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1 Introduzione  
 
È stata rilasciata, da Automobile Club d’Italia e Regione Campania, la nuova applicazione STAR 
con la quale gli Intermediari (Concessionari e Rivenditori autorizzati ed attivi 
Auto/Autoveicoli/Motoveicoli) potranno gestire il Workflow delle pratiche di Sospensione Tasse 
Automobilistiche Regionali che presentano per i propri veicoli oggetto di commercio. 
 
Gli utenti del Dominio ACI che sono interessati dalla funzionalità della nuova applicazione STAR 
sono pertanto gli Utenti Intermediari alla rivendita ed al commercio di veicoli ed autoveicoli e 
motoveicoli come identificati in base al codice attività attivato (generalmente definiti come 
Concessionari/Rivenditori/Intermediari autorizzati Auto). 
 
Sotto il profilo normativo, la normativa regionale stabilisce che il solo documento idoneo a 
fornire prova del diritto al regime agevolato è il formale trasferimento di proprietà, 
comunemente detto minivoltura (MV), non essendo la semplice procura a vendere idonea a 
determinare il trasferimento del possesso dal privato venditore all’impresa. Nel caso di 
consegna del mezzo ad un rivenditore autorizzato al commercio di veicoli, occorre precisare che 
la semplice procura a vendere non è idonea a sollevare l’alienante dall’obbligo di pagamento, 
perché non trasferisce il diritto di proprietà dal privato alienante all’impresa e si pone in 
contrasto con le disposizioni recate dall’art. 36 del decreto legge n. 41 del 23/02/1995, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 22/03/1995 (cosiddetta legge Dini). 
La sospensione di un rivenditore, non essendoci una tassa automobilistica in corso di validità, 
non si può ritenere valida nei casi in cui è continuativa: 
- con un rientro in possesso del veicolo, ad esempio in seguito alla trascrizione di un fermo 
amministrativo, ad un verbale di sequestro o ad un furto; 
- con la fine di un’esenzione, eccetto l’esenzione per ecoincentivi (in quanto quest’ultima 
sostituisce un bollo pagato). 
A partire dal 01/01/2012 i soggetti autorizzati al commercio ed alla rivendita di veicoli (di 
seguito Intermediari) hanno adempiuto al proprio obbligo di comunicazione esclusivamente via 
web attraverso un apposito sito dedicato e messo a disposizione da Regione Campania. A 
decorrere dal 2015 invece potranno/dovranno utilizzare la piattaforma web STAR raggiungibile 
all’indirizzo https://iservizi.aci.it/STAR.  
 
 
 Le utenze che non dovessero trovare accesso, in quanto non attivate a seguito delle verifiche 
amministrative avviate, potranno ricevere assistenza e richiedere informazioni circa la 
documentazione necessaria per l’istruttoria amministrativa della richiesta di accesso al servizio 
ed alle agevolazioni di legge contattando:  

� numero verde 800.999.050 attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì ed il 
sabato dalle 08.00 alle 14.00  

� la casella di posta elettronica assistenza.star@aci.it  
 
 

1.1 Scopo e campo di applicazione 
Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modalità di utilizzo del nuovo servizio STAR 
da parte degli Utenti Intermediari. 
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2 Riferimenti  
 

2.1 Controllo del Documento: Stato delle revisioni 
Vers.  Descrizione delle modifiche apportate nella revisione alla versione precedente Cap.  

modificati 

1 Prima emissione N.A. 
2 Modificato paragrafo “Introduzione” 

Modificato paragrafo Termini e Definizioni 
Aggiunto paragrafo “Workflow delle Richieste di Sospensione” 
Modificato paragrafo “Nuova Richiesta Sospensione” 
Aggiunto paragrafo “Tracciato File” 

1 
2.4 
3.1 
4.2.1 
4.3.2 

3 Modificati tutti i paragrafi 
Aggiunto paragrafo “File Log Ultima Elaborazione” 

 
4.3.3 

4 Modificato paragrafo “Prodotto Software” 
Modificato paragrafo “Gestione Richieste di Sospensione” 
Inserito paragrafo “Chiusura Sospensione“ 

3 
4.2 
4.3 

5 Modificato paragrafo “Inserimento Estremi Pagamento” 
Rinumerate figure 

4.2.4.1 
4.2.4, 4.3 

6 Inserito Paragrafo “Descrizione degli Stati”  
Modificato paragrafo 

4.4 
4.2 

7 Modificato paragrafo “Inoltro Richieste di Sospensione” 
Inserito paragrafo “Richieste da Recuperare” 

4.2.4 
4.2.6 

 

 
2.2 Documenti esterni 
Non sono presenti documenti esterni 
 

2.3 Documenti interni 
Non sono presenti documenti interni 
 

2.4 Termini e Definizioni 
Uffici UP  –  Uffici provinciali 
Ruolo – Archivio Tasse 
Intermediario – Concessionari/Rivenditori Auto/Autoveicoli/Motoveicoli con codici attività:  

⇒ 451101 Intermediari del commercio e commercio all'ingrosso di autovetture e 
di autoveicoli leggeri (< 3,5 t) 

⇒ 454011 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 
⇒ 451901 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 

 
 
Per i termini, sigle e acronimi contenuti in questo documento si fa riferimento al Glossario dei 
termini utilizzati nel Sistema Qualità. 
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3 Il prodotto software 
La nuova procedura STAR va a sostituire la procedura che era a disposizione dei Concessionari 
Auto, Sostar. 
 
L’applicazione STAR è integrata al sistema Sinta che gestisce il Ruolo dei veicoli regionali; 
questa integrazione permette la verifica in “tempo reale” dell’aggiornamento a Ruolo dei veicoli 
degli Intermediari al fine di poter inviare le pratiche solo quando queste genereranno una 
effettiva sospensione della Tassa Automobilistica sul Ruolo stesso. 
 
Le funzionalità dell’applicazione STAR alla quale sono abilitati gli utenti Intermediari sono: 
• Nuova Richiesta Sospensione – Permette di inserire su STAR una nuova richiesta di 

Sospensione 
• Modifica Richiesta Sospensione – Permette di modificare su STAR una richiesta di 

Sospensione precedentemente inserita 
• Situazione Sospensioni – Permette di monitorare su STAR le Pratiche di Sospensione 
• Inoltro Richieste di Sospensione – Permette di Inoltrare al Ruolo Regionale le Richieste di 

Sospensione 
• Chiusura Sospensione – Permette di inserire i dati di chiusura per una Sospensione 

precedentemente presentata. 
• Inserimento File – permette di inserire le Richieste di Sospensione su STAR tramite dei 

flussi dati in formato csv. 
 

3.1 Workflow delle Richieste di Sospensione 
 
L’intermediario che intende richiedere la Sospensione della Tassa Automobilista per i veicoli 
ricevuti in consegna, deve innanzitutto presentare al PRA una formalità di Trascrizione Atto di 
Vendita con Minivoltura ed infine creare, con la nuova applicazione STAR, la Richiesta di 
Sospensione inserendo i dati identificativi del veicolo ed i dati identificativi dell’evento di 
sospensione. 
 
La generazione su STAR delle Richieste di Sospensione può essere effettuata sia inserendo 
puntualmente tutti i dati attraverso l’interfaccia Web che attraverso il caricamento di file dati.  
 
L’applicazione, interrogando in tempo reale il Ruolo regionale, comunica all’intermediario 
eventuali incongruenze sia sullo stato del veicolo a Ruolo (veicolo assente) che sull’intestazione 
del veicolo quando questa differisce dall’intermediario. 
 
Le Richieste di Sospensione, da inviare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del 
quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono riportare i dati fiscali dei veicoli stessi, la 
categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi; nell’inviare le 
Richieste di Sospensione l’intermediario deve anche indicare gli estremi del versamento 
effettuato a copertura dell’onere di sospensione. 
 
