Listino Prezzi e Condizioni “Bene Comune” 2011
PACCHETTO INTEGRATO
(Stampa - Spedizione - Incasso anche tramite Internet - Rendicontazione arricchita)
ICI/Tosap/Pubblicità/Violazioni - Minimo 2 rate:
Con Protocollo
		
 		

fino a 1.000
da 1.000 a 100.000
oltre 100.000

1,29
1,25
1,20

Senza Protocollo
 		
 		

fino a 1.000
da 1.000 a 100.000
oltre 100.000

1,39
1,35
1,30

Con Protocollo
 		

solo pagato
pagato/impagato

0,75
0,87

 	
Senza Protocollo
 		

solo pagato
pagato/impagato

0,85
0,92

Con Protocollo
 		

solo pagato
pagato/impagato

0,85
0,95

 	
 	

solo pagato
pagato/impagato

0,90
1,00

Altre Entrate (Tarsu/Trasporti/Locazioni/Utenze/Mense Scolastiche) Minimo 2 Rate:

Ed. Gennaio 2011

Altre Entrate - Commissione a “Invio” - Bollettino Unico:

Senza Protocollo

Solleciti di Pagamento - Pacchetto Integrato - Bollettino unico - Commissione ad invio:
• Con Raccomandata
Rendicontazione BPIOL - Bollettini Premarcati		
Rendicontazione arricchita - Bollettini Violazioni Tributi Locali - Bollettini Personalizzati		
• Con Raccomandata A.R.
Rendicontazione BPIOL - Bollettini Premarcati		
Rendicontazione arricchita - Bollettini Violazioni Tributi Locali - Bollettini Personalizzati		

3,75
4,25
4,35
4,85

SOLO RENDICONTAZIONE ARRICCHITA
(Escluso Pacchetto Integrato - Comprensiva di incasso anche via Internet)
Con Protocollo (Ici - Tosap - Tarsug - Pubblicità - Violazioni)

 	

0,70

Senza Protocollo (Ici - Tosap - Tarsug - Pubblicità - Violazioni)

 	

0,80

• I prezzi sopraindicati riguardano gli invii standard composti di tre fogli, anche se fronte/retro, e comprendono le tariffe per la spedizione degli invii
medesimi fino a 20 gr., come fissate dall’Autorità di regolamentazione del settore postale.
• Nel caso di invii di peso superiore a 20 gr. sarà applicata una commissione aggiuntiva di ? 0,80 per ciascun plico. Gli invii di peso eccedente il
secondo porto di affrancatura (50 gr.) dovranno essere preventivamente autorizzati e saranno oggetto di offerta economica specifica.
• Per gli invii contenenti fogli aggiuntivi rispetto al predetto standard, sarà applicato una commissione aggiuntiva pari a ? 0,05 per ogni foglio stampato
“fronte” e pari a ? 0,08 per ogni foglio stampato “fronte/retro”, oltre alla differenza relativa alla tariffa dovuta per invii di peso superiore ai 20 gr., come
fissata dall’Autorità di regolamentazione del settore postale.
• Eventuali conguagli relativi ad aumenti delle tariffe di “Corrispondenza” saranno effettuati nel corso dell’anno successivo.
• CONGUAGLI: in caso di commissione a invio, se il numero dei bollettini incassati risulterà superiore a quello dei plichi inviati, sarà applicata la commissione prevista dai FI protempore vigenti, per il conto BancoPosta P.A., sulla differenza dei volumi; in caso di commissione a incasso, se il
numero di bollettini incassati risulterà minore di quello dei plichi spediti, sarà applicata una commissione di ? 0,90 sulla differenza dei volumi. I
citati conguagli saranno comunicati entro il mese di aprile dell’anno successivo.
• Per l’ICI la 1a fornitura di bollettini aggiuntivi (mod. TD 451), da un minimo di 2.000 a un massimo di 5.000, è gratuita. Dalla 2a fornitura la commissione
è di ? 0,05 per ogni bollettino (minino 2.000 bollettini) - Per la richiesta compilare l’apposito modulo.
• Per Altre Entrate si intendono gli incassi riferiti anche a - Asl - Università etc.
• Servizi o prodotti diversi da quelli sopra indicati saranno oggetto di esame e di specifica offerta da parte di BancoPosta.
N.B. Le commissioni standard del presente listino sono da intendersi per ogni versamento accreditato ad eccezione di quanto diversamente
evidenziato.

