Dal 1° dicembre p.v. la fatturazione di oneri e tariffe riferite ad autorizzazioni periodiche per Trasporti Eccezionali subirà
progressivamente alcune modifiche che contemplano anche la semplificazione del sistema di pagamento che verrà
canalizzato in un unico conto corrente (postale) di Autostrade per l’Italia.
Di seguito forniamo alcune indicazioni circa le principali modifiche che verranno introdotte.

Fatturazione autorizzazioni periodiche per Trasporti Eccezionali
Dal prossimo dicembre la fatturazione degli attestati di transito verrà effettuata il 1° giorno di ogni mese. Le variazioni
sono soprattutto di carattere informatico e per il trasportatore le uniche modifiche “visibili” in questo contesto sono la
nuova grafica della copia della fattura che verrà recapitata alla casella di posta elettronica certificata presente in
anagrafica e, soprattutto, l’aggiunta in calce di un bollettino di conto corrente postale premarcato che potrà essere
utilizzato per il pagamento. In alternativa il trasportatore può optare per un bonifico bancario seguendo le indicazioni
riportate nella pagina dedicata ai pagamenti.
Il sistema di pagamento tramite addebito SEPA verrà esteso anche a questa tipologia di fatturazione per quei
trasportatori che già adottano questo canale di pagamento per le fatture emesse a fronte di autorizzazioni singole e
multiple.
Eventuali rettifiche al fatturato verranno inglobate nel ciclo di fatturazione successivo.

Fatturazione singole, multiple e mezzi d’opera
Questo tipo di fatturazione non subirà alcuna modifica se non nel sistema di pagamento che dal 1° gennaio p.v. dovrà
avvenire, se non effettuato attraverso il sistema di addebito SEPA, su un unico conto corrente (postale) utilizzando un
bollettino postale premarcato o riportando detto codice sul testo di un bonifico utilizzando lo stesso conto. Nei prossimi
mesi anche l’aspetto grafico della fattura “di cortesia” verrà adattata al nuovo aspetto grafico.

Sistema di pagamento – codice premarcato
Dal 1° dicembre p.v. per le autorizzazioni periodiche e dal mese successivo per tutte le fatture emesse per oneri e tariffe
riferite a trasporti eccezionali il pagamento dovrà avvenire solo ed esclusivamente sul seguente conto corrente postale:

Poste Italiane SpA – Viale Europa 175 – Poste Centro 00144 – ROMA
Intestato a: Autostrade per l’Italia – Trasporti Eccezionali
Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 03200 - Numero Conto: 45570009
Iban: IT 15 C 07601 03200 000045570009
utilizzando i bollettini premarcati (vedi punto seguente) o tramite bonifico indicando nel testo il numero premarcato.
Per quanto riguarda le autorizzazioni singole e multiple, fino al 31.01.2021 saranno accettati anche pagamenti effettuati
precedentemente sugli altri conti attualmente disponibili, ma dal 1° febbraio 2021 le richieste di autorizzazioni ed i
relativi rilasci saranno processate solo a fronte di pagamenti effettuati sul conto sopraindicato nelle modalità indicate.

Reperimento bollettini postali e relativi codici premarcati.
 Pagamenti di fatture per autorizzazioni al transito periodiche (dal 1° dicembre p.v.)
Il trasportatore riceverà la copia di cortesia tramite posta elettronica certificata a cui vengono allegate
le indicazioni sulle modalità di pagamento (bollettino c.c.p. compreso)
 Pagamenti per autorizzazioni singole, multiple e mezzi d’opera (dal 1° gennaio 2021)
o
Il trasportatore può accedere alla sua area su Te On line e stampare autonomamente il bollettino
premarcato (t.d. 896), compilandolo nelle parti variabili direttamente on‐line prima di stamparlo.
o Tutti gli sportelli TE di Autostrade per l’Italia e/o le altre concessionarie saranno forniti di bollettini di
conto corrente postali (t.d. 674) premarcati (da compilare ove richiesto) utilizzabili per il pagamento.
Dal 1° febbraio 2021 gli sportelli potranno accettare richieste di autorizzazioni e/o rilasciarle solo dopo aver registrato
il pagamento anche attraverso il codice premarcato, utilizzabile per un unico pagamento. I conti attualmente utilizzati
verranno inibiti al pagamento.
o

Per maggiori informazioni potete
fatturazione@autostrade.it
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