Se l’intermediario invia la documentazione nei termini previsti, per i veicoli di cui si fa richiesta 
viene sospeso l’obbligo del pagamento della Tassa Automobilistica a decorrere dal periodo fisso 
successivo alla data di presa in carico. 
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4 Le procedure utente 

4.1 Accesso al sistema 
 
L’operatore Intermediario, per accedere all’applicazione web, si collega al sito www.aci.it e 
rintraccia la sezione STAR – Sospensioni Tasse Automobilistiche Regionali. 
 
La selezione della suddetta sezione apre una nuova pagina dalla quale è possibile effettuare 
l’autenticazione al sistema. 
 
Per accedere inserire le credenziali già utilizzate con la precedente applicazione 
SOSTAR. 
 

 
  Figura 1 – Login STAR 
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Nel caso in cui l’utenza e la password inserite siano accettate dal sistema, viene visualizzata la 
pagina Home della nuova applicazione STAR. 
 
 

 
Figura 2 – Pagina Home di STAR 

 
Nella Home è presente un Menù funzionale dal quale è possibile scegliere la “modalità” di 
inserimento delle Richieste di Sospensione; le voci del Menù sono: 
 

• Gestione Richieste di Sospensione 
• Importazione File 
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4.2 Gestione Richieste di Sospensione 
 
Per accedere alla funzione, dalla pagina Home di STAR selezionare la voce di Menù Gestione 
Richieste di Sospensione. 
 
 

 
Figura 3 – Home 

 
 
Con la funzione Gestione Richieste di Sospensione è possibile inserire puntualmente le pratiche 
di sospensione e gestire il Workflow di tutte le Richieste di Sospensione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    

 

Manuale Utente STAR - Sospensioni Tasse Automobilistiche Regionali   

Ver. 4 – 12 Maggio 2015  Pag. 9/43 

 

Accedendo alla funzione viene proposta una maschera organizzata con un Menù orizzontale 
dal quale è possibile selezionare le funzioni dell’applicazione e da una finestra operativa 
sottostante nella quale è possibile elaborare le funzioni selezionate. 
 
 

 
Figura 4 – Gestione Richieste di sospensione 

 
Le funzioni selezionabili nel Menù orizzontale sono: 
� Nuova Richiesta Sospensione – Permette di inserire su STAR una nuova richiesta di 

Sospensione (par. 4.2.1). 
� Modifica Richiesta Sospensione – Permette di modificare su STAR una richiesta di 

Sospensione precedentemente inserita (par. 4.2.2). 
� Situazione Sospensioni – Permette di monitorare su STAR le Pratiche di Sospensione (par. 

4.2.3). 
� Inoltro Richieste di Sospensione – Permette di Inoltrare al Ruolo Regionale le Richieste di 

Sospensione inserite (par. 4.2.4). 
� Chiusura Sospensione – Permette di inserire i dati di chiusura per una Sospensione 

precedentemente presentata (par.4.2.5).  
� Richieste Da Recuperare – Permette di recuperare dal Sinta le sospensioni inserite con il 

Sostar al fine di effettuarne la chiusura con STAR (par. 4.2.6). 
 
Quando l’operatore dell’Intermediario accede al sistema, l’applicazione è impostata per default 
visualizzando la funzione Nuova Richiesta Sospensione. 
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4.2.1 Nuova Richiesta Sospensione 
 
Di seguito è raffigurata l’interfaccia proposta all’operatore avendo selezionato la funzione 
Nuova Richiesta Sospensione. 
 

 
Figura 5 – Nuova Richiesta Sospensione 

 
La maschera di Inserimento Pratica è divisa in quattro Riquadri Operativi di seguito elencati: 
 
� Progressivo Pratica: N/D 
� Dati identificativi 
� Dati Acquisizione 
� Dati Uscita 
 
 
Progressivo Pratica 
 

 
Figura 6 – Progressivo Pratica 

 
Il riquadro è composto da un unico campo, non modificabile dall’operatore, che riporta il 
progressivo univoco della Richiesta di Sospensione. 
 
In inserimento dei dati il campo è preimpostato con il valore N/D, al completamento della 
Richiesta di Sospensione il campo sarà reimpostato con il numero pratica generato dal sistema. 
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Dati Identificativi 
 

 
Figura 7 – Dati Identificativi 

 
Nel riquadro Dati identificativi sono riportati i seguenti dati: 
 

• Rivenditore – Campo già preimpostato con la denominazione dell’Intermediario; il 
campo non è modificabile da parte dell’operatore. 

• Targa Veicolo – Inserire la targa del veicolo per il quale si intende inoltrare la pratica di 
sospensione; l’inserimento del campo è obbligatorio. 

• Tipo Veicolo – La lista permette di indicare la Tipologia del veicolo per il quale si 
intende inoltrare la pratica di sospensione; l’inserimento del campo è obbligatorio. 
 
 

Dati Acquisizione 
 

 
Figura 8 – Dati Acquisizione 

 
 
Nel riquadro Dati Acquisizione è possibile inserire i dati di carico del veicolo; le informazioni 
richieste sono 

 
• Data Carico (dd/mm/yyyy) - Inserire la data di carico del veicolo; l’inserimento del 

campo è obbligatorio. 
• Modalità Carico - Scegliere dalla lista la modalità di carico del veicolo; la valorizzazione 

del campo è obbligatorio. 
• C.F./P.Iva Intestatario - Campo già preimpostato con la Partita Iva o codice Fiscale 

dell’Intermediario; il campo non è modificabile da parte dell’operatore. 
• Provincia Intestatario - Campo già preimpostato con la Provincia di Residenza 

dell’Intermediario;  
• Stato Estero - Il Check permette di forzare la verifica del Codice Fiscale dell’intestatario 

nel caso in cui questa sia estera 
• C.F./P.Iva Notaio/Ente - Campo nel quale indicare la Partita Iva o codice Fiscale del 

Notaio e Ente che ha registrato l’evento di carico. 
• Repertorio/Protocollo Atto - Campo nel quale indicare il Numero di Repertorio o di 

Protocollo Atto relativo al Carico del veicolo. 
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Per l’inserimento dei Dati Acquisizione si deve tenere in considerazione che: 
� La Data di Carico inserita deve essere coerente con il quadrimestre corrente; unica 

eccezione viene effettuata nei mesi di inoltro (Gennaio, Maggio e Settembre) nei 
quali è consentito inserire delle Richieste di Sospensione anche per il quadrimestre 
precedente.  
Se la Data di Carico non rispetta i suddetti requisiti, STAR comunicherà una 
opportuna segnalazione all’operatore bloccando l’inserimento della sospensione. 

� La Modalità di Carico PASSAGGIO A SUB-INTERMEDIARIO attiva automaticamente 
la chiusura della Richiesta di Sospensione dell’Intermediario Venditore. 

 
 
Dati Uscita 
 

 
Figura 9 – Dati Uscita 

 
Nel riquadro Dati Uscita è possibile inserire i dati di scarico del veicolo; le informazioni richieste 
sono: 
 

• Data Scarico (dd/mm/yyyy) – Inserire la data di scarico del veicolo. 
• Modalità Carico – Inserire la data di scarico del veicolo. 
• C.F./P.Iva Intestatario - Campo nel quale impostare la Partita Iva o codice Fiscale del 

nuovo intestatario del veicolo. 
• Provincia Intestatario - Campo in cui impostare la Provincia di Residenza del nuovo 

intestatario del veicolo. 
• Stato Estero - Il Check permette di forzare la verifica del Codice Fiscale dell’intestatario 

nel caso in cui questa sia estera 
• C.F./P.Iva Notaio/Ente - Campo nel quale indicare la Partita Iva o codice Fiscale del 

Notaio e Ente che ha registrato l’evento di scarico. 
• Repertorio/Protocollo Atto - Campo nel quale indicare il Numero di Repertorio o di 

Protocollo Atto relativo al Carico del veicolo. 
• Note - Campo libero nel quale è possibile inserire eventuali note  

 
 
Per l’inserimento dei Dati Uscita si deve tenere in considerazione che: 
� I Dati di Scarico possono essere inseriti contestualmente ai Dati di Carico se il 

veicolo entra ed esce dalla sospensione nello stesso quadrimestre; in caso contrario 
i dati di Scarico saranno inseriti successivamente al momento dell’evento di 
chiusura. 

