PAGAMENTI

Invio di una domanda di autorizzazione
Per procedere all’invio di una domanda di autorizzazione cui sia stata allegata tutta la
documentazione richiesta è necessario selezionare “Gestione richieste” – “Pagamenti”.
quindi scegliere una delle modalità di pagamento disponibili e procedere con
l’inserimento degli estremi del versamento degli oneri di istruttoria.

N.B. la sezione “Pagamenti” deve essere utilizzata per inserire gli estremi di versamento di
tutte le tipologie di oneri previsti (istruttoria, usura, assistenza, sopralluoghi e urgenza).
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Gli oneri dovuti possono essere corrisposti con uno o due versamenti la cui somma sia
pari al dovuto.
Il pagamento con due versamenti deve essere effettuato con la stessa modalità, o due
bollettini postali o due bonifici. Non è previsto il pagamento in forma mista.

GLI ONERI DI ISTRUTTORIA, comprensivi delle marche da bollo, devono essere
corrisposti all’invio della domanda di autorizzazione.
GLI ONERI DI USURA STRADE / SOPRALLUOGHI, ove previsti, devono essere corrisposti
durante la lavorazione della pratica a seguito di nulla osta tecnico favorevole. L’Area
Compartimentale principale invierà apposita e-mail di comunicazione dell’importo da
corrispondere.
GLI ONERI PER LA PROCEDURA D’URGENZA, ove dovuti, saranno comunicati con la
stessa modalità prevista per gli oneri di usura strade solo dopo che l’autorizzazione
sarà stata protocollata.

La procedura è la stessa per ogni tipologia di onere; a titolo di esempio si riporta di
seguito il pagamento degli oneri di istruttoria.
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PAGAMENTO DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA
Quando tutti i dati della domanda di autorizzazione saranno completi, la procedura
fornisce le informazioni per eseguire il pagamento degli oneri dovuti per istruttoria
indicando quali sono le modalità di pagamento disponibili:

È importante indicare la corretta causale di pagamento (codice IUV identificativo univoco
versamento) che sarà:


Per il bollettino postale ordinario “Pratica N°000079/17.1” (Numero Ordine
Nazionale / Anno di due caratteri .1, dove 1 denota il pagamento dell’istruttoria)



Per il bollettino postale on-line “Pratica N°000079/17.1” (Numero Ordine Nazionale
/ Anno di due caratteri .1, dove 1 denota il pagamento dell’istruttoria)
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Per il bonifico bancario “/RFB/000079/17.1” ( / RFB (è una costante) / Numero
Ordine Nazionale / Anno di due caratteri .1, dove 1 denota il pagamento
dell’istruttoria).
Nel caso in cui il sistema della propria banca non accettasse nella causale il
carattere “/” (barra) si potrà scrivere la causale utilizzando il “-“ al posto della “/”: RFB-000079-17.1



Per la carta di credito si verrà reindirizzati al sito esterno previsto per il pagamento.

Causali scritte diversamente, specialmente nel caso di pagamento tramite bonifico,
complicheranno l’associazione del pagamento alla pratica rallentando l’iter autorizzativo.

Si possono avere le stesse informazioni sulle modalità di pagamento ed i dettagli degli
oneri di istruttoria sia cliccando sul link “qui “:
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sia cliccando sul link “€ “ presente nella lista delle pratiche pronte per l’invio tramite
“Elenco richieste” come nella schermata seguente:
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Per inserire gli estremi del versamento degli oneri di istruttoria ed inviare la domanda di
autorizzazione cliccare su “Pagamenti” nella sezione “Gestione richieste”:

In questa sezione viene richiesta la selezione della metodologia di pagamento scelta per il
versamento. Dopo la selezione cliccare su “avanti”:
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PAGAMENTO SU C/C POSTALE N. 408013

Dopo aver selezionato c/c postale n. 408013 ed aver cliccato su “avanti” la schermata
proposta sarà la seguente:
N.B.: Tutte le tipologie di oneri da corrispondere ad Anas sono riportate in questa
sezione. La tipologia di onere è riportata nell’apposita colonna “Onere”
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Selezionare la pratica e cliccare su “avanti”; si aprirà la seguente maschera:

In questa sezione dovranno essere inseriti gli estremi del versamento come da fac-simile
riportato in basso a sinistra.
Il pdf della ricevuta di versamento dovrà essere allegato cliccando su “allega”:
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PAGAMENTO SU C/C POSTALE (ON-LINE) N. 52317286

Dopo aver selezionato c/c postale (on line) n. 52317286 ed aver cliccato su “avanti” la
schermata proposta sarà la seguente:

Selezionare la pratica e cliccare su “avanti”; si aprirà la seguente schermata:
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In questa sezione dovranno essere inseriti gli estremi del versamento come da fac-simile
riportato in basso a sinistra. Il pdf della ricevuta di versamento dovrà essere allegato
cliccando su “allega”:
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PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO IBAN IT02J0100503200000000012466

Dopo aver selezionato bonifico bancario iban it02j0100503200000000012466 ed aver
cliccato su “avanti” la schermata proposta sarà la seguente:

Selezionare la pratica e cliccare su “avanti”; si aprirà la seguente schermata:
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In questa sezione dovranno essere inseriti gli estremi del versamento ed il pdf della
ricevuta

di

versamento

dovrà

essere

allegato

cliccando

su

“allega”:

PAGAMENTO CON CARTA DI PAGAMENTO
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A differenza delle altre metodologie di pagamento, la carta di pagamento consente di
effettuare un versamento cumulativo relativo ad una o più pratiche.
La schermata proposta sarà la seguente:

Selezionando le domande di autorizzazione per le quali si vuole effettuare il versamento
degli oneri, la barra superiore vedrà incrementare l’importo ed il numero delle posizioni
come nella schermata che segue:
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Dopo aver selezionato la domanda di autorizzazione per la quale si vogliono
corrispondere gli oneri cliccare su “avanti”; la schermata proposta sarà la seguente:

In questa schermata sarà possibile controllare il riepilogo delle pratiche in pagamento
con il relativo importo totale da pagare.
Nel caso in cui si voglia eliminare qualche pratica cliccare su “indietro”, altrimenti
cliccando su “avanti” si verrà reindirizzati ad un sito esterno per il pagamento.
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Dopo aver terminato la procedura per l’inserimento degli estremi di versamento degli
oneri di istruttoria, cliccando sul tasto “fine” comparirà il seguente pop-up; cliccare su OK:

La pratica così completata sarà inviata al protocollo dell’Area Compartimentale principale:

Al termine di questa operazione il sistema restituirà questa schermata:
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