto per ogni sede ed aprire un conto PayTipper 
per ogni sede.
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Novità:
• tutti i quiz del listato ministeriale 2022 suddivisi 

per fasce ministeriali

• evidenziazione dei nuovi temi e dei nuovi quiz

• tabelle di riepilogo per le ore, gli obiettivi e le 
aree di competenza dei docenti

• QR code di aggiornamento normativo


