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  INTRODUZIONE 1
 

Il presente documento fornisce il manuale d’uso per la funzione del PMIS di gestione dei bolli virtuali. 
 

1.1 SCOPO 
 
Il presente documento ha per scopo di dare istruzioni agli operatori del PMIS, Port Management Information 
System, afferente al capitolato VTS2 del Ministero dei Trasporti, per quanto concerne le funzioni realizzate 
nell’ambito dello sviluppo della MEV, Manutenzione EVolutiva, relativa alla gestione dei bolli virtuali. 
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 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 2
 

SIGLA DESCRIZIONE 

MEV Manutenzione EVolutiva 

VTSC VTS Centrale 
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 MEV2015_BOLLO 3
 

3.1 IMPUTAZIONE DEI DATI 
E’ stato aggiunto un nuovo tab nelle funzioni di Agenzia “Domanda di Accosto”, “Domanda di Movimento” e 
“Rifiuti di Bordo”; tab che permette all’agente di indicare la modalità di assolvimento del pagamento dei bolli. 
 

 
Figure 1 – Tab Bolli. Dettaglio Bollo 

 

 
Figure 2 – Tab Bolli. Dettaglio Tipologia 
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Il compilante indica nell’ordine: 
1. Con quale modalità viene gestito il bollo fra:  

a. Esente . Il documento è esente dal pagamento del bollo. Tutti gli altri campi vengono 
disabilitati automaticamente. 

b. Virtuale . L’assolvimento viene effettuato in modo virtuale a fronte di una autorizzazione 
preventiva dell’Agenzia delle Entrate. 

c. Fisico . L’assolvimento viene effettuato acquistando uno o due bolli fisici. 
2. Tipologia: 

a. Richiesta . Il bollo è relativo alla sola richiesta. 
b. Autorizzazione . Il bollo è relativo alla sola autorizzazione. 
c. Richiesta + Autorizzazione . I bolli sono relativi sia alla richiesta che all’autorizzazione 

3. In conseguenza delle selezioni precedenti, vengono abilitati o disabilitati i campi che dovranno 
essere inseriti e verrà compilato automaticamente il testo che sarà riportato nelle stampe delle 
istanze/domande. 

 
I dati possono essere inseriti e modificati con la seguente logica: 

1. In stato BOZZA.   Dall’utente con ruolo AgenteMarittimo. 
2. In stato RICHIESTA APPROVAZIONE. Se l’utente è di Capitaneria e il ruolo è abilitato a gestire il 

tipo di istanza/domanda in oggetto. 
3. In tutti gli altri casi, saranno in sola lettura per tutti i ruoli. 

 
 
Le stampe delle istanze/domande di richiesta e quando presenti, di autorizzazione, riportano in calce la 
modalità di assolvimento indicata e i relativi estremi. 
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3.2 REPORT 
 

Sono state aggiunte delle funzionalità che permettono di produrre dei report di riepilogo con i dati dei bolli, 
così suddivise: 

1. Per i ruoli di Capitaneria: 
a. Agenzia/Nave. 
b. Tipologia di istanza/Nave 
c. Nave 
d. Sosta 

2. Per il ruolo Agente Marittimo: 
a. Nave 
b. Tipologia di istanza/Nave 
c. Pratica 

I report per Agente Marittimo hanno implicitamente un filtro sull’organizzazione dell’utente che sta 
accedendo alla funzionalità. 

 
I report Sosta e Pratica, sono rispettivamente accessibili dalla Sosta Nave per la Capitaneria e dalla Pratica 
Nave dall’Agenzia Marittima. Le stampe vengono prodotte in formato PDF e riportano l’elenco di tutti i 
documenti collegati rispettivamente alla Sosta o alla Pratica. 
 

 

Figura 1 - Bolli Pratica 
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Figura 2 - Bolli Sosta 

 
Per tutti gli altri report è necessario indicare dei filtri così come descritto nei capitoli che seguono. 
 

3.2.1 Report Capitaneria 

 

 

E’ obbligatorio indicare: 

• la data di inizio e di fine 

• la nave (nome o IMO) 

E’ possibile indicare facoltativamente, ulteriori filtri: 

• tipologia di istanza 

• nome dell’agenzia 

 

I report possono essere prodotti nei formati: PDF, XML e Excel. 
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3.2.2 Report Agenzia Marittima 

 

 

Viene implicitamente applicato un filtro sul nome dell’organizzazione, nome ricavato automaticamente dal 
sistema a partire dall’utente che sta effettuando la richiesta. 

E’ obbligatorio indicare: 

• la data di inizio e di fine 

• la nave (nome o IMO) 

E’ possibile indicare facoltativamente, ulteriori filtri: 

• tipologia di istanza 

 

I report possono essere prodotti nei formati: PDF, XML e Excel. 
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3.3 LOGICA DI CONTEGGIO 
 
La logica di conteggio si basa sugli eventi (date certe e immodificabili): 

1. Bollo di Richiesta: 
a. Il tipo bollo è Richiesta o Richiesta + Autorizzazione e 
b. Indipendentemente dallo stato dell’istanza e 
c. Per l’istanza è stato registrato un evento di richiesta approvazione (viene utilizzato il più 

vecchio fra i possibili eventi di richiesta approvazione). 
2. Bollo di Autorizzazione: 

a. Il tipo bollo è Autorizzazione o Richiesta + Autorizzazione e 
b. L’istanza è in stato approvato e 
c. Per l’istanza è stato registrato un evento di approvazione (viene utilizzato il più vecchio fra i 

possibili eventi di approvazione). 

 
Il conteggio alla data del primo evento (punti 1. b e 2. b), permette di evitare di attribuire più volte il conteggio 
del bollo in caso di ricircolo respingimento/correzione/richiesta approvazione. 

 


