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N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 27 dicembre 2004 

Oggetto: I.P.T.- PROVVEDIMENTI: AFFIDAMENTO ALL'A.C.I. QUALE 
CONCESSIONARIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DELLE 
ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 
(I.P.T.) PER GLI ANNI 2005-2006 - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2005.-

L'anno duemilaquattro addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 11262 del 20.12.2004, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. 

Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19. MAROTTA Mario 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

11. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale GeoID. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti =n,,--. _2=-'0"--__ Consiglieri, ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri Il - 13 - 22 - 23 
Sono presenti i Revisori dei Conti __ --'...!../ / ________ __=_ 

Sono, altresÌ, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, CIERVO, GRIMALDI, PETRIELLA, NISTA 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.l con a tergo 
espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, dà la parola al Dr. Sergio MUOLLO, Dirigente del 
Settore Finanza e Controllo Economico dell'Ente, il quale illustra il contenuto richiamando la 
convenzione già allegata alla proposta di delibera. 

Si dà atto che sono usciti dalla Sala i Consiglieri LOMBARDI, GAGLIARDI, BOZZI per 
cui i Consiglieri presenti sono 17. 

Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, astenuto l (MARCASCIANO) la proposta viene approvata con 16 voti 
favorevoli. 

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività che 
messa ai voti riporta la medesima votazione: astenuto l (MARCASCIANO), favorevoli 16. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e riportato a tergo della proposta allegata sotto il n.l). 

DELIBERA 

1. DI AFFIDARE all' A.C.I., quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico di 
Benevento l'incarico delle attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione e relativi 
controlli dell 'Imposta Provinciale di Trascrizione, nonché di applicazione delle relative sanzioni 
tributarie, per il periodo 01.01.2005/31.12.2006. 

2. DI AFFIDARE, altresì, all' A.C.I. quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico 
~~,. di Benevento, con decorrenza 01.01.2005 e fino al 31.12.2006, le attività di rimborso e di 

recupero dell'I.P.T .. 

3. DI APPROVARE lo schema di convenzione per l'esercizio delle attività di cui ai p. l e 2 del 
presente atto. 

4. DI CONFERMARE, come in effetti conferma, anche per l'anno 2005, le tariffe già in vigore, ai 
sensi del c. 2, art. 56 del D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni. 

5. DI NOTIFICARE, entro lO giorni dalla data di esecutività, copia autentica del presente atto 
all' A.C.I., quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi del c.3, art. 56 
del D. Lgs. 446/97. 

6. DI DARE alla presente immediata esecutività. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

================================================ 

Registro Pubblicazione 

presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
vi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

===============================================-

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data _________ -'- e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.D. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABIL ~, ,,1 L,. L'UFFICIO 

L0( 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8..z000, 

n. 267 iI 

1,' Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

O Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

O E' stata revocata con atto n. del -------- -------------

Benevento lì, 
----~~------

Copia per 

(PRESIDENTE CONSIGLIO ----

6: SETTORE tlffAlf-IlA (~Lt-&.,~Q.I\ 
3tfFffiRE 1 Car,e ~R~ il _____ prot. n, ____ _ 

SETTORE ______________ _ il prot. n, ____ _ 

Revisori dei Conti il prot. n, ____ _ 



~lì\ ...... . % 

. '~ 

Prot. n. 

.. 
J 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Benevento/lì. 

V.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Oggetto: Delibera C.P. n. 93 del 27.12.2004. 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

Per quanto di competenza si rimettono due copie e fascicolo della delibera indicata in 
oggetto, immediatamente esecutiva, unitamente all'originale di relata notifica all' A.C.L di 
Benevento. 

- Dr. ssa Patr.-...,:· ~_ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
~ ~. . . . 

