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CONVENZIONE CON AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI) PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE
DELLE ATTIVITA’ IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE



VISTO l'art. 17, comma 10, della l. 27 dicembre 1997, n° 449, che ha conferito alle 
Regioni le funzioni amministrative in materia  di tassa automobilistica a far data dal 
1° gennaio 1999;

VISTA la  l.r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino  delle  disposizioni legislative  regionali  in 
materia  tributaria. Testo unico della disciplina dei tributi regionali”;

RICHIAMATA la deliberazione della  Giunta  regionale n. 665 del 13 settembre 2013 
con la quale è stato approvato lo schema di “Convenzione con Automobile Club 
d’Italia  (ACI)  per  la  gestione  delle  attività  di  assistenza  in  materia  di  tasse 
automobilistiche”;

CONSIDERATO che Automobile Club d'Italia (ACI) 

• ai  sensi  del  R.d.l.  15  marzo  1927,  n.  436,  gestisce   il   Pubblico  Registro  
Automobilistico  (PRA),  le  cui  informazioni  alimentano  la  banca  dati  a  
supporto del sistema di gestione della tassa automobilistica regionale (GTA);

• ai  sensi  dell'art.  96  del  Codice  della  Strada,  è  titolato  ad  accertare  il  
pagamento  della  tassa  automobilistica  e  a  porre  in  essere  tutti  gli  
adempimenti  preordinati  alla  radiazione  d'ufficio  dei  veicoli  iscritti  al  
Pubblico Registro Automobilistico;

PRECISATO che  la  rete  dei  servizi  a  supporto  della  riscossione  della  tassa 
automobilistica  è  costituita  da  ACI  e  dagli  Studi  di  consulenza  pratiche 
automobilistiche;

TENUTO CONTO che la Convenzione con ACI ha scadenza al 30 giugno 2016 e 
che le Convenzioni in essere con gli Studi di consulenza pratiche automobilistiche 
cesseranno alla prevista scadenza del 31 marzo 2017;

RITENUTO opportuno  allineare  l’intero  sistema  convenzionale  per  i  servizi  a 
supporto della riscossione della tassa automobilistica alla data del 31 marzo 2017, 
al  fine  di  consentire  una  complessiva  ristrutturazione  dei  servizi,  alla  luce 
dell’evoluzione  tecnologica  e  normativa  intervenuta  (domiciliazione  bancaria, 
pagamenti cumulativi, nodo pagamenti PA);
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VISTO l’allegato  schema  di  Convenzione  e  ritenuto  congruo  il  contenuto  in 
relazione  al  fabbisogno  di  servizi  a  supporto  della  riscossione  della  tassa 
automobilistica,  stante altresì  il  contenimento dei  costi  per Regione Lombardia, 
per effetto della razionalizzazione di alcune attività (CATA), non più necessarie a 
seguito  di  implementazione  dei  servizi  direttamente  gestiti  dalla  Regione  (call 
center) e il mancato assoggettamento all’IVA, non dovuta in quanto fuori campo 
di applicazione;

VALUTATA la  ricorrenza  di  tutte  le  condizioni  legittimanti  la  cooperazione  tra 
Regione Lombardia e ACI, a norma del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 5, tenuto 
conto  che  rientra  nell’interesse  e  nelle  finalità  di  ACI  operare  a  favore  dello 
sviluppo  dell’automobilismo  italiano  e  acquisita  agli  atti  la  dichiarazione  del 
Presidente di ACI, da cui risulta che:

• ACI, Ente pubblico non economico di rilevanza nazionale, è Amministrazione 
aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. 18 aprile 2016 n.  
50;

• ACI per proprio Statuto svolge, con l’ausilio della propria società strumentale, 
denominata ACI Informatica S.p.A., operante in regime di in house providing, i 
servizi  connessi  alla  gestione  integrale  della  tassa  automobilistica  per 
numerose Regioni e per le Province Autonome;

• i servizi di cui sopra, pur non rientrando nel cosiddetto mercato aperto, sono 
stati  svolti,  nei  tre  anni  precedenti,  in  misura  inferiore  al  20%  del  valore 
economico totale delle attività svolte da ACI, anche con l'ausilio delle proprie 
società controllate, nell'ambito dell'oggetto della Convenzione de qua;

RITENUTO,  quindi,  di  procedere  alla  stipulazione  di  apposita  Convenzione  tra 
Regione Lombardia e Automobile Club d'Italia (Acl), con decorrenza dal 1° luglio 
2016 e scadenza al 31 marzo 2017, secondo lo  schema  allegato al  presente  atto 
quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO  che  gli   oneri   conseguenti  alla  stipulazione della  Convenzione, 
previsti in complessivi euro 1.800.000,00 (di cui euro 1.315.066,00 per rimborso costi 
a  forfait  ed  euro  484.934,00  per  rimborso  costi  stimati  a  consumo),  trovano 
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copertura al capitolo 7919 del bilancio per l'esercizio 2016 e 2017, così per euro 
1.200.000,00 nel 2016 ed euro 600.000,00 nel 2017;

AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di Convenzione tra Automobile Club d'Italia 
(ACl) e la Regione Lombardia, con decorrenza dal  1°  luglio  2016 e 
scadenza al 31 marzo 2017, parte integrante del presente atto;

2. di  autorizzare la dirigente della UO Tutela delle entrate tributarie regionali a 
sottoscrivere la Convenzione tra la Regione Lombardia e l'Automobile Club 
d'Italia (ACl);

3. di  dare atto che gli  oneri  conseguenti,  pari  a complessivi  euro 1.800.000,00, 
trovano copertura al capitolo 7919 del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 
per  euro  1.200.000,00  e  per  l’esercizio  finanziario  2017  per  euro  600.000,00, 
presentando  il  bilancio  la  necessaria  disponibilità,  e  che  gli  atti  di  spesa 
saranno  adottati  dalla  dirigente  della  UO  Tutela  delle  entrate  tributarie 
regionali;

4. di  disporre la pubblicazione del presente atto  nella sezione Amministrazione 
Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 23 
del d. lgs 33/2013.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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