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N. 120 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 20 DICEMBRE 2006 

Oggetto: I.P.T. - PROVVEDIMENTI: AFFIDAMENTO ALL' ACI QUALE CONCESSIONARIO DEL 
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE 
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) PER IL PERIODO 
2007/2009 - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2007.-

~ " r •• 

L'anno duemilasei addì venti del mese di dicembre alle ore 11,30 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 12698 del 

13.12.2006, - 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. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTTA Mario 

7. CAPOCEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

Il. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. DonatoAGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

RisuhanoassentiiCon~gl~ri ~-~2~-~3~-~4_-_7~-~1=3~-~1~7_-~2=3~~~~~~~~~~~~~~ 
Sooopre~~i~v~~dciCo~~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __ _ 
Sono, ahresì, presenti gli Assessori GIALLONARDO - GRIMALDI - NISTA - VALENTINO -

PETRIELLA - FORGIONE 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore Pasquale GRIMALDI, il quale data per letta la 
proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi 
dell'art. 49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, 
ne illustra brevemente il contenuto. 

Riferisce che sulla proposta la II Commissione Consiliare ha espresso parere come da 
verbale allegato sotto il n. 2). 

N essuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano la proposta 
di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 18 (17 Consiglieri + Presidente) la proposta viene 
approvata all'unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 
che, messa ai per alzata di mano, riporta la medesima votazione unanime. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 

DELIBERA 

AFFIDARE all' A.C.L, 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 01.01.2007 - 31.12.2009. 
AFFIDARE, altresÌ, all' A.C.L quale concessionario del Pubblico Registro-Automo'hlHsticù
di Benevento, con decorrenza 01.01.2007 e fino al 31.12.2009, lè attività di rimborso e di 
recupero dell' LP. T. 
APPROV ARE lo schema di convenzione per l'esercizio delle attività di cui ai punti 1 e 2 del 
presente atto. 
CONFERMARE, come in effetti conferma, anche per l'anno 2007, le tariffe già in vigore, ai 
sensi del c. 2, art,. 56 del D.Lgs 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni. 
NOTIFICARE, entro lO giorni dalla data di esecutività, copia autentica del presente atto 
all' A.C.L, quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi del c. 3, art. 
56 del D. Lgs 446/97; 
DARE alla presente immediata esecutività. 

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 13,20. 
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IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore Pasquale GRIMALDI, il quale data per letta la 
proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi 
dell'art. 49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, 
ne illustra brevemente il contenuto. ' --' 

Riferisce che sulla proposta la II Commissione Consiliare ha espresso parere come da 
verbale allegato sotto il n. 2). 

N es suno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano la proposta 
di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 18 (17 Consiglieri + Presidente) la proposta \jiènè'~" 
approvata all' unanimità. 

Il Presidente propone che alla dèlibera testé approvata venga data la immediata esecutività' 
che, messa ai per alzata di mano, riporta la medesima votazione unanime. 

1. 

2. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni;' 
Visto i par~ri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli ' 
EE.LL.,D. Lgs.vo 18 agosto 200.0 n. 267 . ' 

DELIBERA 

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 tribuÙuie, per ilperiodo 'Ol.OL2007: __ '31.12.2009.'<, ,',' ,-,.... ' .' 
AFFIDARE, altreSÌ,' alI' A.C.L' quale. concessionario. del, PubblicO' Registro Automobilistico ~. 

~ di.Benevehto/cÒn'décòrrenzaOl.01.200i'eflIÌo'aL'3LI2.20.09, lè 'attività 'dFrimborso e'di; 
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'3. ~~!€~~~H~~~~a~:d1~~~~~~;;~~~~~:~~ff:~tJ[~J~;~~!i~~:;i;;~~~'~~~Jre2'~~[~<~~~~~,_~,_, 
4. 

5. 

6. 

. CONFERM~E, come in effetti conferma,·' anche per'!, anno 20.07, le' tanffe già in vigore,' ai 
sensi del c. 2, art,. 56 del D.Lgs446/97 e successive modifièazioni ed integrazioni. 
NOTIFICARE, entro lO. giorni dalla, data di esecutività, copia autentica. del presente atto 
all' A.C.I., quale concess'iònario del Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi del c. 3, art. 
56 del D. Lgs 446/~7; 
DARE alla presente immediata esecutività. 

