GUIDA ALLA LETTURA DELLA FATTURA
Gentile Cliente, nel presente documento Le presentiamo una rapida guida alla lettura della Sua fattura, con alcuni utili
chiarimenti. La prima pagina contiene le informazioni in forma di sintesi come rappresentato di seguito.

Il numero di pagamento riportato in fattura, meglio evidenziato nel seguente riquadro, è riferito al numero della ricevuta
emessa automaticamente dal sistema all’atto del pagamento, disponibile sul Suo account. Sulla ricevuta è possibile
visualizzare anche la targa del veicolo.

La fattura sopra riportata corrisponde a quella emessa dalla Società successivamente alla richiesta formulata dal Cliente
mediante utilizzo del “Modulo Richiesta Fattura” dedicato. La stessa non riporta evidenza del dettaglio dei transiti
relativi al pedaggio corrisposto.

Resta ferma la facoltà del Cliente di richiedere tale dettaglio formulando apposita richiesta all’indirizzo
pedaggi@pedemontana.com o presso il Punto Verde di Mozzate, corredata dalla documentazione necessaria a provare
la legale disponibilità del veicolo interessato (libretto di circolazione / contratto di noleggio e documento di identità del
proprietario del veicolo).
Per coloro che hanno effettuato la registrazione completa per visualizzare i transiti delle targhe di proprietà, si precisa
che la fattura sarà emessa automaticamente in formato elettronico dal sistema e trasmessa ai clienti per via telematica
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), secondo le regole tecniche fissate dall’Agenzia delle Entrate. Nella seconda
pagina della fattura troverà il dettaglio dei viaggi che hanno generato l’importo dovuto.

Per ogni tratto elementare attraversato è possibile visualizzare data e ora del passaggio, nome del tratto, classe del
veicolo, importo generato. Si specifica ulteriormente che il Tratto Elementare è un una sezione di autostrada compresa
tra uno svincolo/portale e quello immediatamente successivo, di conseguenza nel corso di un singolo viaggio è possibile
attraversare diversi tratti elementari che di conseguenza saranno evidenziati sequenzialmente in fattura (es. un viaggio
da SOLBIATE OLONA a CISLAGO include le tratte elementari SOLBIATE OLONA-MOZZATE e MOZZATE-CISLAGO).
Una copia analogica della medesima fattura sarà inoltre disponibile nell’apposita Area Riservata del Cliente. Si precisa
che ha validità fiscale solo la fattura emessa nei confronti di soggetti non stabiliti e non identificati in Italia nonché negli
altri casi espressamente previsti dalla normativa vigente in materia.

