Informativa del 14 luglio 2014 sull’avvio in regime di Concessione dei servizi di
gestione e rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le
pratiche di motorizzazione.
A partire dal 14 luglio 2014 i servizi in oggetto saranno erogati in regime di Concessione
dal Consorzio PosteMotori, aggiudicatario della gara europea a procedura aperta, indetta
dal Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.
30 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Dal 14/07/2014, il pagamento, sia su canale fisico che telematico, dei bollettini di conto
corrente postale relativi alle pratiche di Motorizzazione, di competenza del Dipartimento
Trasporti, è soggetto ad un corrispettivo aggiuntivo (rispetto all’importo del bollettino
stesso) a carico dell’utenza, pari ad € 1,46 oltre IVA vigente alla data (€ 1,78 IVA vigente
inclusa) per ogni bollettino pagato.
Il corrispettivo avrà il medesimo importo, sopra citato, su tutti i canali di pagamento previsti
e per tutte le modalità di pagamento attive per ciascun canale.
Conti correnti postali relativi alle pratiche di Motorizzazione
I conti correnti postali interessati sono i seguenti:







n. 9001, intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri
n. 4028, intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri
n. 551002, intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri
n. 24927006, intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri
n. 121012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato sez. Viterbo
n. 400382, intestato alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Tesoreria MCTC

Canali di pagamento
I canali di pagamento presso i quali è possibile pagare i bollettini per le pratiche di
Motorizzazione sono i seguenti:





Uffici Postali
Tabaccherie convenzionate con Banca ITB
online, mediante il portale di servizio del Dipartimento Trasporti del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti www.ilportaledellautomobilista.it
Chioschi di pagamento ubicati presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione
Civile

Modalità di pagamento



Uffici Postali: contante, nei limiti della normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, carta Bancomat, carta prepagata Postepay, carta Postamat, carta di
credito Visa e Mastercard per gli Uffici Postali abilitati;
Tabaccherie convenzionate con Banca ITB: contante, nei limiti della normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;




Online sul Portale dell’Automobilista: addebito su conto corrente postale per Privati
e Imprese/Operatori Professionali, addebito su Carta di Credito (Mastercard e
Visa), addebito su carta prepagata Postepay e Postepay Impresa;
Chioschi di pagamento: tramite carta prepagata Postepay e carta Postamat.

Servizio di Assistenza per i servizi di pagamento per Cittadini ed Operatori
Professionali
Dal 14/07/2014 è attivo il servizio di assistenza rivolto all’utenza esterna, privata e
professionale, dedicato esclusivamente ai servizi di pagamento.
Il servizio è accessibile da canale telefonico al numero verde dedicato 800 980 308,
raggiungibile da rete fissa, ed è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
Il servizio è inoltre accessibile da canale web tramite apposito form, compilabile sul Portale
dell’Automobilista alla pagina Assistenza (link alla pagina)
Per tutti gli altri servizi non connessi al servizio di pagamento, rimane attivo il Call Center
del Portale dell'Automobilista al numero verde 800 007 777, con orario di servizio dal
lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Assoggettamento ad IVA del corrispettivo di pagamento
I servizi di pagamento, svolti dal Concessionario PosteMotori, sono soggetti all’obbligo di
fatturazione ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 633/72, pertanto all’utente che effettua un
pagamento su bollettini di competenza della Motorizzazione, viene rilasciata fattura fiscale
per ciascun bollettino pagato.
La fattura viene emessa in forma “semplificata”, pertanto:




necessita, per l’intestazione, soltanto del Codice Fiscale (se Persona Fisica) o della
Partita Iva (se Persona Giuridica) dell’utente, che quindi è tenuto a fornire tale dato
prima di effettuare il pagamento;
è sempre di importo inferiore ad € 100,00 equivalenti al pagamento di un massimo
di 56 bollettini DTT;
per quantitativi superiori ai 56 bollettini pagati in un'unica soluzione, saranno
emesse più fatture fino al raggiungimento dell’ammontare totale del corrispettivo
aggiuntivo corrisposto.

Sul Canale fisico (Uffici Postali, Tabaccherie): il Codice Fiscale (se persona fisica) o la
Partita IVA (se persona giuridica) dell’utente sarà richiesto all’atto del pagamento.
Sul canale online: il Codice Fiscale o la Partita IVA saranno acquisiti dai dati di
registrazione al Portale dell’Automobilista e la fattura sarà inviata all’indirizzo di posta
elettronica fornito in fase di registrazione al Portale stesso.