Al tennine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 13,20.. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

( ~ 

'!.' 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'ori~inale 

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

N . .gpp3 Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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6LiìfsE'GRETARI 
(Dott 
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La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data t) ,:) n \ \', Luu6 
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.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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IL RESPONSABILE DELl'UFFICIO 
- ]' IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la' presente deliberaziqne è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
_ {1 t)no (t " 

'i l\ \J ;,Ili) , 
n. 267 il giorno \.J' L~-7 ',.' , 

o 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 D. del 

Benevento lì, 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Premesso che il Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, art.56, ha attribuito 
alle Pr?vince la facoltà di istituire l'Imposta Provinciale sulle F onnalità di 
Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione dei Veicoli ( LP. T.) richieste al pubblico 
registro automobilistico, 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'IP.T, fino all'anno 2004 , al 
P .. R.A. di Benevento, affidando allo stesso Ufficio anche la gestione dei recupeIi 
e dei rimborsi delle somme rispettivamente dovute e versate. a titolo di IPT, previa 
stipula di apposita convenzione; 

-Vista la deliberazione~r~ònsiliare~·ri~· 1~ del' 0(02;2000 'ad oggetto ." 
Approvazione schema'cli RegolaII1~ntò"~:'-'iecante-:,disposizioni -;integrative.'-è· 
correttive al Regolamento àdottato con>deÌibèrazl0ne :'deIConsigiio ··pr~viÌlcialè"n. 
59 del 20.10.1998 di istituzione e disciplina -dell'imposta provinciale di 
trascrizione'" , 

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

Vista la Deliberazione consiliare. 93 del 27.12.2006 con la quale siaffidava 
all' A.C.L, 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 SanzIOru tributarie, per il periodo 
01.01.2005/31.12.2006; 

-che con lo stesso atto si affidava, altresÌ, all' A.C.L, quale concessionario del 
Pubblico Registro Automobilistico di B,enevento, per il periodo citato, le attività 
di rimborso e di recupero dell'LP.T.; 

/" 
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". 

-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 l'omogeneità del servizio a livello nazionale, 
anche per le evidenti ricadute favorevoli e di vantaggio sul cittadino-co~tribuente; 

-Ritenuto, al fine di consentire lo svolgimento razionale di funzioni e servizi 
connessi alla gestione del tributo, per una migliore resa dell' attività di riscossione 
in termini di completezza, efficienza ed efficacia, di affidare, per il periodo 
01.01.2007-31.12.2009, allo stesso concessionario del Pubblico Registro 
Automobilistico, le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione e 
relativi controlli dell'Imposta ProvIDciale di Trascrizione, nonché la gestione dei 
recuperi e dei rimborsi di somme,rispettivamente dovute e versate a titolo di 
LP.T., previa stipula di apposita convenzione; 

-Ritenuto, altresÌ, di dover confennare anche per l'anno 2007 le tariffe già in 
vigore, ai sensi del c. 2, art.56 del D.Lgs.446/97; 

. Sentito l'Assessore relatore ; 

" 
DELIBERA -

l-di _ affidare all' A.C.I., quale concessionario -del Pubblic() ~--~Registro 
Automobilistico di Benevento,l'incarico delle attività di liquidazione,-riscossione, 
contabilizZazione;. e relativi controlli dell'Imposta Provinciale -di Trascti#one, 
nonché di applicazione delle relative _ _ sanzioni tributarie, per il periodo 
01.01.2007-31.12.2009; 

2-di affidare, altresÌ., all' A.C.! quale concessionario del Pubblico Registro 
Automobilistico di Benevento, con decorrenza 01.01.2007 e fino al 31.12.2009, 
le attività di rimborso e di recupero dell'LP.T.; 

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

4-di confermare, come in effetti conferma, anche per l; anno 2007, le tariffe già in 
vigore, ai sensi del c. 2, art.56 del D.Lgs.446/97 e successive modificazioni ed 
inte grazioni; 

5-di notificare, entro lO giorni dalla data di esecutività, copia autentica del 
presente atto all' A.C.L, 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; 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ----
facciate utili. 

Data -------------

.~~ 

allegati per complessivi. n. _.~ __ _ 

IL DIRIh.C.f~."p .. 7ZSABILE 
(!r?lk;t~- . 
~---'~-'-' ...---~.- ) 

/ 
•• '->:;;. -

Il responsabile della Ragioneria "in ordine alla regolarità contaqile art.49del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

SPONSABILE 



ti 
PROVINCIA DI BENEVENTO - . 

