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MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE DA PARTE DELLE 

OFFICINE AUTORIZZATE PER L‘OTTENIMENTO DEL RIMBORSO - DA GFBM - DEI 
COSTI DI REVISIONE DELLE BOMBOLE CNG4  

 

 

Le attività di collaudo e revisione delle bombole CNG4 sono eseguite direttamente dalla 

motorizzazione civile MCTC presso le officine autorizzate. 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE PRESTAZIONI 

L'Officina presso la quale vengono effettuate le operazioni di revisione, anticipa i costi collegati alle 

operazioni di revisione delle bombole (trasferte dei funzionari MCTC, diritti di collaudo e certificati), 

per poi fatturarle a Gestione Fondo Bombole Metano, secondo i contenuti previsti nell’Allegato 1, 

contestualmente all’invio obbligatorio (come allegato alla fattura elettronica) dei seguenti 

documenti: 

 

1. Copia di cortesia della fattura, redatta secondo i contenuti previsti nell’Allegato 1; 

2. Certificati di revisione che riportano le seguenti informazioni: 

 officina della sede di verifica; 

 marca e il modello del veicolo; 

 Produttore veicolo; 

 targa del veicolo; 

 Telaio, 

 marca della bombola collaudata; 

 tipo di bombola collaudata; 

 capacità della bombola collaudata; 

 numero serie della bombola collaudata; 

 omologazione della bombola collaudata; 

 ubicazione della bombola collaudata. 

 

3. Copia del bonifico eseguito (dall’officina o dall’agenzia), mediante versamento alla 

competente Tesoreria Provinciale dello Stato, dell’indennità di trasferta del funzionario della 
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motorizzazione civile, distinto per ogni seduta (unitamente ad una copia della richiesta di 

pagamento inviata all’officina da parte della MCTC)1 e dei diritti di collaudo. 

 

NON VERRANNO RIMBORSATE EVENTUALI SPESE DI AGENZIA ALLE QUALI LE OFFICINE 

POTREBBERO RIVOLGERSI PER IL DISBRIGO DI TALI PRATICHE AMMINISTRATIVE, OLTRE ALLE SPESE 

POSTALI ED ALLE SPESE BANCARIE PER L’ESECUZIONE DEL BONIFICO. 

DI CONTRO SARA’ ESEGUITO IL RIMBORSO DELL’EVENTUALE IMPOSTA DI BOLLO PRESENTE SULLA 

FATTURA ELETTRONICA QUANDO IL TOTALE DEL DOCUMENTO RISULTI SUPERIORE A EURO 77,47.  

 

N.B. Sono a carico del proprietario della vettura esclusivamente le spese di manodopera per 

l’effettuazione delle operazioni di revisione. Pertanto, nulla è dovuto dai proprietari delle 

autovetture dei costi rimborsati da GFBM alle officine.  

 

La Fattura Elettronica dovrà essere emessa in regime IVA di split payment intestata a: 

Gestione Fondo Bombole Metano 

Piazzale Enrico Mattei, 1 

00144 Roma 

P.IVA 00893841007 

C.F. 00441540580 

Codice SDI: I7MQ2C9 

 

Si ribadisce che la fattura elettronica dovrà recare in allegato i documenti giustificativi sopra 

specificati ed indicati nell’allegato 1. 

 

In caso di difficoltà tecniche nelle operazioni di invio dei citati documenti, come allegati della 

fattura elettronica, anzidetti documenti dovranno essere inoltrati a GFBM alla seguente casella di 

posta elettronica: 

gfbm.fornitori@eni.com 

                                                           
1  Laddove il documento della MCTC includa più prestazioni, oltre alle revisioni delle bombole CNG4, è compito 
dell’officina indicare puntualmente nella copia di cortesia della fattura gli importi versati, per singola seduta, e relativi 
esclusivamente alla revisione di bombole CNG4. 

mailto:gfbm.fornitori@eni.com
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• inserendo, obbligatoriamente, nell’oggetto della mail, il numero e la data della fattura 

elettronica,  

• allegando la fattura di cortesia, compilata nel formato previsto dall’Allegato 1, unitamente 

ai documenti sopra indicati (certificati di revisione, attestazione del versamento alla 

tesoreria generale dello Stato delle spese della singola trasferta del funzionario della MCTC 

e dei diritti di collaudo). 