- ~-

PROPOST A DELIBERAZIONE CONSILIARE /' 

OGGETIO: LP.T.- PROVVEDIMENI'I : AFFIDAMENTO ALL'ACI QUALE 
CONCESSIONARIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUI'OMOBn.JSTICO DELLE ATTIVITA DI 
GESTIONE DELL'Il\IPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (LP.T.) PER GLI ANNI 2005-
2006- CONFERMA TARIFJ!E PER L'ANNO 2005- ':r\ 

a~ 
\ ! 
"'-,J 

~ -t 
ISCRITfA AL N~~D.@ IMMEDIATA ESECUZIONE-
DEL REGISTRO DELLE PROPOSTE 

Favorevoli n ............. .. 

- ~ ~ 27 D I Cf 2OU,1t 
APPROVATA CON DELIBERA N •............•. _ DEL.. ........... _ ...... __ ....... . 

Contrari n .............. . 

- X'.Q ~ 1'\ Y\ ,...... "-J) " ..... /'" - -
Su' relazione ...... ~~.~~à.Lh.J .• ~ .. '..\-.. l .. k._ ...... __ ... ___ ........ _ .......... .. 

IDENTE IL SEGRETARIO 

' ....... 

I COPERTURA FINANZIARIA REGISfRAZIONE 

: -IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISfRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 dci RqoIuaaato di coatablliti 

.pap.' Cap. - -

. Progr.a. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

'.' . 

·l·· 

Progr. IL . '" :.' ~.". ~ " ': ," ,.: " 

del 

Eserclzio rmuziario 2004 . 

..... . ~ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

, 

--
~~ .. 

.... -_ ...... _ .. --. .................................................... ~ 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

. ;...: 

. . ' 

, P~emesso ché il DeèretQ Legislativo 15.12.1997, D. 446, art.56, ha attribuito 
alle Province la facoltà di istituire l'Imposta Provinciale sulle Formalità di 
Trascrizione;. Iscrizione ed Annotazione dei Veicoli (, I.P.T.) richieste al ~ 
pubblico registro automobilistico, "in sostituzione della soppressa Imposta , 
Erariale ed Addizionale Provinciale di Trascrizione e con effetto dal lO Gennaio 
1999; 

Che co~ deliberazione consiliare n. 59 del 20.10.1998, modificata. con atto 
consiliare ,-D. 1 del 12.01;;{1999, questa Provincia approvava il Regolamento 
istitutivo dell'Imposta ;provinciale sulle Formalità di Trascrizione, Iscrizione ed 
Annotazione dei Veicoli richiest~ al P .R:A; 

-Che . con deliberazione consiliare n. 111 del 28.12.1999 ad oggetto " 
DisposizioD:i integrative al Regolamento lP.T." veniva prorogato l'incarico di 
della liquidazione, riscossione e contabilizzazione deIl'IPT, fino all'anno 2004 , 
al '. p -M. di' Benevento, affidando allo stesso Ufficio anche la gestione dei 
recuperi e dei ~borsi delle somme rispettivamente dovute e versate a titolo di 
IPT, previà stipula di apposita convenzione; 

-Vista' la deliberazione, consiliare n. 16 del 01.02.2000 ad oggetto : " 
Approvazione schem~ di Regolamento recante disposizioni integrative e. 
correttive al Regolamento adottato coli deliberazione. del Consiglio provinciale 
n. 59 del 20.10.1998 di istituzione e.disciplina dell'imposta provinciale di 
trascrizione"; ". 

-Rilevata la necessità di continuare ad assicurare l'economicItà. e l'efficienza 
nella gestione dell'imposta provinciale attraverso procedure ed attività, che nel 
rispetto delle peculiarità proprie di ciascuna autonomia . locale, garantiscano a -
questa Provincia l'uniformità e rOP1ogeneità del servizio a livello nazionale, 
anche per le .evidenti .. ricadute favorevoli e di vantaggio sul cittadino-' 
contnòuente; 

-Ritenuto, al fine di 'consentire lo svolgimento razionale di fimzio~ e servizi 
connessi alla gestione del ~b1ito, per una migliore resa dell'~vità. di 
riscossione in termini di' completezza, efficienza ed efficacia, di affidare, per il 
periodo 01.01.2005-31.12.2006, allo stesso concessionario del Pubblico 
Registro Automobilistico,' le attività di liquidazione, riscossione, 
contabiljzzazione e relativi· controlltdell'Imposta Provinciale di Trascrizione, 
nonché la gestiòne dei recUperi e ·dei rimborsi di sonttne,rispettivamente ,dovute 
e versate a titolo di I.P. T., previa stipula di apposita convenzione; 



~Ritenuto, altresì, di dover confermare anche per l'anno 2005 le tariffe già in 
vigore, ai sensi del c. 2, art.56 del D.Lgs .. 446/97; 

Sentito l' ASse~~ore telatore ;. 

