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Allegato D 

BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI 

 
 

 Alla Regione Lombardia  

 U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali  

 Piazza Città di Lombardia, 1 

 20124 MILANO – MI  

 presidenza@pec.regione.lombardia.it 

 

 
ADESIONE AL PAGAMENTO IN FORMA CUMULATIVA DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA, EX ART. 48, COMMI DA 5 BIS A 5 TER1, 

DELLA L.R. N. 10/2003. 

 
Il/La sottoscritto/a 

………………………..…………………………….……………………………………………………………………… codice fiscale 

………………………..………………... nato/a a …………………………………..…………..  ……………………… prov. 

…………… il…………………………….. residente nel comune di …….………..….………………………………………… prov 

.…………..… indirizzo ……………………………………….…..………………………………………………………………….., 

 
in qualità di 

 
legale rappresentante della società (o in possesso di procura speciale allo scopo) 

…….………………………………..…............... codice fiscale ……………………….………… P IVA ………………………… con 

sede legale in  ….……………………………..…… prov. ..……. CAP ……………... indirizzo 

………………………………………………………..…………………………..….… recapito telefonico 

……………………………….... indirizzo PEC ……. ……..….……………@................................................... 

 
aderisce al pagamento in forma cumulativa della tassa automobilistica con riduzione tariffaria. 

 

A tal fine, 
 

DICHIARA 
 

di conoscere le disposizioni in materia di cui all’art, 48, commi 5 bis e 5 ter1, della l.r. n. 10/2003 e di cui alla DGR n. 
7224/2017 nonchè alla DGR n. 5749/2016. In particolare che:  

 
a) la richiedente è regolarmente iscritta all’Albo di cui al d.Lgs. n. 385/1993, art. 13       o art. 106         (selezionare la casella 

che interessa); 

 
b) la riduzione, nella misura del 10%, si applica ai veicoli nuovi di fabbrica che possono fruire dei benefici della 

domiciliazione bancaria, di cui alla citata DGR n. 5749/2016, per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti, 
rispettivamente, nell'Albo di cui all'art. 13 e all’art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in costanza di  un 
finanziamento finalizzato all’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica. In tal caso i soggetti finanziatori provvedono al 
pagamento della tassa automobilistica mediante modalità cumulativa per conto degli acquirenti in alternativa alla 
domiciliazione bancaria attivabile dai singoli acquirenti. La riduzione del tributo, nella misura del 10%, si applica ai veicoli 
nuovi di fabbrica immatricolati successivamente alla presentazione del modello di adesione, (data di invio mediante PEC 
del presente modello sottoscritto) a favore di soggetti obbligati al pagamento verso la Regione Lombardia; 

 
c) la riduzione tariffaria si applica solamente ai pagamenti ordinari eseguiti entro i termini di scadenza di legge, ad eccezione 

di ritardi non imputabili all’inerzia del contribuente; 
 
d) provvederà a comunicare con Regione attraverso la seguente casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

…………………………………………………………….@...................................................; 
 
e) è stato conferito mandato allo studio di consulenza automobilistica ……………………………………………………………… 

CF…………………………………….… codice MCTC …………..………...….  per lo svolgimento delle attività connesse alla  
riscossione con modalità cumulativa della tassa automobilistica per i veicoli di cui alla precedente lettera b). 

 
SI IMPEGNA 

 
1. ad effettuare il pagamento della tassa automobilistica in forma cumulativa, esclusivamente tramite collegamento 

all’archivio di Regione Lombardia secondo le modalità tecniche rese disponibili dalla Regione stessa, per i veicoli per i 
quali abbia ricevuto mandato da parte degli acquirenti; 

 
2. a versare le tasse automobilistiche unicamente con modalità cumulativa, mediante intermediario della riscossione 

abilitato dalla Regione  ai  sensi  dell’art. 45, comma 1, della l.r. n. 10/2003; l’intermediario risponde della corretta 
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esecuzione delle operazioni di riscossione e dell’emissione delle relative ricevute, come stabilito nelle convenzioni in 
essere con la Regione; 

 

3. a rendere disponibili le somme dovute a titolo di tassa automobilistica su specifico conto corrente vincolato a favore della 
Regione ed intestato al soggetto incaricato alla riscossione; 

 

4. ad utilizzare quale strumento esclusivo di comunicazione la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.); 

 
5. a conservare presso i propri uffici copia dei contratti di finanziamento, da rendere disponibili a Regione Lombardia entro 

15 giorni dalla richiesta, attestanti l’accollo del pagamento della tassa automobilistica in nome e per conto del soggetto 
finanziato per tutta la durata del finanziamento salvo revoca e decadenza per responsabilità non imputabile al 
finanziatore; 

 
6. a comunicare alla Regione qualunque variazione ai dati ed alle condizioni in essere alla data di sottoscrizione 

dell’adesione, avendo presente che l’agevolazione sarà riconosciuta per i periodi di imposta decorrenti dal mese 
successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione; 

 

7. a comunicare alla Regione le singole revoche o le singole decadenze, per le motivazioni di cui al punto 6, prima della 
costituzione del presupposto impositivo del periodo tributario successivo all’adesione al pagamento in forma cumulativa. 

 
Le parti concordano, per un migliore svolgimento delle attività connesse alla procedura del pagamento in misura ridotta, di 
attivare modalità di interscambio periodico di informazioni e dati relativi al parco veicolare. 
 
 

 
 

 Firmato digitalmente  
 
 
 
 

 
 

 
Certificazione privacy 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si 
rendono le seguenti informazioni: 
-  i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle attività relative alla gestione della tassa automobilistica e 

delle connesse istanze, richieste ed attività di accertamento, entro i limiti previsti dalla relativa normativa; 
-  la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o 

di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle attività sopra richiamate; 
-  l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 
-  il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del suo Presidente; 
-  il Responsabile interno del trattamento è il Direttore dell’Area Finanza; 
-  i Responsabili esterni del trattamento sono Lombardia Informatica S.p.A., Via Taramelli, 26 – 20124 Milano, Aci Informatica 

SPA, Via Fiume delle Perle, 24 - 00144 


