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Oggetto: DOCUMENTO UNICO
Alla fine della scorsa settimana abbiamo convocato tutti i Segretari Provinciali e i Coordinatori
Regionali, che ringraziamo molto considerato il fatto che l’incontro è avvenuto in una giornata
infrasettimanale, per fare il punto della situazione sull’evoluzione del documento unico e sulla nuova
modalità di pagamento attraverso PagoPa.
Documento Unico
Allo stato attuale le procedure disponibili sono unicamente quelle via web, ovvero l’inserimento
manuale delle pratiche così come stanno sperimentando alcuni nostri colleghi. Nell’incontro avuto con le
cariche territoriali erano presenti anche alcuni sperimentatori, i quali hanno spiegato e anche simulato le
varie fasi di una pratica. E’ chiaro che con questa modalità per Noi operatori tutto si complica ma, in attesa
dei gestionali messi a disposizione dalle software house, in questa fase iniziale, che ricordiamo essere
facoltativa, sarebbe veramente importante fare almeno una/due pratiche al giorno. Così facendo, si
cominceranno a comprendere le procedure che, come sappiamo, sono diverse da quelle seguite fino ad
oggi. Proprio a tal proposito, ribadiamo l’importanza di leggere e comprendere i processi e le procedure
descritti nei manuali che abbiamo inviato la scorsa settimana. In ogni caso, al fine di supportare tutti Voi,
trasmettiamo in allegato delle indicazioni di massima per poter familiarizzare con questo nuovo applicativo.
Oltre a ciò, stiamo valutando di predisporre una sezione apposita sul Forum Unasca attraverso la quale
fornire le indicazioni necessarie e identificare tutte le problematiche che emergeranno. Saranno altresì
organizzati incontri informativi (auspichiamo a livello regionale) con l’intervento, anche in video
conferenza, di chi sta sperimentando l’applicativo. Chiaramente tutto ciò nella speranza che a stretto giro
possano essere resi disponibili i gestionali.
Riguardo alle attività propedeutiche all’introduzione del documento unico, ci risulta che la richiesta
della FDR - Firma Digitale Remota – non sia stata effettuata da tutti i titolari dello STA (residuano anche
alcune situazioni di incongruenza di dati, che sarebbe il caso di comunicarci). Indipendentemente da quella
che sarà la data obbligatoria di partenza è fondamentale effettuare questa richiesta, così come è
indispensabile dotarsi di un tablet, per non trovarsi nelle condizioni di totale blocco operativo. Ciò
premesso, deve essere chiaro a tutti che senza FDR e TABLET non sarà più possibile lavorare.
Ad oggi non c’è in atto nessuna proroga della data di partenza del 1° gennaio 2020, d’altronde
sarebbe assolutamente prematuro parlarne tre mesi prima, tanto meno ad oggi le stesse PP.AA. ne hanno i
presupposti. Come categoria dobbiamo fare la nostra parte, non saremo certo Noi ad alzare oggi le mani,
non saremmo credibili e vanificheremmo il duro lavoro compiuto da quasi 20 anni, da quando è partita
questa Riforma figlia del DPR 358/2000. Come Associazione pretendiamo però - per il ruolo riconosciutoci
nel sistema dei servizi automobilistici - che il nuovo sistema possa garantire la nostra operatività, per
continuare ad erogare servizi di qualità a beneficio della Collettività.

Cogliamo l’occasione per informarVi che un nuovo tavolo tecnico è stato convocato per lunedì 7
ottobre p.v. con la presenza delle Associazioni del mondo dell’Automotive.
PagoPa
Questa nuova forma di pagamento non ha nulla a che vedere con la partenza del Documento
Unico, bensì è un obbligo a cui tutte le Pubbliche Amministrazioni devono conformarsi entro la fine
dell’anno.
In qualsiasi caso a far data del 1° dicembre p.v. per i pagamenti verso ACI/PRA, indipendentemente
dal fatto che le pratiche saranno espletate con le attuali procedure o con quelle nuove propedeutiche al
rilascio del Documento Unico, non ci sarà più il prelevamento a mezzo SDD – SEPA (ex RID).
Questo è stato un altro argomento affrontato nell’incontro in parola, al quale ha partecipato il
Gruppo Sermetra che ha spiegato tecnicamente questo nuovo processo, portando inoltre, cosa per noi
Associazione molto importante e anche motivo di orgoglio per tutto il nostro SISTEMA, una propria
“soluzione” che possa essere da supporto, per chi vorrà, alle nostre imprese. Anche in questo caso, visti i
tecnicismi e la complessità della materia, il GRUPPO SERMETRA ha garantito la propria disponibilità ad
intervenire, anche in video conferenza, alle riunioni organizzate a livello regionale.
Sempre come Associazione, infine, Vi invitiamo ad aspettare qualche giorno per sottoscrivere
l’istanza di adesione al sistema PagoPa relativo appunto al pagamento delle somme di spettanza ACI,
istanza che, come indicato nell’Avvertenza del 9 settembre u.s., potrà essere sottoscritta solo digitalmente
nel Portale Aci nell’applicazione “Acquisizione Digitale Contratti”, in quanto abbiamo richiesto alcuni
chiarimenti fondamentali riguardo ai quali Vi aggiorneremo prontamente.
Rileggendo alcune “vecchie” carte di quando è partito lo Sportello Telematico, dobbiamo dire che le
problematiche che stanno emergendo sono di fatto in parte simili, ferma l’evidenza che questa nuova
Riforma è molto più articolata della precedente. Anche perché dalla carta si passa al digitale e, soprattutto,
due enormi banche dati debbono operare, facendo confluire i dati di propria pertinenza, in un solo
contesto.
E se dopo tanto “sudare” siamo riusciti allora, sicuramente saremo in grado di farlo anche oggi!
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