CONVENZIONE 

PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE 

DELL'IMPOSTA· PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) 

~. ANNI 2007-2009 

TRA 

La Provincia di Benevènto-
In seguito denominata "Provincia" (C.F. 92002770623); 
con sede a Beneven!o.~, Piazza 4 Novembre, nella persona del Dirigente del Settore 
Finanze e Controllo :Economico Dott. Sergio MUOLLO, nato a Benevento il 
01.01.1"950 C.F.MLESRG50A01A783H e, come tale abilitato ad impegharla 
validamente secondol)elibera del Consiglio Provinciale n .......... del ................. e 
domiciliato, ai fIni del presente atto in Benevento alla Via Calandra ; 

E 

L'Automobile Club d'Italia -
In seguito denominato.. '-' A.C.I. (P.I. 00493410583 - P.I.00907501001), 
rappresentato dal D!. -Vincenzo PENSA, nella qualità di Direttore Centrale S.ervizi 

Delegati, con sede in Ronta-, nato a Roma il10.02.1961 e domiciliato, ai fIni del presente 
atto, in Roma, Via Magenta,n.5, delegato dai competenti organi dell'Ente, giusta Procura 
Speciale Dott. Mauro Fran.eo, Notaio in Roma, Rep,n. 108.427/6.12.2006, Ra.:;colta 
12.061; 

PREMESSO 



" 1- CHE l'art. 56- comma 1- del D.Lgs. n. 446 /1997, attribuisce alle 
Province la facoltà di istituire con Regolamento adottato ai sensi dell' art. 52 
della stessa norma, con effetto dallo Gennaio 1999, l'Imposta Provinciale 
sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al 
Pubblico Registro Automobilistico, di seguito denominata "LP.T.", in 
sostituzione delle soppresse imposte di registro, impo~te erariali di trascrizione 
(LE.T.) e relativa addizionale provinciale (APIET); 

2- CHE con deliberazione consiliare n. 59 del 20.10.1998, modificata 
con deliberazione consiliare n. 1 del 12.1.1999 veniva approvato il nuovo 
Regolamento istitutivo dell' LP. T . ; 

3- CHE col predetto Regolamento veniva disciplinata l'attività di 
liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell' imposta e dei relativi 
controlli, nonché l'attività connessa all' applicazione delle sanzioni per omesso 
o ritardato pagamento; 

4- CHE il D.Lgs.30 Dicembre 1999,n.506,al comma 4 dell'art. 1, ha 
modificato il comma 4 dell'art.56 del D.Lgs.n.446/97, prevedendo che le 
attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell 'I.P ~ 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 -Clllo stesso concessionario del Pubblico 'Registro 
Automobilistico ... "; 

5- CHE presso l'Unione delle Province d'Italia (di seguitodenomi1).ata " 
U.P.I.") è istituito il tavolo,tecnico l).azionale,per la fiscalità locale; 

6- che con deliberazione n ......... del. .......... .la Provincia di Benevento 
ha approvato il seguente schema' di convenzione; 

7 - che la normativa e la prassi amministrativa a cui far riferimento per la 
corretta gestione del servizio è quella: 

/\ dell'art. 5 del R.D. 29 Luglio 1927, n. 1814; 
/\ dell'art.56 del D.Lgs. n. 446/97; 
/\ del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285; 
/\ degli arti. 2683 e successivi del codice civile; 
/\ del Regolamento LP.T. vigente; 
/\ raccolta dal Manuale operativo LP.T. concordato in data lO Novembre 

2005 fra Ministero dell'Economia e delle Finanze ( di seguito denominato" 
M.E.F."), l'U.P.L e l'A.C.I. , e successivi aggiornamenti ed integrazioni; 

/\ di ogni altro atto di prassi amministrativa emanato dal M.E.F .. 



RICHIAMATA ., 
-

la convenzione stipulata in data 03.01.2005 tra la Provincia e A.C.I., 
approvata con atto consiliare n. 93 del 27.12.2004, con la quale veniva affidata 
all' A. C.L l'attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell 'LP. T. 
per gli anni 2005 e 2006; 

RITENUTA 

la necessità di continuare ad assicurare l'economicità e l'efficienza nella 
gestione dell'LP. T. att~averso procedure ed attività , che nel rispetto delle 
pecularietà 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. 