DELIBERA-

-di - ,affidare all' A.Cl., quale concessionario, del Pubblico 'Registro 
Automobilistico di Benevento l'incarico delle attività di liquidazione, 
riscossione, contabilizzazione e relativi controlli dell'Imposta Provinciale di 
Trascrizione, nonché :-Oi applicazione delle relative sanzioni tributarie~- per il 
periodo 01.01.2005-31.12.2006; I . 

-di ~dare, altresÌ, all'A.Cl q~e concessionario del Pubblico Registro 
Automobilistico di Benevento, con decorrenza 01.01~2005 e fino aI131.12.2006, ' 
le attività di rimborso 'e di recupero dell'LP.T.; 

-di approvare lo schema di convenzione per l'esercizio delle attività di cui ai p. 
1 e 2 del presente a1io; 

-di confermare, come in effetti confeima, anche ,per l'anno 2005, le tariffe già in 
vigore, ai sensi del c. 2, art.,56 del D.Lgs.446/97 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

-di no~care, entro lO giorni dalla data di esecutività, copia autentica del, 
, 'presente'··attò :' all' A.Cl., quale concessionario del Pubblico Registro 

Automobilistico, ~ sensi del c.3, art. 56 del DLgs.446/97; 

-di dare alla presente immediata esecutività; 



PARERI 

Visto ed esaminato il testo della proposta di Deliberazione che precede, se ne attesta l' 
attendibilità e la conformità con i darti reali ed i riscontri d'ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso : 

/ 

............................................................................................................................................................................ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'fI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

......................................................................................................................................................... 

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivò è da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi : 

Data , ............................ . IL DIRIG~ONSABILE 

Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art.53 Legge 8.6.90, n.142 è di 
FAVOREVOLE 

parere----
COtFf.A I QlQ 

IL DIRIG~ONSABILE 

li Segretario GeneICÙe , sotto il profilo della legittimità, Art. 53 Legge 8.6.90, n. 142 è di parere 
FAVOREVOLE 

CONTRARlO 

IL SEGRETARIO GENERALE 



) 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI 
GESTIONE 

DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (LP.T.) 
PER GLI ANNI 2005 - 2006 

La Provincia di Benevento, con sede a BN, Piazza 4 Novembre P.L 
92002770623 nella persona del Dirigente del settore Finanze e Controllo 
Economico dott. Sergio Muollo nato a Benevento il 01/0 1/1950 (codice 
fiscale MLLSRG50A01A783H e come tale abilitato ad imp.egnarla 
validamente secondo Delibera del Consiglio Provinciale nn.. del 

e 

L'Automobile Club d'Italia, quale concessionario del Pubblico Registro 
Automobilistico, nella persona del Direttore pro-tempore Dott.Antonio 
Cestrone delegato dai competenti organi dell'Ente con atto del ::::::::::::. 

• 

PREMESSO 

che il Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, art. 56, ha 
attribuito alle Province la facoltà di istituire l'Imposta Provinciale 
sulle Formalità di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione dei Veicoli 
richieste al Pubblico Registro Automobilistico (LP.T.), in sostituzione 
della soppressa . Imposta Erariale ed Addizionale Provinciale di 
Trascrizione e con effetto dallo gennaio 1999; 

che con deliberazione consiliare n. 59 del 20/10/1998, modificata con 
atto consiliare n. 1 del 12.01.1999, questa Provincia approvava il 
Regolamento istitutivo dell 'Imposta Provinciale sulle formalità di 
trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A.; 

