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Trasmessa via posta elettronica certificata
Oggetto: Integrazione misure assunte da RFI anno 2020 in risposta all’emergenza
epidemiologica da COVID 19
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni relative alle misure adottate da RFI in risposta alle
ricadute sul traffico ferroviario causate dall’emergenza epidemiologica da COVID 19, per
comunicare nuove misure a favore delle imprese ferroviarie.
Le nuove misure, sotto riportate, sono assunte da RFI in considerazione della recente
recrudescenza dell’epidemia e del recente quadro normativo emesso dai competenti organi
istituzionali al fine del contenimento della diffusione del virus, che stanno provocando nuove
riduzione dei servizi di trasporto operati dalle imprese.
Nel dettaglio, per i mesi di novembre e dicembre 2020, è prevista la parziale rivisitazione delle
procedure amministrativo contabili contenute nel PIR, specificatamente al par. 6.7, disciplinanti
i rapporti verso tutti i nostri clienti, come di seguito indicato:
 Fatturazione del pedaggio
-

Mancata emissione della fattura di acconto pari all’85% del valore contrattualizzato
(allegato economico al contratto di utilizzo);
Emissione della fattura di acconto entro fine mese successivo a quello di competenza e
pari all’85% del valore di circolazione (come da consuntivo sistema PIC) – scadenza di
pagamento 30 gg fine mese
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 Fatturazione dell’energia elettrica di trazione
-

Mancata emissione della fattura di acconto pari all’85% del valore contrattualizzato
(allegato economico al contratto di utilizzo);
Emissione della fattura di acconto entro fine mese successivo a quello di competenza e
pari all’85% del valore di circolazione (come da consuntivo sistema PIC) – scadenza di
pagamento 30 gg fine mese

 Fatturazione dei dati di conguaglio
Emissione di una fattura a conguaglio con cadenza trimestrale, entro il giorno 30 del secondo
mese successivo al trimestre di riferimento, derivante dalla differenza tra l’importo di
consuntivo e l’importo in acconto relativo alle quote di pedaggio ed energia elettrica.
Le misure contenute nella presente nota, sono pubblicate anche sul sito internet di RFI nella
sezione dedicata al Prospetto Informativo della Rete, come effettuato per le azioni già adottate
fino ad ora per l’emergenza sanitaria in corso.
Cordiali saluti
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