� La Data di Scarico, che deve essere successiva alla Data di Carico, deve essere 
coerente con il quadrimestre corrente; unica eccezione viene effettuata nei mesi di 
inoltro (Gennaio, Maggio e Settembre) nei quali è consentito inserire delle Richieste 
di Sospensione anche per il quadrimestre precedente.  
 
 
 
 
 



 

                    

 

Manuale Utente STAR - Sospensioni Tasse Automobilistiche Regionali   

Ver. 4 – 12 Maggio 2015  Pag. 13/43 

 

L’operatore ha a disposizione i seguenti tasti funzione per gestire la Memoria Difensiva: 
� Inserimento Pratica – Inserisce sul sistema la nuova Richiesta di Sospensione con i dati 

inseriti in maschera. 
� Chiudi – Chiude la pagina di Gestione Richieste di Sospensione riportando l’operatore 

alla pagina di Home di STAR. 
 

Dopo aver confermato i dati della sospensione selezionando Inserimento Pratica, è proposta 
all’utente una maschera di riepilogo dei dati inseriti. 
 

 
Figura 10 – Riepilogo dati Richiesta Sospensione 

 
L’operatore ha a disposizione i seguenti tasti funzione per proseguire con l’inserimento: 
� Conferma – Inserisce sul sistema la nuova Richiesta di Sospensione con i dati inseriti in 

maschera. 
� Annulla – Annulla la conferma dei dati di sospensione, chiude la pagina di riepilogo e torna 

alla pagina di inserimento per eventuali modifiche riproponendo i dati precedentemente 
inseriti. 

� Nuovo Inserimento – Chiude la pagina di riepilogo e torna alla pagina di inserimento dove 
sono stati inizializzati i dati; è possibile inserire i dati di una nuova Richiesta di Sospensione. 

� Dati Uscita – Propone i Dati di Scarico inseriti nella Richiesta di Sospensione (fig.11). 
Avendo visualizzato i Dati di Uscita, sarà possibile tornare ad dati di carico selezionando il 
tasto Dati Acquisizione. 

 

 
Figura 11 – Riepilogo Dati Uscita 



 

                    

 

Manuale Utente STAR - Sospensioni Tasse Automobilistiche Regionali   

Ver. 4 – 12 Maggio 2015  Pag. 14/43 

 

Selezionando il tasto funzione Conferma, la procedura, esegue una consultazione al Ruolo 
regionale al fine di verificare la presenza del veicolo a Ruolo e che l’intestazione coincida con i 
dati del  Auto che inserisce la pratica.  
 
Se il controllo da esito positivo, la Richiesta di Sospensione viene inserita su STAR e viene 
proposto a video il Progressivo Pratica generato. 
 

 
Figura 12 – Conferma Registrazione Richiesta di Sospensione 

 
Si fa presente che: 
� Nel caso in cui l’applicazione rilevi che si stia cercando di inserire una richiesta di 

sospensione per un veicolo il cui intestatario non coincide con i dati 
dell’Intermediario, il sistema restituirà il messaggio: Il veicolo non presenta il 
seguente intestatario confermi in ogni caso la registrazione ?; è possibile comunque 
proseguire con l’inserimento selezionando il pulsante Conferma. Tuttavia per dare 
seguito alle agevolazioni previste sarà necessario la registrazione della formalità di 
trascrizione atto di vendita (MV Minivoltura) in favore dell’intermediario. 

� Nel caso in cui si stia cercando di inserire una pratica per un veicolo non presente 
sul Ruolo il sistema restituirà il messaggio: Non è presente nessun intestatario 
controllare la targa e tipo veicolo; in questo caso è inibito l’inserimento della Richiesta 
di Sospensione, l’operatore per proseguire deve riconfermare i dati indicati. Tuttavia 
per dare seguito alle agevolazioni previste sarà necessario la registrazione della 
formalità di trascrizione atto di vendita (MV Minivoltura) in favore 
dell’intermediario, residente in ambito regione Campania, e quindi l’alimentazione 
del ruolo regionale. 

 
 
L’operatore ha a disposizione i seguenti tasti funzione: 
� Nuovo Inserimento – Chiude la pagina di riepilogo e torna alla pagina di inserimento dove 

sono stati inizializzati i dati; è possibile inserire i dati di una nuova Richiesta di Sospensione. 
� Dati Uscita – Propone i Dati di Scarico inseriti nella Richiesta di Sospensione (fig.12). 

Avendo visualizzato i Dati di Uscita, sarà possibile tornare ad dati di carico selezionando il 
tasto Dati Acquisizione. 
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4.2.2 Modifica Richiesta Sospensione 
 
Di seguito è raffigurata l’interfaccia proposta all’operatore avendo selezionato la funzione 
Modifica Richiesta Sospensione. 
 

 
Figura 13 – Ricerca modifica Richiesta di Sospensione 

 
 
I dati a disposizione dell’operatore per impostare i filtri di ricerca delle Richieste di Sospensione 
sono: 
 

• Rivenditore – Campo già preimpostato con la denominazione dell’Intermediario 
autorizzato; il campo non modificabile da parte dell’operatore. 

• Targa Veicolo – Inserire la targa del veicolo della Richiesta di Sospensione che si 
intende ricercare. 

• Tipo Veicolo – La lista permette di indicare la tipologia del veicolo della Richiesta di 
Sospensione che si intende ricercare. 

• Stato Corrente – La lista permette di selezionare lo Stato delle Richieste di 
Sospensione che si intende ricercare. 

• Periodo da -  il campo permette di impostare di inizio del range della Data di Carico per 
la quale effettuare la ricerca. 

• Periodo a -  i il campo permette di impostare la data ultima del range della Data di 
Carico per la quale effettuare la ricerca. 
 

 
Il tasto funzione Elenco esegue la ricerca sul sistema delle Richieste di Sospensione che 
rispondono ai requisiti impostati in maschera. Selezionando il pulsante Elenco senza aver 
impostato nessun filtro di ricerca, sono proposte tutte le Richieste di Sospensione presenti su 
STAR per l’Intermediario che opera, con uno stato pratica che sia elencato nella lista Stato 
Corrente.  
 
Il tasto funzione Chiudi – Chiude la pagina di Modifica Richiesta di Sospensione riportando 
l’operatore alla pagina di Home di STAR. 
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L’elenco delle Richieste di Sospensione che soddisfano i criteri di ricerca impostati sono 
riepilogate in una griglia operativa. 
 

 
Figura 14 – Elenco Richieste di Sospensione 

 
 
I dati riepilogati nella griglia sono: 

• Progressivo Pratica – il campo riporta il progressivo univoco della Richiesta di 
Sospensione nell’applicazione STAR; il campo è anche il link con il quale è possibile 
aprire il dettaglio della Richiesta di Sospensione. 

• Rivenditore – Il campo riporta la denominazione dell’Intermediario. 
• Targa Veicolo – Il campo riporta i Tipo Veicolo e Targa della Richiesta di Sospensione. 
• Stato Pratica – Il campo riporta lo stato della Richiesta di Sospensione. 
• Mese / Anno – Il campo riporta Mese ed Anno della Data di Carico della Richiesta di 

Sospensione. 
 
