MOD 0.1/Rev4

Comunicazione

CAT C
CMP/01182
Del 11/12/2015

Ai tutti i centri di revisione che adottano il
PCPrenotazione WIL o YAP

Faenza, 11 Dicembre 2015

Oggetto: Adeguamento tariffario dei diritti di Motorizzazione.
Si fa seguito alla comunicazione di ieri 10 dicembre per fornire le
seguenti informazioni in funzione della modalità che utilizzate (crediti o
bollettini):
Crediti prepagati
Vi confermiamo che in assenza di integrazione dei crediti, precedentemente
pagati all’importo di 9.00 Euro, il CED non accetta l’invio in linea della
prenotazione e il WIL mostra il seguente messaggio:

Per effettuare l’integrazione dei crediti la procedura è stata automatizzata sul
portale dell’automobilista e risulta più semplice del previsto. Accedendo al
portale viene proposto il reintegro:
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Cliccate sul pulsante reintegra e il portale vi propone già l’importo da
pagare, la procedura poi è la solita in uso in funzione che siate titolari di conto
banco posta o utilizziate la carta di credito.
Il costo è comprensivo delle spese postali pari a 1,78 euro (comprensivi
di IVA) per ogni credito integrato.
In funzione del costo aggiuntivo sostenuto per l’integrazione potete
indicare nei documenti fiscali la quantità 2 alla voce relativa ai costi postali.
Naturalmente l’applicazione del doppio costo è a vostra discrezione e da
applicare tante volte per quanti crediti avete integrato.
Bollettini postali
I bollettini postali già pagati in precedenza devono essere integrati
presso gli uffici postali. Sarà richiesta l’emissione di un ulteriore bollettino
dell’importo di 1,20 Euro. Quando vengono richiesti i codici del bollettino
postale in fase di invio a revisione, inserire gli estremi del bollettino da 9.00
euro.
Si fa notare che il CED non effettua un controllo sull’avvenuta
integrazione del bollettino postale, in quanto si tratta di un estremo aggiuntivo
identificativo diverso. Resta inteso che il conguaglio deve essere effettuato e la
ricevuta da allegare alla pratica.
Christian Morelli
(Resp.le Servizio Assistenza)
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