- ,'-

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART.1 

OGGETTO ~ 

A- La presente convenzione regola i rapporti fra la Provincia e 
A.C.I. in ~elazione all'applicazione dell'LP.T .. 

B- Per il periodo 01.01.2007-31.12.2009 sono affidate all'A.C.I. le 
attività d}: liquidazione, riscossione, accertamento, irrogazione 

delle sanzioni, rimborso e contabilizzazione dell 'LP. T., le cui 
modalità -e termini di svolgimento sono contenuti negli allegati 
a) e b) aHa presente convenzione di cui fanno parte integrante. 

ART.2 

COMPENSI 



r A- Per le attività svolte con la presente convenzione è riconosciuto all' 
A.C.I. un compenso per ogni formalità richiesta soggetta a I.P.T., 
omnicomprensivo, pari ad € 4,18. 

B- La misura del compenso è adeguata annualmente, a partire dal 1 o 

gennaio 2008 , alla variazione percentuale dell' indice nazionale dei 
prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai rilevato 
al 30 settembre dell'anno precedente determinata dall'ISTAT. 

C- Il compenso viene corrisposto da parte di questa Provincia con le 
seguenti modalità operative: 
-alla chiusura di ciascuna giornata l'A. C.I. terminata 
l'acquisizione delle formalità,provvede a trasmettere, via fax, alla 
Provincia il riepilogo del Registro Progressivo da cui si rilevano gli 
importi dell'I.P.T. da riversare entro il quinto giorno lavorativo, 
compreso quello dell' incasso, delle sanzioni, degli interessi e dei 
compensi spettanti; 
La Provincia , acquisite le quietanze dell'avvenuto versamento 
dell 'IPT relative alle operazioni effettuate dal Lunedì al Venerdì , 
provvede , entro la giornata del Lunedì della settimana successiva 
all'emissione del n'1andato di pagamento dei compensi a favore 
dell'ACI, mediante bonifico sul conto n. 218500-ABI: 1005=-CAB: 
15000, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro-Filiale 4J 
Benevento-, dandone comunicazione, via fax, all'ACI '-di"-:, • 
Benevento. 

D- Nelle ipotesi di modifiche normative che abbiano diretta incidenza ' 
sui costi delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le 
parti concordano nuovi corrispettivi. 

ART. 3 

ATTIVITA' DI CONSULENZA 

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'LP. T., nonché di supporto in sede di 
istruttoria per l'eventuale contenzioso tributario. 



ART.4 

MODALITA' DI RIVERSAMENTO DELL'I.P.T. 

Il riversamento dell'LP.T. deve pervenire alla Tesoreria della 
Provincia entro il quinto giorno lavorativo con " valuta fissa per il 
beneficiario" riferita al quinto giorno lavorativo dalla presentazione della 
formalità. 

ART. 5 

ADEMPIMENTI, -VERIFICHE,CONTROLLI ED ARCHIVIO 

1. La Provincia ···procede, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed 
opportuno, a verifiche contabili presso gli uffici dell' A.CJ .. 
2 L'A.C.I. assìc~ra la disponibilità dei dati fiscali relativi ai veicoli 

iscritti nel· -pubblico registro automobilistico, così come previsto 
dall' art. 56, còmma 4, del D.Lgs. n.446/97. 

3 L'A.C.I. garantisce alla Provincia l'accesso telematico al Datamart di 
tutti i dati fisc~li aggiornati e consolidati quotidianamente inerenti 
all'LP.T., alfil1~ di consentire l'acquisizione delle informazioni di cui 
all'allegato C alla presente convenzione di cui fa parte integrante, con 
le tempistiche··=,_~~ le modalità che saranno concordate dall'apposito 
tavolo tecnico; --previsto dall'art. 6, comma 3, della presente 
convenZIone. __ .~ .. 

4 Dallo gennaio 2008, i dati dell' allegato C saranno resi disponibili 
entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione della 
formalità. 

5 Entro i sessanta giorni successivi allo scadere della presente 
convenzione, -rA.C.I. dovrà fornire su supporto magnetico, con 
relativo tracciato' record per la lettura, i dati completi contenenti tutte 
le informazioni'-.-relative alle formalità eseguite nel periodo coperto 
dalla convenzione, aggiornati all'ultimo giorno di durata del rapporto 
convenzionale. 