che con deliberazione consiliare n. 111 del 28.12.1999, ad oggetto:" 
Disposizioni integrative al Regolamento LP.T.", veniva prorogato 
l'incarico della liquidazione, riscossione e contabilizzazione 
dell'LP.T., fino all'anno 2004, al PRA di Benevento, affidando allo 
stesso Ufficio anche la gestione dei recuperi e dei rimborsi delle 



somme rispettivamente dovute e versate a titolo di l.P.T., preVla 
stipula di apposita convenzione; 

che il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999 n. 506, al comma 4 
dell'art. l, ha modificato il comma 4 dell'art. 56 del Decreto 
Legislativo n.446/97, prevedendo che le attività di liquidazione, 
riscossione e contabilizzazione dell 'LP. T. e i relativi controlli, nonché 
l'applicazione delle sanzioni " ... se non gestite direttamente ovvero 
nelle forme di cui al comma 5 dell' art. 52, sono affidate a condizioni 
da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del Pubblico 
Registro Automobilistico ... "; 

- Vista la Deliberazione Consiliare n. ~ ~~ del.1 \~r /( 2" ! O ~ ad 
oggetto:" Affidamento all' ACI quale concessionario del Pubblico 
Registro Automobilistico delle attività di gestione dell 'Imposta 
Provinciale di Trascrizione ( l.P.T.) per gli anni 2005 e 2006; , 

-Ritenuta la necessità di continuare ad assicurare l'economicità e 
l'efficienza nella gestione dell' imposta provinciale attraverso procedure 
ed attività, che nel rispetto delle peculiarità proprie di ciascuna 
autonomia locale, garantiscano a questa Provincia l'uniformità e 
l'omogeneità del servizio a livello nazionale, anche per le evidenti 
ricadute favorevoli e di vantaggio sul cittadino - contribuente. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 
Oggetto e durata 

Per il periodo 01/01/2005 - 31/12/2006 le attività di liquidazione, 
riscossione, contabilizzazione e relativi controlli dell'Imposta Provinciale di 
Trascrizione, di seguito denominata IPT, di applicazione delle relative 
sanzioni tributarie, nonché di rimborso dell'imposta provinciale e di 
recupero delle differenze d'imposta dovute per errore nell'importo riscosso 
sono svolte, per conto della Provincia di Benevento, dall'Automobile Club 
D'Italia, quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico di 
Benevento, nel rispetto delle disposizioni normative e del Regolamento 
provinciale dell 'IPT vigente. 



Articolo 2 
Attività di consulenza 

1. Su richiesta della Provincia, l'A.C.I., quale concessionario del Pubblico 
Registro Automobilistico ,svolge attività di consulenza giuridico-fiscale 
sulle questioni concernenti la gestione dell 'IPT nonché di supporto in sede 
di istruttoria per l'eventuale contenzioso tributario. 

Articolo 3 

Verifiche, controlli e valutazioni statistiche l 

1. Al fine di consentire alla Provincia di effettuare verifiche, controlli e 
valutazioni statistiche inerenti la riscossione dell'IPT, l'ACI, nella qualità di 
concessionario del Pubblico Registro Automobilistico, si impegna a 
garantire, l'accesso in collegamento telematico, ad una specifica banca dati 
provinciale, contenente le informazioni presenti sulle formalità registrate 
nel PRA, necessarie per la verifica del corretto assolvimento dell' obbligo di 
corrispondere l'IPT da parte dei soggetti passivi d'imposta. 

2. Le informazioni di cui al comma precedente sono le seguenti: 

• 

• 

• 

Numero progressivo pratica; 
Data operazione; 
Automezzo nuovo/usato; 
Targa veicolo; 
Indicazione motivi eventuali agevolazioni, come atto soggetto ad 
IVA, pratica soggetta ad IPT; 
Tipo di formalità eseguita (prima immatricolazione, trascrizione, 
ecc.); 
Ammontare imposta applicata; 
Ammontare eventuali sanzioni; 
Ammontare eventuali interessi; 
Ammontare compensi trattenuti dall' ACI; 
Ammontare riscossione giornata; 
Tipo mezzo (automobile, autocarro ecc.); 
Potenza veicolo o portata; 
Esenzione disabili; 



3.AI fine di evidenziare possibili casi di evasione d'imposta nonché per le 
attività di bilancio provinciale, su richiesta scritta della Provincia, A.C.I. si 
impegna, inoltre, a garantire elaborazioni specifiche anche coinvolgendo 
banche dati non proprietarie; tale servizio è subordinato alla disponibilità 
degli accessi ai dati richiesti dalla Provincia ed alla fattibilità delle 
elaborazioni. Il servizio è a pagamento con offerte che saranno determinate 
di volta in volta sulla base del rimborso del costo effettivo della prestazione. 