 

Le azioni che l’operatore può eseguire per consultare tutte le richieste dell’elenco sono : 
� Progressivo Pratica – Selezionare il progressivo di una pratica elencata al fine di 

consultarne i dati. 
� Chiudi – Chiude la pagina di Gestione Richieste di Sospensione riportando l’operatore 

alla pagina di Home di STAR. 
� <<Prima – Se la ricerca è visualizzata in più pagine, permette di andare direttamente alla 

prima pagina. 
� <Precedente – Se la ricerca è visualizzata in più pagine, permette lo scorrimento delle 

pagine in ordine decrescente. 
� Successivi >> – Se la ricerca è visualizzata in più pagine, permette lo scorrimento delle 

pagine in ordine decrescente. 
� Ultima >> – Se la ricerca è visualizzata in più pagine, permette di andare direttamente 

all’ultima pagina. 
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Si fa presente che non sarà possibile prendere in modifica le Richieste di Sospensione 
con uno stato definito “chiuso” ossia le richieste con stato PRATICA ANNULLATA. 
 
Selezionando il link Progressivo Pratica viene visualizzata la maschera di modifica dove sono 
preimpostati  i dati della Richiesta di Sospensione selezionata. 
 

 
Figura 15 – Modifica Richiesta di Sospensione 

 
 
I dati richiesti all’operatore in modifica della Richiesta di Sospensione ed i controlli che effettua 
l’applicazione STAR alla conferma dei dati, sono coerenti con quanto già definito in 
inserimento, si rimanda pertanto al capitolo relativo (par. 4.2.1). 
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4.2.3 Situazione Sospensioni 
 
Di seguito è raffigurata l’interfaccia proposta all’operatore avendo selezionato la funzione 
Situazione Sospensione. 
 

 
Figura 16 – Situazione Sospensioni 

 
 
I dati a disposizione dell’operatore per impostare i filtri di ricerca delle Richieste di Sospensione 
sono: 
 

• Rivenditore – Campo già preimpostato con la denominazione dell’Intermediario; il 
campo non modificabile da parte dell’operatore. 

• Targa Veicolo – Inserire la targa del veicolo della Richiesta di Sospensione che si 
intende ricercare. 

• Tipo Veicolo – La lista permette di indicare la tipologia del veicolo della Richiesta di 
Sospensione che si intende ricercare. 

• Stato Corrente – La lista permette di selezionare lo Stato delle Richieste di 
Sospensione che si intende ricercare. 

• Periodo da -  il campo permette di impostare di inizio del range della Data di Carico per 
la quale effettuare la ricerca. 

• Periodo a -  i il campo permette di impostare la data ultima del range della Data di 
Carico per la quale effettuare la ricerca. 
 

 
Il tasto funzione Elenco esegue la ricerca sul sistema delle Richieste di Sospensione che 
rispondono ai requisiti impostati in maschera. Selezionando il pulsante Elenco senza aver 
impostato nessun filtro di ricerca, sono proposte tutte le Richieste di Sospensione presenti su 
STAR per l’Intermediario che opera. 
 
Il tasto funzione Chiudi – Chiude la pagina di Situazione Sospensione riportando l’operatore 
alla pagina di Home di STAR. 
 
 
 
 
 



 

                    

 

Manuale Utente STAR - Sospensioni Tasse Automobilistiche Regionali   

Ver. 4 – 12 Maggio 2015  Pag. 19/43 

 

L’elenco delle Richieste di Sospensione che soddisfano i criteri di ricerca impostati sono 
riepilogate in una griglia operativa. 
 
 

 
Figura 17 – Elenco Situazione Sospensioni 

 
 
I dati riepilogati nella griglia sono: 

• Progressivo Pratica – il campo riporta il progressivo univoco della Richiesta di 
Sospensione nell’applicazione STAR; il campo è anche il link con il quale è possibile 
aprire il dettaglio della Richiesta di Sospensione. 

• Rivenditore – Il campo riporta la denominazione dell’Intermediario Auto. 
• Targa Veicolo – Il campo riporta i Tipo Veicolo e Targa della Richiesta di Sospensione. 
• Stato Pratica – Il campo riporta lo stato della Richiesta di Sospensione. 
• Stato Attuale – Il campo riporta lo stato del veicolo a Ruolo regionale; per valorizzare il 

campo selezionare il pulsante Situazione Sospendibilità.  
• Mese / Anno – Il campo riporta Mese ed Anno della Data di Carico della Richiesta di 

Sospensione. 
 

Le azioni che l’operatore può eseguire per consultare tutte le richieste dell’elenco sono : 
� Progressivo Pratica – Selezionare il progressivo di una pratica elencata al fine di 

consultarne i dati. 
� Situazione Sospendibilità – Esegue una consultazione a Ruolo regionale per tutti i veicoli 

elencati. 
� Chiudi – Chiude la pagina di Gestione Richieste di Sospensione riportando l’operatore 

alla pagina di Home di STAR. 
� <<Prima – Se la ricerca è visualizzata in più pagine, permette di andare direttamente alla 

prima pagina. 
� <Precedente – Se la ricerca è visualizzata in più pagine, permette lo scorrimento delle 

pagine in ordine decrescente. 
� Successivi >> – Se la ricerca è visualizzata in più pagine, permette lo scorrimento delle 

pagine in ordine decrescente. 
� Ultima >> – Se la ricerca è visualizzata in più pagine, permette di andare direttamente 

all’ultima pagina. 
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Selezionando il link Situazione Sospendibilità viene valorizzata la colonna Stato Attuale che 
riporta lo stato della Richiesta di Sospensione tenendo in considerazione la situazione del 
veicolo sul Ruolo regionale. 
 

 
Figura 18 –Situazione Sospendibilità 

 
 
 
Selezionando il link Progressivo Pratica viene visualizzata la maschera di dettaglio dove sono 
proposti  i dati della Richiesta di Sospensione selezionata. 
 

 
Figura 19 – Dettaglio Situazione Sospensione 
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I dati proposti all’operatore in sono coerenti con quanto già spiegato in inserimento e modifica 
della Richiesta di Sospensione, si rimanda pertanto il capitoli relativi (par. 4.2.1, par. 4.2.2). 
 
 
Le azioni che l’operatore può eseguire per consultare tutte le richieste dell’elenco sono : 
� Indietro – Chiude il dettaglio della Richiesta di Sospensione e ripropone l’elenco della 

ricerca precedentemente eseguita. 
� Dettaglio Sospensione – Apre il riquadro Dettaglio Richiesta Sospensione dove è 

elencato lo storico della richiesta (Fig. 19). Avendo visualizzato il Dettaglio Richiesta 
Sospensione, sarà possibile chiudere il riquadro selezionando il tasto Dati Uscita. 
 
 

 
Figura 20 – Dettaglio Situazione Sospensione 

 
I dati riepilogati nel riquadro Dettaglio Richiesta Sospensione sono: 

• Stato – Indica o Stato della richiesta  
• Operazione – Indica le operazioni che sono state effettuate sulla Richiesta di 

Sospensione. 
• Data – Riporta la Data in cui è stato aggiornato lo stato della richiesta. 
• Ora – Riporta l’ora in cui è stato aggiornato lo stato della richiesta. 
• Operatore – Indica l’operatore che ha aggiornato la richiesta. 
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4.2.4 Inoltro Richieste di Sospensione 
 
Di seguito è raffigurata l’interfaccia proposta all’operatore avendo selezionato la funzione 
Inoltro Richiesta di Sospensione. 
 

 
Figura 21 – Inoltro Richieste di Sospensione 

 
 
I dati a disposizione dell’operatore per impostare i filtri di ricerca delle Richieste di Sospensione 
sono 
 

• Rivenditore – Campo già preimpostato con la denominazione dell’Intermediario; il 
campo non è modificabile da parte dell’operatore. 

• Targa Veicolo – Inserire la targa del veicolo per il quale si intende inoltrare la pratica di 
sospensione; l’inserimento del campo è obbligatorio. 