ART.6 

CLAUSOLE DI GARANZIA 



1- Nal caso di ritardato versamento o di mancato rispetto dell'attribuzione 
della valuta dei versamenti dovuti alla Provincia oltre i termini previsti 
dall'art. 4, della presente convenzione, si applicano gli interessi legali ai 
sensi degli artt.1224 e 1284 del codice civile. 

2- Nel caso di mancata attivazione da parte dell'A.C.1. ,relativamente alla 
liquidazione, riscossione, accertamento, irrogazione delle sanzioni, di cui 
alla lett. B) dell'art.1 , nei termini meglio specificati negli allegati A e Balla 
presente convenzione, la Provincia invia apposita comunicazione, tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno, invitando l'A.C.1. ad avviare le 
procedure di recupero inerenti le attività di cui sopra. 
Nel caso in cui l'A.C.1. non provveda all'adempimento richiesto entro 
trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione anzidetta o non 
presenti controdeduzioni entro lo stesso termine di trenta giorni, dovrà 
versare alla Provincia un importo pari al doppio della somma non 
riscossa. 

3- L'A.C.1. assicura la propria partecipazione al tavolo tecnico sulla fiscalità 
locale istituito presso l'UPI nazionale per il monitoraggio complessivo 
inerente la presente cònvenzione, anche al fine di garantire la corretta 
attuazione dei commi 3) e 4) dell'art .5. 

ART. 7 

RINVIO 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme e 
ai regolamenti vigenti in materia. 

ART. 8 

DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE 

1- Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso 
le rispettive sedi indicate in premessa. 

2- Per qualunque controversia inerente la presente convenzione , le parti 
dichiarano la competenza esclusiva del foro di Roma. 



ART. 9 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

1- La presente convenzione ha durata triennale con decorrenza dal primo 
Gennaio 2007 e fino al 31 Dicembre 2009-

2- Alle parti è data facoltà di recedere annualmente dalla presente 
convenzione, preyia espressa manifestazione di volontà comunicata con 
preavviso entro il 30 Giugno dell'anno precedente. 

, li 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
" 



ALLEGATO" A " 

A- LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E VERSAMENTO 
DELL'IMPOSTA-

Per l'I.P.T. riscossa con le seguenti modalità: 

A per adempimento spontaneo del contribuente; 

A a seguito d'emissione d'avviso di accertamento ( senza 
iscrizione a ruolo), 
l'A.C.1. provvede al relativo riyersamento alla Tesoreria della 
Provincia, nei termini di cui all'art.4 della convenzione. 

B-CONTABILIZZAZIONE E CONTROLLO DEI VERSAMENTI 

L'A.C.1. provvede a registrare gli introiti effettuati 
--~-giornalmente per conto della Provincia" v~rificand~_che i 

versamenti corrispondano alle tariffe stabilite dalla Provincia 
e dalla stessa notificate annualmente nel rispettoçiélla" 
normativa vigente. . - ... c- -'. 

" 

C -RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI 

1- RIEPILOGO MENSILE. Entro il giorno 10 di ogni mese 
l'A.C.1. presenta alla Provincia il riepilogo dei versamenti 
relativi al mese precedente, distinto per giorno d'incasso e 
così articolato: 

A imposta lorda incassata; 
A importo riversato; 
A data e valuta dell'importo riversato; 
A sanzioni irrogate; 
A interessi applicati; 
A numero di formalità soggette ad imposta. 



2- RENDICONTAZIONE ANNUALE: 

Entro il 28, febbraio di ogni anno l'A.C.1. presenta il 
rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, 
contenente gli stessi dati sopra indicati, suddivisi per 
mese nonché le eventuali rettifiche intercorse, 
sottoscritto_dal Direttore dell'A.C. I. provinciale. 



,,~ 

ALLEGATO" B " 

A - ATTIVITA DI RECUPERO 

L'attività connessa al recupero delle differenze d'imposta, 
nonchè di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati, 
dopo la convalida della formalità, è svolta dall'A.C.1. in base 
alla normativa vigente ( D.Lgs. n.472/97,D.Lgs.n.473/97 e 
Statuto del Contribuente-Legge n.212/00) ,fatte salve le 
attività di recupero previste dall'art.11 d,e I Manuale Operativo. 
Esperita infruttuosamente l'attività di recupero prevista nel 
citato art.11 del Manuale Operativo, l'A.C.1. procederà come 
segue: 