Articolo 4 

Compensi 

1. Fino al 31/12/2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, c'ommal4 del 
dlgs. n. 446/97 e successive modificazioni, per le attività di cui agli articoli. 
1,2, 3 e 4, l° Il° comma ,è stato riconosciuto all'Ufficio Provinciale ACI un 
compenso pari ad € 3,94 per ogni formalità richiesta al PRA e soggetta a 
IPT. 
2. Per gli anni 2005 E 2006 la misura del compenso è adeguata 
automaticamente con effetto dallo gennaio alle variazioni percentuali 
dell' indice generale del costo della vita rilevato al 31 ottobre dell' anno 
precedente determinata dall'ISTAT. 
Il compenso sarà corrisposto con le modalità da concordarsi tra le parti. 
3. Nelle ipotesi di modifiche normative che abbiano diretta incidenza sui 
costi delle prestazioni, oggetto della presente Convenzione, le parti 
concordano nuovi corrispettivi. 

Articolo 5 

Modalità di versamento 

1. L'imposta riscossa è riversata alla tesoreria della Provincia il quinto 
giorno successivo a quello della riscossione. 

Articolo 6 

Attività di rimborso 



L'attività di rimborso dell'I.P.T. è svolta, per il periodo di vigenza della convenzione, dall' 
A.C.I. quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico con le modalità 
sotto specificate : 

a) La richiesta di rimborso della somma versata a titolo di I.P.T., eventualmente comprensiva di 
sanzioni e interessi, è presentata all'Ufficio provinciale A.C.I. entro il termine di tre anni dalla 
data di presentazione della formalità, unitamente alla nota di trascrizione originaria, 
debitamente annullata nel caso di formalità presentata, respinta e non più ripresentata, o della 
documentazione comprovante tale diritto, nel caso di versamenti effettuati in eccesso o negli 
eventuali altri casi. 

b) L'A.C.I., quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico,acquisita copia dei 
documenti giustificativi ed accertata la fondatezza della richiesta di rimborso, provvede entro 
90 giorni dal ricevimento della stessa: " 
- alla liquidazione della somma, al netto del compenso A.C.I. per la formalità es~guita, nel 

limite di importo determinato dalla Provincia, comprensiva degli interessi legali del 2,5% se 
e in quanto dovuti, calcolati dalla data della domanda prodotta dal contribuente; J 

alla comunicazione dell'esito dell'istruttoria alla richiesta di rimborso al richiedente e, nel 
caso in cui l'istanza sia stata presentata da uno Studio di Consulenza Automobilistica, per 
conoscenza all'acquirente del veicolo. 

Decorsi 60 giorni dalla data della comunicazione predetta, qualora le somme non siano state 
riscosse dagli interessati, l'A.C.I., quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico, 
trasmette la relativa documentazione alla Provincia. 

c) Le richieste di rimborso riguardanti casi che richiedono particolare approfondimento saranno 
trasmesse dall' A.C.I., quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico alla 
Provincia entro 90 giorni dal loro ricevimento, corredate dal proprio parere e dalle copie dei 
documenti allegati alla richiesta di rimborso, fornendone contestuale informazione al 
richiedente. La Provincia, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della predetta 
documentazione, decide sulla richiesta di rimborso comunicando al richiedente e all' A.C.I., 
quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico, la decisione assunta. 

La Provincia non darà luogo a rimborsi o recuperi per somme complessivamente inferiori a € 16,53. 