• Tipo Veicolo – La lista permette di indicare la Tipologia del veicolo per il quale si 
intende inoltrare la pratica di sospensione; l’inserimento del campo è obbligatorio. 

 
 
Il tasto funzione Elenco esegue la ricerca sul sistema delle Richieste di Sospensione che 
rispondono ai requisiti impostati in maschera. Selezionando il pulsante Elenco senza aver 
impostato nessun filtro di ricerca, sono proposte tutte le Richieste di Sospensione presenti su 
STAR per l’Intermediario che opera il cui stato si PRATICA REGISTRATA DA INOLTRARE.  
 
 
Il tasto funzione Chiudi – Chiude la pagina di Gestione Richieste di Sospensione riportando 
l’operatore alla pagina di Home di STAR. 
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L’elenco delle Richieste di Sospensione che soddisfano i criteri di ricerca impostati sono 
riepilogate in una griglia operativa (fig. 21). 
 

 
Figura 22 – Elenco Inoltro Richieste di Sospensione 

 
 
I dati riepilogati nella griglia sono: 

•  Sel. – Check per selezionare tutte le Richiesta di Sospensione elencate, la selezione 
resta impostata anche scorrendo le pagine. 

• Progressivo Pratica – Il campo riporta il progressivo univoco della Richiesta di 
Sospensione nell’applicazione STAR. 

• Rivenditore – Il campo riporta la denominazione dell’Intermediario. 
• Targa Veicolo – Il campo riporta i Tipo Veicolo e Targa della Richiesta di Sospensione. 
• Stato  Pratica – Il campo riporta lo stato della Richiesta di Sospensione. 
• Stato Attuale – Il campo riporta lo stato del veicolo a Ruolo regionale; per valorizzare il 

campo selezionare il pulsante Situazione Sospendibilità.  
• Mese / Anno – Il campo riporta Mese ed Anno della Data di Carico della Richiesta di 

Sospensione. 
• Progr. Pagamento – Il campo riporta il progressivo del pagamento univo su STAR, 

generato in fare si registrazione versamento. Il valore (**) sta ad indicare che, per la 
richiesta elencata, non sono stati ancora impostati gli estremi del versamento. 

 
 
Le azioni che l’operatore può eseguire per consultare tutte le richieste dell’elenco sono : 
� Situazione Sospendibilità – Esegue una consultazione a Ruolo regionale per tutti i veicoli 

elencati. 
� Chiudi – Chiude la pagina di Gestione Richieste di Sospensione riportando l’operatore 

alla pagina di Home di STAR. 
� <<Prima – Se la ricerca è visualizzata in più pagine, permette di andare direttamente alla 

prima pagina. 
� <Precedente – Se la ricerca è visualizzata in più pagine, permette lo scorrimento delle 

pagine in ordine decrescente. 
� Successivi >> – Se la ricerca è visualizzata in più pagine, permette lo scorrimento delle 

pagine in ordine decrescente. 
� Ultima >> – Se la ricerca è visualizzata in più pagine, permette di andare direttamente 

all’ultima pagina. 
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Selezionando le Richieste di Sospensione che si intende inoltrare, si abilita a video il link 
Inoltra N. Pratiche: n con il contatore delle pratiche selezionate. 
 
 

 
Figura 23 – Dettaglio Inoltra N. Pratiche 

 
Gli scenari “funzionali” che può seguire l’operatore variano sulla base delle richieste di 
sospensione selezionate; gli scenari possibili sono: 
 
� Selezione di Richieste di Sospensione per le quali non sono stati ancora inseriti gli estremi di 

pagamento  (identificate con il valore ** sul Progressivo Pagamento) →    STAR propone 
la maschera di Inserimento Estremi di Pagamento (par. 4.2.4.1). 

� Selezione di Richieste di Sospensione per le quali sono stati già inseriti gli estremi di 

pagamento (identificate con un Progressivo Pagamento numerico)  →   STAR propone la 

maschera di Inoltra Richieste di Sospensione ed Estremi di Pagamento (par. 4.2.4.3). 
 

 
Si fa presente che per completare la seconda opzione l’operatore dovrà selezionare 
nuovamente tutte le Pratiche di Sospensione che intende inoltrare anche se già 
associate correttamente ad un versamento. 
Nel caso in cui si voglia evitare questa ulteriore selezione, si consiglia di effettuare 
l’inoltro direttamente alla conferma degli estremi di pagamento. 
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  4.2.4.1 Inserimento Estremi Pagamento 
 
Avendo selezionato delle richieste per le quali non sono stati ancora inseriti gli estremi del 
versamento, la selezione del link Inoltra N. Pratiche: n visualizza la maschera Estremi 
Pagamento per l’inserimento dei dati relativi. 
 
 

 
Figura 24 – Inserimento Estremi Pagamento 

 
La maschera di Estremi Pagamento è divisa in due Riquadri Operativi di seguito elencati: 
 
� Progressivo Pagamento: N/D 
� Estremi Pagamento 
 
 
Progressivo Pagamento 
 

 
Figura 25 – Riquadro Estremi Pagamento 

 
Il riquadro è composto da un unico campo, non modificabile dall’operatore, che riporta il 
progressivo univoco della Richiesta di Sospensione. 
 
Nel riquadro sono presenti i seguenti dati: 

 
• Progressivo Pagamento – Il campo riporta il progressivo univoco del pagamento; in 

fase di inserimento degli estremi di pagamento il campo è impostato con il valore N/D. 
• Modalità Pagamento - La lista permette si selezionare la modalità di pagamento 

(Conto Corrente Postale o Bonifico Bancario); la selezione del campo personalizza i dati 
da inserire nel riquadro Estremi Pagamento. 
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Estremi Pagamento (Conto Corrente Postale) 
 
Avendo selezionato nella lista Modalità Pagamento il valore Conto Corrente Postale, sia 
abilitano i capi per l’inserimento dei dati congruenti con la modalità di pagamento. 
 

 
Figura 26 –Estremi Pagamento – Conto corrente Postale 

 
I dati richiesti nel riquadro sono: 

• Conto Nr. – Indicare il numero del conto corrente al quale verso il quale è stato 
effettuato il pagamento. 

• Codice Tariffa – Il campo è già preimpostato il Codice Tariffa coerente con il 
versamento effettuato (valore impostato: 0834).  

• Intestato a – Riportare nel campo l’intestatario del Conto Corrente indicato. 
• Ufficio – Indicare i dati identificativi dell’ufficio postale dove è stato effettuato il 

versamento riportati nella ricevuta di pagamento postale. 
• Descrizione Ufficio – Indicare la descrizione dell’ufficio postale dove è stato effettuato 

il versamento. 
• Bollettino (VCY) - Riportare il valore VCY indicato nella ricevuta di pagamento postale. 
• Data Operazione - Riportare la data di versamento indicata nella ricevuta di 

pagamento postale. 
• Importo – Indicare l’importo riportato nella ricevuta di pagamento postale. 

 
Estremi Pagamento (Bonifico Bancario) 
 
Avendo selezionato nella lista Modalità Pagamento il valore Bonifico Bancario, sia abilitano i 
capi per l’inserimento dei dati congruenti con la modalità di pagamento. 
 

 
Figura 27 –Estremi Pagamento – Bonifico Bancario 

 
I dati richiesti nel riquadro sono: 

• CRO Bonifico Bancario – Indicare il numero CRO riportato nella ricevuta del Bonifico 
Bancario effettuato. 

• Codice Tariffa – Il campo è già preimpostato il Codice Tariffa coerente con il bonifico 
effettuato (valore impostato: 0834).  