AWISI DI ACCERTAMENTO: L'A.C.1. predispone gli avvisi 
di accertamento' al contrib~~nte contenenti l'importo' 
dell'imposta' non versata ed i ,relativi, interessi ,c è trasiTI,E3tte 
copia 'della documentazione alla provincia, peril;,sù~~e$~~~iYJ.t,_;_, 
iter ammi'nistrativo di notifi'ca. Le "-modalità -. di"':J()'rmùlaz'fon~e'·~ 
dell'avviso 'devono rispecchiare quanto stabilito dallo' ,,' Stafuto, 
dei diritti del contribuente" (Legge n.212/00) , edall'art>5'6del 
D.Lgs.n.446/97. 

ATTI DI CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI: L'A.C.1. 
predispone gli atti relativi per la notificazione al contribuente 
dell'atto di contestazione delle sanzioni, determinate ai sensi 
dell'art. 13 del D.Lgs.n.471/97, con le modalità del 
D.Lgs.n.472/97 e trasmette copia della documentazione alla 
Provincia per il successivo iter amministrativo di notifica, 
nelle ipotesi in cui: 
: sia stato emesso avviso di accertamento per omesso o 

parziale versamento dell'imposta; 
- il versamento dell'imposta sia stato eseguito in ritardo; 



- il contribuente si sia avvalso del ravvedimento operoso e lo 
stesso non sia stato perfezionato con il versamento nella 
misura dovuta dell'imposta, delle sanzioni o degli interessi. 

TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL'AWISO DI 
ACCERTAMENTO E DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE DELLE 
SANZIONI: L'avviso di accertamento in rettifica e l'atto di contestazione 
delle sanzioni devono'essere notificati al contribuente entro i termini 
previsti dalla legge. 

B- ATTIVITA DI RIMBORSO 

L'attività di rimbors.o dell'imposta, nel caso di versamenti effettuati 
dal soggetto intere~sato in eccesso o non dovuti, viene svolta 
dall'A.C.1. secondo le sf3guenti modalità: 

A UFFICIO COMPETENTE: la richiesta di rimborso deve essere 
presentata all'Ufficio pròvinciale A.C.1. di competenza; 

A DOCUMENTAZ1QNE: alla domanda si devono allegare: 
-a- nel caso di formalità ,presentata, respinta e non plU 
ripresentata, la not~ çij trascrizione originaria, debitamente annullata o 
copia conforme nel c.~~j previsti; 
-b- nel caso -di vers~-menti effettuati ,in eccesso o negli eventuali 
altri casi, la documer)tazione comprovante tale diritto; 
-c . delega di autori.zzazione del soggetto passivo dell'imposta al 
soggetto che agisce in nome e per conto dello stesso. 

A TERMINI: la richiesta di rimborso deve essere presentata entro il 
termine di tre anni dalla- data di presentazione della formalità. 

A ADEMPIMENTI.:: l'Ufficio provinciale A.C.I., acquisiti i documenti 
giustificativi ed accerta~a la fondatezza della richiesta di rimborso, entro 
90 giorni dal ricevim-ento della stessa, inoltra la documentazione 
corredata dal proprio .parere alla Provincia, che provvederà a liquidare 
la somma dovuta al nE?tto del compenso ACI, per la formalità eseguita 
comprensiva degli int~ressi legali come da art.1284 del codice civile 
decorrenti dalla data della domanda prodotta dal contribuente. 
La Provincia provvederà a comunicare all'A.C. I. l'avvenuto rimborso. 



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

c -RECUPERI E RENDICONTAZIONE 

a-L'A.C.I. 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.I. provvede alla definizione bonaria di eventuali controversie 
connesse ad osservazioni del contribuente. 
c-L'A.C.I. conclude l'attività di recupero entro 90 giorni dalla data di 
presentazione della formalità secondo il limite d'importo determinato 
dalla Provincia. i 

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

I recuperi effettuati sono riepilogati, in prospetti mensili ed annuali 
sottoscritti con L seguenti dati: 
A Nominativo del richiedente la formalità 
d'imposta; 
A targa,tipo e dati fiscali del veicolo; 
A numero progressivo e data della formalità; 
1\ ammontare dell'imposta da recuperare; 

/ 1\ ammontare del recupero effettuato 
interessi,sanzioni addebitate; 
A motivazione del recupero. 