Per l'attività relativa ai rimborsi e recuperi l'ACI, quale concessionario del Pubblico Registro 
Automobilistico, non richiederà alcun compenso aggiuntivo, in quanto tale attività è compresa tra 
quelle di cui all'art. 4. 



Art. 7 

Attività di recupero delle differenze d'imposta 

L'attività connessa al recupero delle differenze d'imposta per errore nell'importo riscosso 
nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati (insufficiente o omesso versamento) è 
svolta, per il periodo di vigenza della convenzione, dall' A.C.I. quale concessionario del 
Pubblico Registro Automobilistico per conto della Provincia con le modalità sottospecificate: 

a) L'A.C.I. quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico procede al recupero 
tramite apposita formalità di sportello, riportata nel registro progressivo previsto dal R.D. 
1814/27, riferito alla giornata di riscossione. . 

b) L" A.C.l. quale concessionario del Pubblic·o Registro Automobilistico provvede alla definizione 
bonaria di eventuali controversie connesse ad osservazioni del contribuente. 

c) L'A.C.l. quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico conclude l'attività di 
recupero entro 90 giorni dalla data di presentazione delle formalità secondo il limite d.'importo 
determinato dalla Provincia. 

d) Il mancato recupero dell' imposta per il decorso del termine di cui alla precedente lettera c), 
oppure a seguito di rifiuto, contestazione formale o impossibilità a reperire la parte, è rimesso 
alla Provincia. 

Art. 8 

Definizione delle controversie 

Per ogni controversia inerente l'esecuzione della presente Convenzione, che non sia stato possibile 
comporre in via amichevole nel termine di 30 giorni da quello in cui viene comunicato un atto o 
provvedimento formale di contestazione o rilievo, sarà competente il Foro di Roma; 

Art. 9 

Archivi Magnetici 

Al termine del periodo di affidamento delle attività di gestione dell'LP.T., l'A.C.l., quale 
concessionario del Pubblico Registro Automobilistico, dovrà fornire copia degli archivi magnetici 
contenenti le informazioni relative alle formalità eseguite nel periodo coperto dalla Convenzione, 
limitatamente ai dati di riferimento dell'avvenuta riscossione dell'l.P.T., aggiornata all'ultimo 
giorno di durata del rapporto convenzionale. 



Art. IO 

Recesso 

a) A decorrere dal IO Gennaio 2006, è data facoltà alle parti di recedere dalla presente 
Convenzione, previa espressa manifestazione di volontà comunicata entro e non oltre il 30 
Giugno 2005. 

BENEVENTO,li _______ _ 
l 

Letto, approvato e sottoscritto 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

VIA NICOLA CALANDRA-82100 BENEVENTO 

SERVIZIO ENTRATE 
UFFICIO ENT<R~lFj TRIBUTlo;t! 
PROT. N° ~~{Ò DEL 6t 

OGGETTO: PROPOSTA DELIBERAZIONE I.P.T. 

AL SIG. 
SEGRETARIO GENERALE 
SEDE 

Si trasmette, in allegato, in duplice copia, la proposta di deliberazione ,--- --consiliare ad oggetto: I.P.T.- Provvedimenti: Affidamento all'ACI quale 
conceSsionario del Pubblico Registro Automobilistico delle attività di gestione 
dell'Imposta Provinciale di trascrizione (I.P.T.) per gli anni 2005-2006-Canferma 
tariffe per l'anno 2005"-

Una copia della predetta proposta si invita a valeria inviare, per quanto di 
competenza, alla competente Commissione Consiliare.

Cordiali saluti. 

IL RESP. gi$~~ERVIZIO 
Rag. SiI'fif6J3~ccari 

I l ,(tii 
\ l; Il 

r I 
\J 

IL DIRIGENTE 
DOTT.SER~MUOLLO 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n . ................... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

Benevento,lì ........... ........... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 93 del 27.12.2004 ad oggetto: "I.P.T. - PROVVEDIMENTI: 
AFFIDAMENTO ALL' A.C.I. QUALE CONCESSIONARIO DEL PUBBLICO 
REGISTRO AUTOMOBILISTICO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE 
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) PER GLI ANNI 
2005-2006 - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2005".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 