• Importo Bonifico – Indicare l’importo riportato nella ricevuta di pagamento bancario.  
• Data Operazione - Riportare la data di versamento indicata nella ricevuta di 

pagamento bancario. 
• Note – Riportare nel campo eventuali note da comunicare. 
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L’operatore ha a disposizione i seguenti tasti funzione per proseguire: 
� Indietro – Chiude il dettaglio della Richiesta di Sospensione e ripropone l’elenco della 

ricerca precedentemente eseguita. 
� Conferma – Inserisce sul sistema i nuovi estremi di pagamento con i dati inseriti in 

maschera.  
 

L’applicazione effettua un controllo per accertare che la Data Operazione del 
versamento non sia superiore all’ultimo giorno utile per l’inoltro che, ricordiamo, è il 
mese successivo al quadrimestre di riferimento . 
L’applicazione verifica inoltre che l’Importo del versamento impostato dall’operatore 
sia uguale o superiore con quello calcolato da sistema. 
 
Si fa presente, infatti, che è possibile dichiarare un versamento con importo superiore 
all’importo calcolato dal sistema sulla base del numero delle pratiche selezionate; 
quando si effettuerà l’associazione di nuove pratiche ad un versamento, l’applicazione 
sentirà che è presente sull’archivio un versamento al quale è possibile associare altre 
pratiche e lo proporrà all’operatore (par. 4.2.4.2) 
 
Nel caso in cui il suddetto controllo dia esito negativo, è visualizzato un messaggio d’errore 
(Fig. 28). 

 

 
Figura 28 –Errore su campo Importo  

 
 
Quando la verifica dei dati inseriti non riscontra delle incongruenze, è visualizzato il 
riquadro operativo con il quale è possibile caricare una copia digitale della ricevuta di 
pagamento (fig. 29). 
 

 
Figura 29 –Caricamento Ricevuta di Pagamento  
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Per selezionare la copia digitale della ricevuta di pagamento,  l’operatore deve: 
 
⇒ seleziona il pulsante Sfoglia e rintraccia la ricevuta nella propria postazione di lavoro, 
⇒ avvia il caricamento selezionando il pulsante Carica file selezionato 
 
Il contatore all’interno del riquadro operativo indicherà in tempo reale la percentuale di 
caricamento del file. 
 
 
Al completamento del caricamento del file si abilita il link Download Ricevuta Pagamento che 
permette di scaricare il file precedentemente caricato. 
 
 

 
Figura 30 –Caricamento Ricevuta di Pagamento - Conferma  

 
 
 
L’operatore ha a disposizione i seguenti tasti funzione per proseguire: 
� Conferma – Conferma sul sistema i dati  con gli estremi di pagamento e l’allegato caricato; 

viene generato il Progressivo Pagamento (fig. 30). 
� Indietro – Chiude il la maschera con gli Estremi di Pagamento e ripropone la funzione 

Inoltro Richieste di Sospensione. 
 
 

 
Figura 31 – Progressivo Pagamento 

 
 
A questo punto l’operatore può completare l’inoltro delle pratiche (Par. 4.2.4.2), o può scegliere 
di eseguire l’inoltro in un momento successivo e, pertanto, uscire dalla maschera Estremi 
Pagamento selezionando il pulsante Indietro.  
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  4.2.4.2 Associazione pratiche a Estremi di Pagamento già inseriti 
 
Se, in fase di inserimento degli estremi del versamento alle Pratiche di Sospensione, il sistema 
sente che è presente in archivio un versamento al quale possono essere associate altre Pratiche 
di Sospensione, propone al’operatore il versamento in oggetto indicando anche il numero di 
Pratiche di Sospensione che potrebbe ancora associare (Fig. 32). 
 
L’applicazione, nel proporre il versamento, verifica anche che la data di versamento sia 
coerente con il quadrimestre di riferimento delle Pratiche di Sospensione selezionate. 
 

 
Figura 32 – Proposta del versamento in archivio 

 
 
L’operatore può scegliere di associare le Pratiche di Sospensione al versamento proposto o di 
inserire un nuovo versamento. 
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  4.2.4.3 Inoltra Richieste di Sospensione ed Estremi di Pagamento 
 
L’operatore, come spiegato nel paragrafo 4.2.4, può selezionare le pratiche da inoltrare, inserire 
gli estremi di pagamento ed inoltrare le pratiche direttamente alla conferma dei dati del 
versamento oppure effettuare in un secondo momento l’inoltro delle pratiche per le quali è stato 
inserito il versamento. 
 
Si fa presente che, in questo secondo caso, l’operatore dovrà selezionare tutte le 
pratiche per le quali si intende effettuare l’inoltro perché, anche se un versamento è 
stato associato a un tot di pratiche, l’inoltro sarà effettuato solo per le pratiche 
selezionate. 
 
L’operatore, dopo aver completato l’inserimento degli Estremi di Pagamento (par. 4.2.4.1), 
completa la presentazione delle Richieste di Sospensione effettuando l’inoltro al Ruolo 
regionale. 
 
 

 
Figura 33 – Selezione pratiche da inoltrare 

 

Su Inoltro Richieste di Sospensione andrà a selezionare le pratiche che vuole inoltrare tenendo 
in considerazione che, anche se associate ad un versamento, non sono inoltrate pratiche non 
selezionate.  

 

 
Figura 34 – Progressivo Pagamento 

 
I dati presenti in maschera sono coerenti con quanto già spiegato nel paragrafo Inserimento 
Estremi Pagamento (par. 4.2.4.1). 
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L’operatore ha a disposizione i seguenti tasti funzione per proseguire: 
� Indietro – Chiude il la maschera con gli Estremi di Pagamento e ripropone la funzione 

Inoltro Richieste di Sospensione. 
� Inoltra – Conferma sul sistema i dati  con gli estremi di pagamento e l’allegato caricato; alla 

selezione del pulsante si apre una maschera di conferma (fig. 35). Selezionare OK per 
confermare, Annulla per interrompere. 

 
 
 

 
                                                                    Figura 35 – Progressivo Pagamento 
 
 
 
Selezionare il pulsante Indietro per tornare alla funzione Inoltro Richieste di Sospensione. 
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4.2.5  Chiusura Sospensione 
  
Di seguito è raffigurata l’interfaccia proposta all’operatore avendo selezionato la funzione 
Chiusura Sospensione. 
 

 
Figura 36 – Chiusura Sospensione 

 
 
I dati a disposizione dell’operatore per impostare i filtri di ricerca delle Richieste di Sospensione 
sono 
 

• Rivenditore – Campo già preimpostato con la denominazione dell’Intermediario; il 
campo non è modificabile da parte dell’operatore. 

• Targa Veicolo – Inserire la targa del veicolo per il quale si intende inoltrare la pratica di 
sospensione; l’inserimento del campo è obbligatorio. 

• Tipo Veicolo – La lista permette di indicare la Tipologia del veicolo per il quale si 
intende inoltrare la pratica di sospensione; l’inserimento del campo è obbligatorio. 

 
 
Il tasto funzione Elenco esegue la ricerca sul sistema delle Richieste di Sospensione che 
rispondono ai requisiti impostati in maschera. Selezionando il pulsante Elenco senza aver 
impostato nessun filtro di ricerca, sono proposte tutte le Richieste di Sospensione presenti su 
STAR per l’Intermediario che opera il cui stato sia REGISTRAZIONE SOSPESA.  
 
 
Il tasto funzione Chiudi – Chiude la pagina di Chiusura Sospensione riportando l’operatore 
alla pagina di Home di STAR. 
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L’elenco delle Richieste di Sospensione che soddisfano i criteri di ricerca impostati sono 
riepilogate in una griglia operativa (fig. 37). 
 

 
Figura 37 – Elenco Chiusura Sospensione 

 
 
I dati riepilogati nella griglia sono: 

• Progressivo Pratica – Il campo riporta il progressivo univoco della Richiesta di 
Sospensione nell’applicazione STAR. 

