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A tutti i Centri di revisione
aventi software gestionale MMB
Faenza, 07 Luglio 2014

Oggetto: Circolare 2194/RU del 01 Luglio 2014, avvio in regime di
Concessione dei servizi di gestione e rendicontazione del pagamento dei
corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche di motorizzazione.
Con Circolare 2194 del 1 luglio 2014 la Direzione Generale per la
Motorizzazione ha aggiornato i corrispettivi dovuti per le operazioni pagamento
pratiche di motorizzazione. Il nuovo importo da attribuire alle commissioni in
oggetto sarà di € 1,46 + IVA vigente (€ 1,78 IVA inclusa) applicato, tra gli
altri, anche a tutti i versamenti di € 9,00 effettuati su conto corrente 9001,
dovuti per ogni operazione di revisione veicoli.
Come noto fino ad oggi gli importi relativi alle spese di commissione (€
1,70 o € 1,80) erano gestiti, ai sensi dell’art. 15/3 del DPR 633/72, quali
anticipazione a spese conto terzi che opportunamente documentate,
consentivano l’esclusione all’imposta di IVA.
Tutte le operazioni di pagamento (indipendentemente che siano
effettuate in fisico tramite bollettino postale o effettuate virtualmente tramite
acquisto di crediti) saranno soggette ad Iva di Legge, regolarmente esposta
nelle quietanze di pagamento e pertanto detraibile.
Sebbene sia comprensibile l’analisi effettuata, da alcune autorevoli fonti,
che ritengono plausibile continuare a gestire dette spese quali anticipazioni
conto terzi ai sensi dell’art. 15 sopra citato, riteniamo necessario fare
chiarezza.
L’esposizione ad Iva delle spese di commissione da diritto all’utenza di
poter detrarre tali importi. Sebbene si parli di cifre irrisorie, una qualsivoglia
azienda che sottopone a revisione un proprio veicolo deve poter mettere in
detrazione l’Iva di Legge aggiunta, se per il veicolo stesso è fiscalmente
possibile.
Ciò premesso, i costi di commissione relativi ai pagamenti dei diritti di
motorizzazione che effettuerete a partire da lunedì 14 luglio 2014, saranno su
base imponibile.
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Inoltre, è evidente che in questo caso non parliamo di Diritti di
motorizzazione ma solo dei costi di commissione, pertanto non è richiesta
alcuna compensazione relativamente ai crediti (o ai bollettini) già acquistati
prima del prossimo 14 luglio.
Da un punto di vista fiscale, i crediti o bollettini cartacei acquistati
precedentemente alla data del 14 luglio e non ancora utilizzati
dovranno essere riportati nei documenti fiscali congruentemente a come sono
stati pagati, pertanto €1,70 per crediti prepagati o €1,80 per i bollettini
applicando l’esclusione IVA ai sensi del citato art. 15 fino ad esaurimento degli
stessi.
ATTENZIONE
Al fine di semplificare la gestione di quanto sopra descritto, abbiamo
apportato alcune modifiche al software WIL per permettere di automatizzare la
corretta imputazione dei costi nei documenti fiscali.
Chiediamo, a coloro che utilizzano il WIL per la stampa dei
documenti fiscali, di procedere secondo le seguenti semplici istruzioni:
-

non modificate manualmente i listini;

-

effettuate l’aggiornamento del software tramite LiveUpdate che sarà
rilasciato entro il 10 luglio;

-

se dovete acquistare crediti nella giornata del 14 luglio, fatelo
solamente dopo aver già aperto il WIL.

L’aggiornamento
del
software
WIL,
consente
di
gestire,
automaticamente, il conteggio dei crediti o dei bollettini già pagati prima
dell’entrata in vigore delle nuove tariffe, per consentire l’emissione corretta dei
documenti fiscali anche dopo il 14 luglio 2014, attribuendo quindi il reale costo
anticipato dal centro di revisione per conto dell’automobilista.
Il software, una volta utilizzati tutti i crediti o i bollettini “pagati al
vecchio importo” aggiornerà in automatico tutte le voci di listino, relative alle
commissioni, da €1,70 (crediti) o €1,80 (bollettini) a €1,46 oltre Iva di Legge.

M.M.B. s.r.l.

Società unipersonale
Via Granarolo 177/7 48018 Faenza (RA) Italy
Phone +39.0546.637711 - Fax +39.0546.46077

P. IVA e Cod. Fisc. 01444440398
R.E.A. RA N.159589 - REG. IMP. RA N. 49641/98
Capitale sociale € 110.000,00 i.v.

Il contenuto del presente documento è di proprietà di M.M.B. s.r.l.. Tutti i diritti sono riservati.
Ogni forma di copia e di diffusione con qualsiasi mezzo, senza relativa autorizzazione, è vietata.

Pag. 2 di 4

Comunicazione

MOD 0.1/Rev4
CAT C
CMP/01053
Del 07/07/2014

Per coloro che utilizzano crediti prepagati
Se il metodo di pagamento da voi utilizzato è il Credito Prepagato, al primo
avvio del software nel giorno 14 luglio 2014, verranno conteggiati i crediti
acquistati all’importo di €1,70 effettuando una richiesta di saldo al Portale
dell’automobilista, oppure, nell’eventualità non fosse possibile determinare il
saldo (qualora il portale non sia raggiungibile), verrà richiesto di indicare il
quantitativo residuo.

Per ogni documento fiscale successivamente emesso, verrà scalato un
credito dal conteggio del numero dei Crediti residui acquistati con il vecchio
importo, una volta che questi saranno esauriti, verrà avviata la procedura di
aggiornamento alla nuova tariffa di €1,46 oltre Iva.
Da lunedì 14 luglio, solo dopo aver avviato il WIL e confermata la finestra
soprastante, potete effettuare l’acquisto di nuovi crediti anche se quelli
precedentemente caricati non fossero esauriti, il software WIL gestirà
comunque correttamente l’aggiornamento del listino, nel passaggio tra i vecchi
ed i nuovi crediti.
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Per coloro che utilizzano i Bollettini Postali
Se il metodo di pagamento da voi utilizzato è il Bollettino Postale, al primo
avvio del software nel giorno 14 luglio 2014, verrà richiesto di inserire il
numero dei Bollettini Postali residui acquistati all’importo di €1,80.

Per ogni documento fiscale successivamente emesso, verrà scalato un
bollettino dal totale dei Bollettini residui pagati all’importo di €1,80, una volta
che questi saranno esauriti, verrà avviata la procedura di aggiornamento alla
nuova tariffa di €1,46 oltre Iva.
Note conclusive
1)

In riferimento alle commissioni, si adotterà quindi l’importo di €1,46 +
IVA, conseguentemente il nuovo importo della revisione sarà di € 65,68.
Vi ricordiamo che ricorre l’obbligo di aggiornare la Tabella dei
Prezzi che deve essere esposta all’utenza.

2)

Per coloro che utilizzano i listini personalizzati, vi chiediamo di verificare
gli importi una volta che questi saranno aggiornati.

3)

Il Ministero ha inoltre evidenziato che è stato istituito un servizio di
assistenza per le problematiche riguardanti i pagamenti e la relativa
gestione, raggiungibile da rete fissa al numero 800 980 308 dal lunedì al
sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Buon lavoro,
Linda Bertozzi
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