TRASMISSIONE DEL FLUSSO DEI DATI 

e del soggetto passivo-~-<''-
• . '~.::> '\-,::: ;~.~~::~~~';2:';~:.;'" . 0-

distinto fra: imposta, 

La trasmissione dei dati fra A.C.1. e la Provincia avverrà 
possibilmente in via telematica su indirizzi di posta elettronica da 
concordarsi fra le parti;l'estrapolazione dei dati di cui sopra sarà 
effettuata su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo 
Microsoft Office. 



ALLEGATO" C " 

=. 

Informazioni da acquisire , attraverso appositi " username" e " 
password" ,dall'archivio fiscale di cui all'art.5 della presente 
convenzione, con~ possibilità di effettuare qualsiasi tipo di 
estrapolazione dal " database" su file compatibile con il pacchetto 
degli applicativi tip6~ Microsoft Office. 

Le informazioni da rendere disponibili secondo i -termini di cui ai 
commi 3 e 4 dell'a:rt. 5 sono almeno le seguenti: · 
A Numero progressivo della formalità; 
A Data dell'operazione; 
A Veicolo: nuov.o/l)sato; 
A Targa, tipo e datrfiscali del veicolo; 
A Tipologia delle ag.evolazioni; 
A Tipologia d~lIe~_~senzioni; 
A Tipologia del vei~olo come individuato dall'art. 54 del codice della 
strada; --. 
A Destinazione del_veicolo come dagli artt. da 82 a 85 del codice 
della strada; _ .. 
A Generalità e datLf~scali del soggetto passivo dell'imposta; 
A Generalità del riGh:iedente la formalit~; 
A Per le prime immatricolazioni , data dell'emissione della carta di 
circolazione; per glLaltri casi, data dell'atto; 
A Tipo di formalità eseguita; 
A Ammontare dell'imposta applicata; 
A Ammontare delle eventuali sanzioni ed interessi; 
A Ammontare del çompenso all'A.C.I.. 

Ulteriori inf~rmazioni da fornir~ con le stesse modalità di cui al p. 
precedente: _ -:-:< __ 

A importo del recupero distinto per imposta ed eventuale sanzione ed 
interesse; 
A data del recupero;. 
A motivazione del r~cupero. 

I dati di cui sopra saranno oggetto di approfondimento e di 
sviluppo secondo quanto previsto nell'art. 6, comma 3. 



L'A.C.1. SI Impegna ,inoltre, a fornire a titolo gratuito, corsi di 
- formazione alle Province richiedenti, le modalità di consultazione e di 

estrapolazione delle query inerenti gli applicativi utilizzati. 
La Provincia concorderà con l'A.C.1. tempi e modalità di 
effettuazione. 
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COMlvIISSIONE CONSILIARi' 
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a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere C\u.~ \'>1(0. G~<:rfÀ'''> 

sull' oggetto: LP.T. - PROVVEDIMENTI: AFFIDAMENTO ALL'ACI QUALE CONCESSIONARlO DEL PUBBLICO 
. REGISTRO AUTOMOBILISTICO DELLE ATTIVITA' DI pESTIONE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI 
TRASCRIZIONE (l.P.T.) - PER IL PERIODO 200712009 - ODNFERMA TARlFFE PER L'ANNO 2007 . 
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Prot. n ..... 3~.J. ...... Benevento,lì .... 1 .. 5. B.E.N.;. 2007 

U.o.: GIUNTA/CONSIGLIO 

~ 
-<li 

\ qJ J il 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO / SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. ll. 120 del 20.12.2006 ad oggetto: "I.P.T. - PROVVEDIMENTI: 
AFFIDAMENTO ALL'ACI QUALE CONCESSIONARIO DEL PUBBLICO 
REGISTRO AUTOMOBILISTICO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE 
DELL'IMPORTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) PER IL 
PERIODO 2007/2009 - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2007".-

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

IL DIRIGENTE 

~ 
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PROVINCIA di BENEVENTO t/J:'~
Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n. ..2~.4 Lt ........... 

UO.: GIUNTA/CONSIGLIO 

j;( l"fJ~A 

Servizio Affari Generali 

2. 9 D\c.1006 
Benevento,lì .... ~ ................. . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE N. 120 DEL 20.12.2006.-

Per quanto di competenza si rimettono due copie e fascicolo della delibera indicata in 
oggetto, immediatamente esecutiva, unitamente all'originale di relata di notifica all' A.C.1. di 
Benevento. 