 

PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE  

Il pagamento delle fatture elettroniche verrà eseguito, tramite bonifico bancario alle coordinate 

indicate nella fattura elettronica (campo obbligatorio): 

 entro 60 giorni data fattura, se completa di tutti gli allegati; 

 entro 60 giorni dalla data di ricevimento, alla casella di posta elettronica 

gfbm.fornitori@eni.com, di tutta la documentazione prevista (dettagliata nei paragrafi 

precedenti della presente nota) e non allegata alla fattura elettronica. 

 

SI PRECISA CHE NON VERRANNO RISPETTATE LE TEMPISTICHE DI PAGAMENTO 

PRECEDENTEMENTE SEGNALATE, QUALORA: 

• la trasmissione degli allegati avvenga con modalità diversa da quanto precedentemente 

specificato; 

• la documentazione risulti incompleta; 

• la fattura elettronica non riporti le coordinate bancarie. 

 

Distinti saluti. 
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ALLEGATO 1 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   TOTALE DOCUMENTO:        €. ___________ 

                                                                                                     IVA (N1): Escluse ex Art. 15 – Escluso Art. 15 DPR 633/72 

Imposta di bollo di 2 euro se il totale documento risulta superiore a euro 77,47  

                                                                                                                   TOTALE DA PAGARE:           €. ___________ 

Coordinate bancarie del beneficiario (Iban): 

Modalità di pagamento: Bonifico 60 gg. data fattura 

Cedente: 
OFFICINA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Via________________   
Città: _________________ 
P.Iva: _____________  
Codice Destinatario: _____________ 

Cessionario: 
GESTIONE  FONDO BOMBOLE METANO 
P.le E. Mattei, 1 
00144 ROMA 
P.Iva: 00893841007 
Codice Destinatario: I7MQ2C9 
 

Numero documento 

N._____________ 
Tipologia documento 
(TD01)     FATTURA 
 

Data documento 

gg/mm/aaaa 
PREZZO PREZZO TOTALE 

 

IVA 

 

VERSAMENTO MCTC PER LA SEDUTA DEL:  gg/mm/aaaa  (allegato)             €. 16,00            N1           €. 16,00 

TRASFERTA FUNZIONARIO MCTC PER LA SEDUTA IN OGGETTO                 €. XX,XX            N1           €.  XX,XX 

(allegata copia versamento effettuato alla Tesoreria dello Stato) 

Versamenti: C/C 9001 Diritti (€.25,00) C/C 4028 Imposta di bollo (€. 16,00)           €. 41,00             N1          €. 41,00 

Certificato di collaudo N______ Autovettura targata: ________________ 

Versamenti: C/C 9001 Diritti (€.25,00) C/C 4028 Imposta di bollo (€. 16,00)           €. 41,00             N1           €. 41,00 

Certificato di collaudo N______ Autovettura targata: ________________ 

Versamenti: C/C 9001 Diritti (€.25,00) C/C 4028 Imposta di bollo (€. 16,00)           €. 41,00             N1           €. 41,00 

Certificato di collaudo N______ Autovettura targata: ________________ 

Versamenti: C/C 9001 Diritti (€.25,00) C/C 4028 Imposta di bollo (€. 16,00)           €. 41,00             N1           €. 41,00 

Certificato di collaudo N______ Autovettura targata: ________________ 

Versamenti: C/C 9001 Diritti (€.25,00) C/C 4028 Imposta di bollo (€. 16,00)           €. 41,00             N1           €. 41,00 

Certificato di collaudo N______ Autovettura targata: ________________ 

Versamenti: C/C 9001 Diritti (€.25,00) C/C 4028 Imposta di bollo (€. 16,00)           €. 41,00             N1           €. 41,00 

Certificato di collaudo N______ Autovettura targata: ________________ 

 

 


