Maggior chiarezza.
Migliore imputazione dei costi.

La nuova fatturazione
TIS PL mese per mese.
FATTU
TIS PL M RAZIONE
ESE PER
MESE

NOVIT
À
15.10. DAL
2014

Fattura TIS PL

Nuovo sistema di fatturazione.
Garanzia di buon servizio.
A partire dal 15.10.2014 la fatturazione del pedaggio
TIS PL sarà ancora più chiara. D‘ora in avanti la
fatturazione avverrà mese per mese! Ciò vi
consentirà di risalire con maggior facilità al mese di
origine delle transazioni.

L’addebito delle transazioni TIS PL, compresi gli sconti
e le commissioni delle società autostradali avverrà nella
fattura DKV del 15 del mese e si riferirà a tutte le
transazioni del mese precedente.

La fattura TIS PL nel dettaglio
»	
Pagine separate per la fatturazione delle
transazioni TIS PL ➊:
–	fatturato scontato TIS PL (5J01)
– contributo di sistema (005E)
– pagamento parziale / transazioni lorde (005G)
>	Accredito del pagamento parziale ➋:
in base alla data potrete capire in quale fattura
è stato conteggiato il pagamento parziale
»	su una fattura separata troverete gli addebiti
fatturati per i fornitori CCIH e OPENLY
»	Maggior facilità nel risalire al mese di origine delle
transazioni attraverso la data della transazione

IN SINTESI:

I vantaggi della fatturazione
TIS PL mese per mese:
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» Maggior facilità nel risalire al mese di origine
delle transazioni
» chiarezza e trasparenza grazie alla
fatturazione del mese precedente
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» maggior chiarezza grazie a pagine fattura separate
dedicate esclusivamente alle transazioni TIS PL
» Migliore comprensibilità poiché per ogni
acconto addebitato verrà allegata una lista
dei passaggi con le transazioni lorde
» Struttura più dettagliata grazie alla lista dei
passaggi più dettagliata, come ad esempio numero
dei box, canoni, ecc.).
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Riepilogo TIS PL

Lista dei passaggi TIS PL Francia

Il riepilogo TIS PL
nel dettaglio

La lista dei passaggi TIS PL
Francia nel dettaglio

Per vostra facilità di lettura indichiamo per cliente,
società autostradale e veicolo i relativi costi.

» Ulteriori informazioni: importi nella valuta
di pagamento ➊, OBU-ID ➋ e numero
valorizzazione ➌

» Ulteriori informazioni quali numero di box ➊,
service fee ➋, importi nella valuta di
pagamento ➌, numero di identificazione
della On Board Unit (OBU ID) ➍

»	
Nuova impostazione:
– cronologica per veicolo ➍
–	
Nel caso dei gestori che calcolano sconti e
commissioni per ogni box, gli sconti e le
commissioni vengono indicati per ogni
veicolo dopo i passaggi corrispondenti ➍

» La colonna „Totale valuta“ ➌ è visibile solo se
il pagamento non è effettuato in Euro
»	Le colonne „IVA“ ➎ e „Totale lordo“ ➏
restano vuote per i clienti con fatturazione
al netto

–	
Se i gestori sommano i fatturati di tutti i box
della propria rete e su questa base calcolano gli
sconti e le commissioni, questi valori sono
indicati al termine della lista passaggi „Altri
sconti e commissioni per ogni società
autostradale“ ➎

»	
Service Fee: il Service Fee viene calcolato in
base alle liste passaggi e sul valore „Fatturato
totale“. A seconda del gestore questo valore è
riferito al veicolo ➐ oppure all‘intero parco
veicolare ➑
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– L ‘assegnazione dei singoli passaggi e delle
aliquote cumulative può essere effettuata
attraverso il numero di valorizzazione ➏
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» „Importo netto“ nella valuta di pagamento ➊
è visibile solo se il pagamento non è effettuato
in Euro
1
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TIS PL Francia – Transazioni lorde

Importante:

La lista dei passaggi
TIS PL Francia –
transazioni lorde

NOVIT
À
TIS PL –
TRANSA
ZIONI
LORDE

»	Per una maggiore trasparenza della fatturazione
delle transazioni lorde WA005G (pagamento
parziale), viene introdotta per il pagamento
parziale una nuova lista passaggi „TIS PL –
Transazioni lorde (prima del conteggio degli
sconti e delle commissioni delle società di
gestione autostradale)“
»	Le transazioni vengono raggruppate per numero
di box e in ordine cronologico crescente
»	In caso di accredito del pagamento parziale,
la lista dei passaggi non viene allegata

Per la fatturazione TIS PL ordinata mese per
mese, DKV Euro Service dipende dalla puntuale
trasmissione dei dati da parte delle società
autostradali francesi. In caso di ritardo nella
trasmissione dei dati, DKV non può garantire
la fatturazione mese per mese. In generale un
conteggio può contenere anche transazioni di più
vecchia data dovute a contestazioni o rettifiche.
Il passaggio alla fatturazione mese per mese
comporta a volte il conteggio ritardato delle
transazioni scontate.
In qualsiasi momento potete continuare a richiamare
le vostre transazioni tramite DKV eReporting!

»	Se ricevete la lista dei passaggi già in formato
csv, anche la nuova lista „TIS PL Francia –
Transazioni lorde“ verrà inviata con mail
separata

Per ulteriori informazioni relativamente alla nuova
fatturazione TIS PL mese per mese contattate la
vostra filiale DKV di riferimento. Oppure consultate
il sito www.dkv-euroservice.com
Ancora buon viaggio. In tutta Europa.
DKV Euro Service!
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