
 

Circolare informativa n. 23 del 20.09.2019 

 

Che ci faccio con i bollini non utilizzati?? 

Gestione dei segni identificativi cartacei residui dopo l’avvio del CURMIT! 

 

 

Da lunedì 23 settembre si parte! 

La M&P sarà il primo soggetto esecutore ad adottare CURMIT insieme al nuovo sistema informatico di gestione 

che sostituisce integralmente quello in essere. 

Già da ieri, non è più possibile trasmettere su ITER gli RCEE con la matricola del bollino apposto sulla copia 

cartacea. 

 

Da lunedì 23, giorno in cui chi si è già registrato sul nuovo CURMIT riceverà la sua password, la procedura di 

acquisto e apposizione del segno identificativo sarà esclusivamente telematica. 

 

Come vanno gestiti i bollini acquistati e non apposti e quelli apposti su RCEE ancona non caricati e 

trasmessi su ITER? 

 

Questa la procedura: 

  

 

a) Bollini apposti ma non ancora trasmessi 

individuate tutti gli RCEE con BOLLINO APPOSTO (figlia) non caricati, calcolate il valore totale dei bollini 

suddividendo il totale tra Provincia (escluso Jesi e Senigallia) e Comune Ancona. 

b) Bollini acquistati e non apposti 

calcolate il valore corrispondente all’importo dei bollini ancora in vostro possesso (madre e figlia). E suddividete 

il valore totale tra Provincia (escluso Jesi e Senigallia) e Comune Ancona secondo le vostre presumibili 

necessità.  

 

Ora sommate gli importi per Provincia e quelli per Comune e caricate i due importi sul portale attraverso la 

funzione “ricarica portafoglio”.  

ATTENZIONE: dividete i due importi a vostro piacimento…ma mantenete una certa prudenza nel farlo. NON 

SARA’ POSSIBILE, infatti, TRASFERIRE SOMME DA UN ENTE ALL’ALTRO, UNA VOLTA CHE M&P LE 

AVRA’ “VALIDATE” 

 

 

Un esempio pratico: 

La ditta xxx deve ancora trasmettere 20 RCEE con bollino da €14 di cui 15 per la Provincia e 5 per il Comune 

di Ancona. Inoltre, ha in portafoglio 10 bollini da €14 euro ed 1 bollino da €56 (tutti completi madre e figlia). 



 

Quindi xxx dovrà scegliere come suddividere tra Provincia e Comune di Ancona l’importo totale dei bollini 

completi ancora in suo possesso (196 euro), ad esempio potrebbe fare 2/3 in provincia ed 1/3 sul Comune 

(rispettivamente 130 sulla Provincia e 66 sul Comune).  

Sommare tali importi al valore degli RCEE ancona non caricati: Provincia 210 + 130 = 340. E Comune 70 + 66 

= 136. A questo punto vanno inseriti sul Portale “ricarica portafoglio”  i due importi, facendo attenzione, uno per 

la Provincia ed uno per il Comune.  

 

Noi controlleremo quanto richiesto!!! 

Se la somma dei due importi da voi caricati, coincide con il totale da noi verificato, “valideremo” l’importo e 

potrete utilizzarlo per i caricamenti di RCEE in CURMIT. 

Se invece riscontrassimo una richiesta di credito che esubera il valore a noi risultante dei bollini non caricati, 

annulleremo l’importo da voi richiesto, vi informeremo immediatamente via email, e vi chiederemo di caricare 

per il momento l’importo da noi indicatovi nella e.mail; provvederemo immediatamente dopo a “validare” tale 

importo, così da permettervi di utilizzare immediatamente il credito.  

A questo punto sarà vostra cura produrre ogni elemento utile a giustificare l’importo da voi richiesto 

(riconsegnando i bollini madre e figlia, e le fotocopie degli RCEE non caricati, ecc…)  ovviamente tali elementi 

e soprattutto l’incontro con M&P va fissato preventivamente di comune accordo. 

 

Crediamo che attraverso tale spiegazione sia tutto chiaro! 

Se non lo fosse, vi consigliamo di rileggere tale nostra circolare …. 

Se tutti ci telefonassero anche solo per un conforto o una conferma, capite che il ns centralino sarebbe intasato 

e soprattutto non potremmo validare le richieste di chi ha già caricato!!! 

 

 

Buon lavoro a tutti voi. 

 

M&P Mobilità e Parcheggi Spa 