• Rivenditore – Il campo riporta la denominazione dell’Intermediario. 
• Targa Veicolo – Il campo riporta i Tipo Veicolo e Targa della Richiesta di Sospensione. 
• Stato  Pratica – Il campo riporta lo stato della Richiesta di Sospensione. 
• Stato Attuale – Il campo riporta lo stato del veicolo a Ruolo regionale; per valorizzare il 

campo selezionare il pulsante Situazione Sospendibilità.  
• Quadrimestre / Anno – Il campo indica quadrimestre di riferimento della Richiesta di 

Sospensione a Ruolo. 
• Progr. Pagamento – Il campo riporta il progressivo del pagamento univo su STAR, 

generato in fare si registrazione versamento. Il valore (**) sta ad indicare che, per la 
richiesta elencata, non sono stati ancora impostati gli estremi del versamento. 

 
 
Le azioni che l’operatore può eseguire per consultare tutte le richieste dell’elenco sono : 
� Situazione Sospendibilità – Esegue una consultazione a Ruolo regionale per tutti i veicoli 

elencati. 
� Chiudi – Chiude la pagina di Gestione Richieste di Sospensione riportando l’operatore 

alla pagina di Home di STAR. 
� <<Prima – Se la ricerca è visualizzata in più pagine, permette di andare direttamente alla 

prima pagina. 
� <Precedente – Se la ricerca è visualizzata in più pagine, permette lo scorrimento delle 

pagine in ordine decrescente. 
� Successivi >> – Se la ricerca è visualizzata in più pagine, permette lo scorrimento delle 

pagine in ordine decrescente. 
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Selezionando il link Progressivo Pratica viene visualizzata la maschera di modifica dove sono 
preimpostati  i dati della Richiesta di Sospensione selezionata. 
 

 
Figura 38 – Maschera Conferma Chiusura Sospensione 

 
 
Le azioni che l’operatore può eseguire per consultare tutte le richieste dell’elenco sono : 
� Dettaglio Sospensione – Apre il riquadro Dettaglio Richiesta Sospensione dove è 

elencato lo storico della richiesta. (per la descrizione della funzione vedere il paragrafo 
4.2.3). 

� Indietro – Chiude il dettaglio della Richiesta di Sospensione e ripropone l’elenco della 
ricerca precedentemente eseguita. 

� Chiudi Sospensione – Permette di inserire confermare la chiusura di sospensione presente 
a Ruolo 
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Avendo inserito i Dati di Uscita, selezionando il pulsante Chiudi Sospensione si apre una 
maschera di conferma dei dati inseriti (fig. 39) 
 

 
Figura 39 – Conferma Chiusura Sospensione 

 
Le azioni che l’operatore può eseguire per consultare tutte le richieste dell’elenco sono : 
� Conferma – Conferma i dati di chiusura inseriti; la pratica passa allo stato SOSPESA IN 

ATTESA DI CHIUSURA (fig. 38). 
� Indietro – Chiude il dettaglio della Richiesta di Sospensione e ripropone l’elenco della 

ricerca precedentemente eseguita. 
� Dati Acquisizione – Visualizza i dati di Acquisizione della Pratica di Sospensione; una volta 

visualizzati i dati di acquisizione, selezionare il tasto Dati Uscita per visualizzare i dati di 
chiusura. 
 

 
                                                                    Figura 40 – Pratica Sospesa in Attesa di Chiusura 
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4.2.6 Richieste Da Recuperare 
 

Di seguito è raffigurata l’interfaccia proposta all’operatore avendo selezionato la funzione 
Richieste da Recuperare. 

 

 
Figura 41 –Richieste da Recuperare 

 

La funzione Richieste da Recuperare serve per recuperare dal Sinta le sospensioni a Ruolo 
che sono state presentate con la vecchia procedura Sostar al fine di poter effettuare la chiusura 
delle stesse. 
 
I dati a disposizione dell’operatore per rintracciare la Pratica di Sospensione sul Sinta sono: 
 

• Rivenditore – Campo già preimpostato con la denominazione dell’Intermediario; il 
campo non è modificabile da parte dell’operatore. 

• Targa Veicolo – Inserire la targa del veicolo per il quale si intende effettuare la 
richiesta della sospensione sul Ruolo Sinta; l’inserimento del campo è obbligatorio. 

• Tipo Veicolo – La lista permette di indicare la Tipologia del veicolo per il quale si 
intende effettuare la richiesta della sospensione sul Ruolo Sinta; l’inserimento del campo 
è obbligatorio. 

 
 
Con la selezione del tasto funzione Controllo Sospensione si avvia la ricerca sul Ruolo della 
Sospensione per il veicolo impostato.  
 
Nel caso in cui l’applicazione non trovi sul sistema la sospensione per il veicolo indicato, 
restituirà all’operatore il seguente messaggio (Fig. 42): 
 

 
                                                                                                       Figura 42 –Messaggio d’errore 
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Quando STAR rintraccia sul Ruolo Sinta la sospensione per il veicolo indicato, propone il 
dettaglio della sospensione a video (Fig. 43). 
 
 

 
Figura 43 –Pratica di Sospensione a Ruolo 

 
 

I dati della Sospensione riepilogati a video sono: 
• Rivenditore – Il campo riporta la denominazione dell’Intermediario. 
• Targa Veicolo – Il campo riporta i Tipo Veicolo e Targa della Richiesta di Sospensione. 
• Stato  Pratica – Il campo riporta lo stato della Richiesta di Sospensione a Ruolo. 
• Data Carico – Il campo riporta la data in cui è stato effettuato il caricamento della 

Pratica di Sospensione a Ruolo. 
• Quadrimestre / Anno – Il campo indica quadrimestre di riferimento della Richiesta di 

Sospensione a Ruolo. 
• Stato Recupero – Il campo indica se è possibile effettuare il recupero dei dati della 

Pratica di Sospensione. 
 

 
Se lo Stato Recupero indica DA RECUPERARE, l’operatore deve selezionare il pulsante 
Recupera Pratica per completare il caricamento della Pratica di sospensione. 
 
Il tasto funzione Chiudi – Chiude la pagina di Richieste da Recuperare riportando l’operatore 
alla pagina di Home di STAR. 
 
 
Avendo completato con successo il caricamento della Pratica di Sospensione dal Ruolo Sinta, 
l’operatore potrà rintracciare su STAR la pratica in oggetto al fine di applicare la Chiusura 
Sospensione (par. 4.2.5). 
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4.3 Importazione File 
 
Con la funzione Importazione File è possibile caricare su STAR le pratiche di sospensione 
acquisendo dei file in formato csv dove, per ogni record dati del file, son ripostati i dati 
identificativi di una Richiesta di Sospensione.  
 
 
Per accedere alla funzione, dalla pagina Home di STAR selezionare la voce di Menù 
Importazione File. 
 
 

 
Figura 44 –Home – Importazione File 
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4.3.1 Acquisizione richiesta di sospensione da file 
 
Quando l’operatore dell’Intermediario seleziona la funzionalità Importazione File, viene 
proposta una nuova finestra operativa impostata per default con la funzione Acquisizione 
richieste di sospensione da file 
 
La maschera è composta da un Menù Funzionale e da un riquadro operativo identificato dalla 
scritta Selezionare il file delle richieste di Sospensione. 
 
 

 
Figura 45 – Acquisizione richieste di sospensione da file 

 
 
Per caricare il file con i dati delle Richieste di Sospensione, l’operatore deve: 
 

� Selezionare il pulsante Sfoglia e rintracciare il file dalla propria postazione di lavoro. 
� Avviare il caricamento selezionando il pulsante Carica file selezionato. 

