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1. Scopo dell’applicazione
L’applicazione ha lo scopo di permettere al soggetto attivo la registrazione delle informazioni relative all’importo del
contributo PFU incassato a fronte della vendita di ogni veicolo nuovo venduto per la prima volta in Italia, e riportato
come voce separata sulla fattura dell’acquirente.
L’importo del contributo è determinato dalla categoria del veicolo (allegato1), in base alla categoria inserita
dall’utente e alla data di immatricolazione/ vendita del veicolo l’applicazione presenterà un elenco di contributi PFU
da selezionare.
Periodicamente i dati inseriti sono processati per la determinazione degli importi da addebitare al Fondo PFU per
mezzo RID.
Il soggetto attivo ha l’obbligo di registrare i dati della vendita del veicolo entro il 15 del mese successivo al mese di
immatricolazione o dalla vendita all’utilizzatore finale per quelle non immatricolate.
Ad ogni pratica inserita sarà associato un periodo di riferimento contabile sulla base del quale si genera l’addebito,
tale periodo è determinato dalla data di immatricolazione e dalla data di registrazione della pratica.
Esempi di determinazione del periodo di riferimento contabile:
1. veicolo immatricolato/venduto il 1/4/2012 registrato il 30/4/2012 : periodo di riferimento 04/2012 (pratica nei
termini)
2. veicolo immatricolato/venduto il 1/4/2012 registrato il 15/5/2012 : periodo di riferimento 04/2012 (pratica nei
termini)
3. veicolo immatricolato/venduto il 1/4/2012 registrato il 16/5/2012 : periodo di riferimento 05/2012 (pratica
tardiva)
4. veicolo immatricolato/venduto il 1/5/2012 registrato il 01/5/2012 : periodo di riferimento 05/2012 (pratica nei
termini)
Una pratica inserita come immatricolata ma non venduta (art.4bis) non sarà presente in alcun periodo contabile fino
al momento della comunicazione della data di vendita.
Una pratica si può eliminare o modificare solo nel periodo contabile in corso, se scaduto sarà possibile stornarla.
La pratica stornata sarà inserita nel periodo contabile in corso, lo storno può essere eliminato solo se il periodo in cui
è stato inserito non è scaduto.
Se in fase di registrazione una pratica risultasse già presente in archivio si dovrà effettuare, dopo aver controllato i
dati inseriti, una segnalazione al servizio di assistenza, inserendo nella richiesta l’oggetto informazioni stato pratica e
riportando, nel testo, tutti i dati della pratica.
L’applicazione permette di consultare i periodi contabili che hanno generato una disposizione di incasso RID,
riportandone l’esito e la ricevuta in formato pdf per esito positivo.
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L’applicazione permette inoltre di consultare i dati del contratto inviati in fase di registrazione e di richiedere
assistenza specialistica tramite l’invio automatico di una mail preformattata e di ricevere risposta all’indirizzo di
posta PEC comunicato in fase di registrazione.
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2. I servizi
2.1
Area riservata
Per accedere all’applicazione web occorre collegarsi al sito www.pneumaticifuoriuso.it
Il sito è aperto su rete pubblica, è necessario quindi aver effettuato un richiesta di registrazione , ottenuto le
credenziali e al primo accesso aver inviato il contratto tramite mail pec per ottenere le credenziali di accesso all’area
riservata.
L’home page del sito presenta in basso a destra un’area per effettuare l’autenticazione che permette di accedere
all’area riservata.

Figura 1 - home page
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Figura 2 - pagina di benvenuto nell'area riservata

Selezionando il tasto
di uno dei servizi il sistema visualizza la pagina con le funzionalità del servizio
specifico, riportando sulla destra il menù in verticale dei servizi on line .
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2.2

Inserisci Pratiche

Figura 3 - pagina di inserimento delle pratiche

Attenzione: una pratica inserita come Veicolo Immatricolato ma non venduto (art.4 bis) non avrà il periodo
contabile valorizzato (N/D).
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2.3

Ricerca Pratiche

Figura 4 - pagina di ricerca delle pratiche

8

Manuale d’uso

Figura 5 - pagina di ricerca per pratiche art. 4bis
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Figura 6 - pagina per completare la registrazione di una pratica art.4bis
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2.3.1

Dettaglio di una pratica eliminabile

Figura 7 - pagina di dettaglio di una pratica da eliminare
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2.3.2

Dettaglio di una pratica modificabile

Figura 8 - pagina di dettaglio di una pratica da modificare
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2.3.3

Dettaglio di una pratica stornabile

Figura 9 - pagina di dettaglio di una pratica da stornare
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2.4

Riepiloghi Pratiche

Figura 10 - pagina dei riepiloghi delle pratiche
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2.5

Elenco ricevute

Figura 11 - pagina dell'elenco delle ricevute

Lo stato può assumere i seguenti valori:
- Creata: in attesa di essere acquisita dal sistema contabile per lo spicco del RID;
- Acquisito: inserito il credito nel sistema contabile
- RID Insoluto: esito insoluto ricevuto dalla banca del cliente, il sistema contabile proverà a effettuare un
nuovo invio al sistema bancario;
- Bonifico Manuale : è necessario effettuare una bonifico manuale per accreditare l’importo al fondo;
- Verifica Allineamento: il sistema contabile è in attesa dell’esito di allineamento bancario;
- Incassato (Rid): RID incassato (può variare in insoluto per problemi tecnici o insufficienza fondi) ;
- Incassato (manuale): Importo incassato tramite bonifico manuale;
- Inviato: RID spiccato al sistema bancario.
Gli stati: Incassato, Insoluto RID e Bonifico Manuale, dipendono dal sistema bancario.
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-
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Figura 12 - esempio di una ricevuta
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2.6

Profilo Utente

Figura 13 - pagina del profilo utente
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2.7

Assistenza

Figura 14 - pagina per la richiesta di assistenza
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3. Allegati
Allegato 1 – Tabella Contributo ambientale - Veicolo

3.1

Categoria

A
B
C

D

Veicoli utilizzatori classificati Pesi min-max Contributo ambientale
secondo le categorie di cui all’Art. 47 (in Kg. singolo
annuale 2012
del codice della strada
pneumatico)
(€/veicolo)
L1,L2,L3,L4,L5,
L1e, L2e,L3e, L4e,L5e, L6e, L7e, A1 (2-8)
1,30
O1
M1, M2, O2, N1 B1 (6-18)
5,25
M2, M3, N2,N3,O3,O4

C1 (20-40)

27,00

C2 (41-70)

49,85

D0 (<4)

4,10

D1 (4-20)

4,10

Macchine agricole, D2 (21-40)
macchine operatrici, D3 (41-70)
macchine industriali D4 (71-130)
D5 (131-200)
D6 (>200)
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7,30
19,05
41,55
62,30
121,15

