
 

 ACI – UNITA' TERRITORIALE DI LUCCA
        Via delle Tagliate tr III n. 525 – S. Marco 

55100     LUCCA    (LU)

OGGETTO:  interruzione obbligo pagamento tassa automobilistica - 
         istruzioni operative sulle modalita' di inoltro elenchi   -

                        attestazione del versamento del diritto fisso. 

Gentile Concessionario/Rivenditore,
in relazione alle operazioni di sospensione della Tassa Automobilistica oggetto 
della presente, si comunica che i soggetti operanti sul territorio toscano, 
autorizzati al commercio ed alla rivendita di veicoli, al fine di ottenere 
l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, dovranno 
predisporre la seguente documentazione:
1) scaricare il programma RIVENDI da Agenzia Entrate;
2) predisporre il file dati contenente l'elenco delle targhe dei veicoli consegnati 
per la rivendita del quadrimestre, in formato Rivendi;
3) pagamento su bollettino di conto corrente postale n. c/c 32468530 intestato a 
Regione Toscana, che attesti il pagamento del diritto fisso di € 1,55 per ogni 
veicolo in entrata per cui si richiede l'interruzione dell'obbligo del pagamento 
della Tassa Automobilistica;   
la data di entrata in esenzione deve essere la stessa dell'atto della 
minivoltura che deve risultare trascritta al Pra (non va bene la sola 
procura a vendere o fattura).
4) le comunicazioni devono pervenire entro i mese successivo al quadrimestre 
interessato, ossia :

Gennaio – Febbr – Marzo – Aprile                             entro 31 maggio
     Maggio – Giugno – Luglio - Agosto                        entro  30 settembre 
     Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre  entro  31 gennaio 
5) il file dati rivendi in estensione  .SSP assieme alla  copia del bollettino del 
pagamento  e all'elenco delle targhe vanno inviati ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica :

ufficioprovincialelucca@pec.aci.it 

    sospensionirivenditori@regione.toscana.it

mailto:sospensionirivenditori@regione.toscana.it
mailto:ufficioprovincialelucca@pec.aci.it


https://www1.agenziaentrate.gov.it/software/2002/rivendi/index.htm 

Comunicazioni dei concessionari auto (pacchetto Rivendi)

Il pacchetto RIVENDI è stato realizzato per agevolare i concessionari nella predisposizione dei floppy 
disk contenenti le liste dei veicoli consegnati per la rivendita.
Si ricorda che la consegna del floppy disk e delle relative liste su carta va effettuata nel primo mese 
successivo a ciascun quadrimestre.

Pacchetto "RIVENDI" e introduzione dell'EURO

Il pacchetto "RIVENDI" non necessita di adeguamento all'Euro. Utilizzando il pacchetto, al momento di 
indicare l'importo pagato, è sufficiente esprimerlo in centesimi di euro (ad esempio: un importo di € 
106,95 andrà indicato con 10695; un importo pagato di € 140,00 andrà indicato con 14000). Non vanno 
indicati, quindi, né virgole né punti decimali. Per i pagamenti in lire le modalità non variano rispetto al 
passato.

PACCHETTO PER UTENTI WINDOWS

Istruzioni per l'installazione del programma

L’esecuzione dell’applicazione è subordinata all’installazione dell’ambiente di run-time (Virtual 
Machine) JAVA, disponibile, in formato compresso ed auto-installante.

Virtual machine java

Pacchetto RIVENDI (Trasferibile via ftp - 710 Kbytes).

CARATTERISTICHE TECNICHE

L’acquisizione ed installazione della procedura di controllo necessita dei seguenti requisiti tecnici 
minimi:

processore 486;

16 MB RAM (32 MB consigliati);

risoluzione video 800x600.

PACCHETTO PER UTENTI MAC

Istruzioni per l'installazione e l'esecuzione del programma

L’esecuzione dell’applicazione è subordinata all’installazione dell’ambiente di run-time (Virtual 
Machine) JAVA, disponibile, in formato compresso ed auto-installante

Virtual machine java

Pacchetto RIVENDI (Trasferibile via ftp - 335 Kbytes).

ftp://ftp.finanze.it/pub/entrate/rivmac.hqx
ftp://ftp.apple.com/developer/Java/MRJ_2.1.sit.hqx
https://www1.agenziaentrate.gov.it/software/2002/rivendi/istruzioni_mac.htm
ftp://ftp.finanze.it/pub/entrate/rivendi.exe
ftp://ftp.finanze.it/pub/mod2002/jre-1_1_8_009-win.exe
https://www1.agenziaentrate.gov.it/software/2002/rivendi/istruzioni_windows.htm
https://www1.agenziaentrate.gov.it/software/2002/rivendi/index.htm


Istruzioni per la creazione del file 'rivendi'

Per creare il file per l'inserimento dei veicoli in sospensione, si consiglia di utilizzare il software "Rivendi" disponibile 

sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina >>> Comunicazione della sospensione del bollo auto per rivendita 

(pacchetto rivendi)

 Tutti i veicoli acquisiti per la rivendita (carico) e venduti o rottamati (scarico) devono essere inseriti in un unico file;

evitare quindi di creare un file per il carico e uno per lo scarico.

 La comunicazione della chiusura della sospensione, sia per vendita che per rottamazione, deve obbligatoriamente 

riportare anche la data di inizio sospensione.

 Le categorie dei veicoli vanno indicate secondo l'elenco riportato nelle istruzioni del programma "Rivendi"

 I dati dell'atto (codice fiscale notaio e numero di repertorio) non sono campi obbligatori.

 Nel caso di vendita per esportazione all'estero, se non presente un codice fiscale, inserire il proprio, mentre nel 

campo della provincia "EE".

 Se l'acquisto o la vendita avvengono in una provincia non censita nel "Rivendi", inserirne una della solita Regione.

 Il pagamento del diritto fisso va inserito senza virgole (per esempio se è stato pagato € 1,55, nel programma va 

inserito 155). Nel caso non ci sia un pagamento (per la presenza di sole richieste di scarico veicoli), inserire "1" sia 

come importo che come numero di quietanza. e come data di pagamento la data dell'invio.

Nel caso in cui il programma "Rivendi" non sia installabile, è sufficiente inviare una mail 

a sospensionirivenditori@regione.toscana.it con la richiesta del file Excel creato da Regione Toscana per andare 

incontro alle esigenze di quei rivenditori i cui computer hanno sistemi operativi non più compatibili col software stesso 

perché più evoluti.

Non si garantisce il caricamento dei file creati tramite programmi diversi dal "Rivendi" o dall'Excel distribuito dall'Ente,

qualora questi ultimi creassero problemi tecnici per incompatibilità con i sistemi in uso.

mailto:sospensionirivenditori@regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71348/rivendi_categorie+per+Rivendi.pdf/809cfde1-2bdb-4ddb-b209-102b08fc51e4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/istanze/sospensione+del+bollo+auto+per+rivendita/software+compilazione+sospensione++bollo/indice+sospensione+bollo?page=istanzeint
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/istanze/sospensione+del+bollo+auto+per+rivendita/software+compilazione+sospensione++bollo/indice+sospensione+bollo?page=istanzeint
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