 
 

 
Figura 46 – Carica file dati  

 
 
Si fa presente che STAR carica file dati il cui formato è CSV  e che il limite massimo 
della dimensione dei file dati è di 5 MB (par. 4.3.2) 
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Dopo aver caricato il file dati. l’operatore ha a disposizione i seguenti tasti funzione per 
proseguire: 
 

� Avvia Elaborazione – Avvia la generazione delle Richieste di Sospensione su STAR con 
i dati presenti sul file selezionato  

� Annulla Elaborazione – Annulla il caricamento del file ed inizializza i campi in 
maschera. 

� Chiudi – Chiude la pagina di lavorazione riportando l’operatore alla pagina di Home di 
STAR. 

 
 
Avendo selezionato il pulsante Avvia Elaborazione se STAR, nell’elaborazione del file, 
riscontra dei problemi, da indicazione con un messaggio d’errore a video (fig. 47); l’operatore 
può consultare il log dell’elaborazione selezionando il link CONSULTA LOG ULTIMA 
ELABORAZIONE (par. 4.3.3). 
 
Si fa presente che se l’applicazione riscontra dei problemi nell’elaborare alcuni record 
del file dati, questo non produce lo scarto di tutto il file ma avvia il caricamento delle 
sole Richieste di Sospensione senza errore. 
 
L’operatore dovrà consultare il File di Log (par. 4.3.3), modificare i record per i quali sono 
evidenziati dei problemi ed infine rieseguire il caricamento del File Dati modificato; 
l’applicazione provvederà a caricare i record che non sono stati caricati nella precedente 
elaborazione e scarterà i record i cui estremi sono già presenti in archivio. 
 

 
Figura 47 – Carica file dati – segnalazione d’errore 

 
 
Quando il caricamento del file dati è completato con successo, l’operatore potrà gestire il 
Workflow delle Richieste di Sospensione caricate tramite la funzione di STAR Gestione 
Richieste di Sospensione (Par. 4.2). 
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4.3.2  Tracciato file 
Il file dati da caricare su STAR per generare le Pratiche di Sospensione deve essere di tipo CSV 
ed il limite massimo della dimensione dei file è di 5 MB. Di seguito sono riportate le tabelle con 
il dettaglio del tracciato record del file e la codifica della Categoria Veicolo. 
 
NOME CAMPO FORMATO LUNGHEZZA DESCRIZIONE 

Progressivo Integer 5 Progressivo che identifica la riga nel file. 

Operazione Varchar 1 (A /V/ R) Acquisito, Vendita, Rottamazione. 

Targa Varchar 16 Targa del veicolo. 

Categoria Varchar 16 Categoria del veicolo – (vedere la Tabella 2). 

Data operazione Varchar 10 Formato dd/mm/aaaa. 

CF Intestatario Varchar 16 CF o P. IVA dell'Intestatario del veicolo a seguito 

dell'operazione di carico o scarico. 

Prov. Intestatario Varchar 2 Provincia dell'Intestatario del veicolo a seguito 

dell'operazione di carico o scarico. 

CF Notaio Varchar 16 CF o P. IVA del soggetto redattore dell'atto di 

Acquisto/Vendita del veicolo relativo all'operazione 

di carico o scarico. 

Repertorio Notaio Varchar 15 Numero repertorio dell'atto di Acquisto/Vendita 

del veicolo relativo all'operazione di carico o 

scarico. 

Data Reper. 

Notaio 

Varchar 10 Data repertorio dell'atto di Acquisto/Vendita del 

veicolo relativo all'operazione di carico o scarico. 
Tabella 1 – Tracciato Record  

 
CATEGORIA VEICOLI 

AUTOVETTURA 

AUTOVEICOLO PROMISCUO 

AUTOBUS 

AUTOCARRO 

AUTOCARRO TRASPORTO MERCI 

AUTOVEICOLO SPECIALE 

MOTOTRATTORE 

TRATTORE STRADALE 

MOTRICE 

TRATTORE STRADALE O MOTRICE 

MOTOCICLO 

MOTOCILCO CON MOTOCARROZZETTA 

MOTOVEICOLO PROMISCUO 

MOTOCARRO TRASPORTO MERCI 

MOTOCARRO SPECIALE 

QUADRICICLO TRASPORTO MERCI 

QUADRICICLO SPECIALE 

SEMIRIMORCHIO TRASPORTO MERCI 

SEMIRIMORCHIO SPECIALE 
              Tabella 2 – Codifica Categoria  
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4.3.3 File Log Ultima Elaborazione 
 
Avendo caricato il File dati (par. 4.3.1), selezionando il pulsante link CONSULTA LOG ULTIMA 
ELABORAZIONE l’operatore può visualizzare sulla propria postazione il file di log 
dell’elaborazione effettuata. 
 

 
Figura 48 – Link per visualizzazione file di Log 

 
 
Il file riporta l’esito puntuale per l’elaborazione di tutte le richieste di sospensione presenti nel 
File Dati, sia per le elaborazioni caricate con successo che per le elaborazioni che hanno 
riscontrato dei problemi. 
 
Al fine di facilitare la consultazione del file di log, la struttura del file è stata effettuata 
rispettando l’ordine Progressivo delle Richieste di Sospensione del File Dati stesso; per ogni 
record elaborato sono riportati i seguenti dati: 
 

• Data Operazione – Indica data e ora di elaborazione del record dati. 
• Progressivo – Indica il Progressivo riportato nel Record Dati del file elaborato. 
• Esito – Indica l’esito dell’elaborazione. 
• Tracciato Originale – Riporta il Record Dati originale del file elaborato. 

 
Di seguito (figura 49) è riportato il dettaglio di un File di Log al fine di consultarne la struttura. 
 

 
Figura 49 – File Log Ultima Elaborazione 
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4.4 Descrizione degli Stati  
 
 
Nella seguente tabella la Descrizione puntuale degli Stati Pratica. 
 
STATO PRATICA DESCRIZIONE 

PRATICA REGISTRATA Pratiche  non lavorate su Sostar e caricate su 

STAR. 

PRATICA REGISTRATA DA INOLTRARE Pratica salvata su STAR dal concessionario. 

PRATICA ACQUISITA DA FLUSSO Pratica salvate su STAR tramite caricamento 

dati Sostar. 

PRATICA ACQUISISTA DA INOLTRARE Pratiche salvate su STAR dal concessionario 

tramite flusso. 

PRATICA SOSPESA La pratica è stata inoltrata e sul Ruolo è stata 

aperta la sospensione. 

PRATICA INOLTRATA IN ATTESA DI 

SOSPENSIONE 
Pratica inoltrata dopo il pagamento, in attesa di 

sospensione sul Ruolo regionale. 

SOSP. IN ATTESA DI CHIUSURA Pratica sospesa per la quale è stata inserita su 

STAR la chiusura sospensione. 

PRATICA ANNULLATA Pratica annullata su STAR dall'operatore. 
           Tabella 3 – Stato Pratica 

 
 
Nella seguente tabella la Descrizione puntuale degli Stato Attuale. 
 
STATO ATTUALE DESCRIZIONE 

ASSENZA M.V. STAR ha riscontrato che per il veicolo manca sul 

Ruolo Regionale la minivoltura a favore del 

concessionario. 

REGISTRATA M.V. STAR ha riscontrato sul Ruolo Regionale la 

minivoltura per il veicolo della pratica. 

DA SOSPENDERE STAR ha riscontrato una sospensione su Ruolo 

regionale; la pratica è da inoltrare. 

NESSUN INTESTATARIO STAR non trova il veicolo sul Ruolo regionale. 

SOSPESA O IN ATTESA DI SOSP. Pratiche  lavorate su Sostar e caricate su STAR 

in attesa di sincronizzazione con il Ruolo 

regionale. 

SOSPESA E CHIUSA La pratica di sospensione è stata inoltrata e poi 

chiusa. 

INFORMAZIONE N/D Non è possibile avere informazioni sul Ruolo 

perché la pratica STAR è Annullata. 
                     Tabella 4 – Stato Attuale 

 

 


