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SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI) PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
DI ASSISTENZA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE 



VISTO l’art. 17, comma 10, della legge 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  legge  regionale  14  luglio  2003,  n.  10,  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni,  “Riordino delle disposizioni  legislative regionali  in  materia tributaria. 
Testo unico della disciplina dei tributi regionali” ed, in particolare, la Sezione IV del  
Titolo III, che detta disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale con 
decorrenza 1° gennaio 2004, come previsto al  comma 2, dell’articolo 99, della 
medesima legge;

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2010, n.  1032 
con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l’assistenza tecnica 
alla gestione dei tributi regionali o demandati alla Regione;  

VISTO l’art. 45, comma 4, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, e successive 
modificazioni e integrazioni, che dispone che i servizi di controllo propedeutici allo 
svolgimento  delle  attività  accertative,  in  materia  di  tasse  automobilistiche 
regionali, possono essere affidati, con apposita convenzione, all’Automobile Club 
d’Italia (ACI) riconosciuto dalla legge 20 marzo 1975,  n.  70,  Ente  Pubblico non 
economico preposto a servizi di pubblico interesse;

EVIDENZIATO che l’attività di accertamento in materia di  tasse automobilistiche 
viene  espletata  ai  fini  degli  obblighi  previsti  dal  d.p.r.  5  febbraio  1953,  n°  39, 
nonché dall’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n° 953, convertito, con modificazioni, 
nella legge 28 febbraio 1983, n° 53 e, da ultimo, per il trattamento più favorevole 
nei confronti del trasgressore, dalle disposizioni contenute nella l.r. 14 luglio 2003, n. 
10, con particolare riferimento ai contenuti dell’articolo 85 e dell’articolo 96;

VISTO l’articolo  94  della  legge  regionale  14  luglio  2003,  n.  10,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, che dispone che il termine per l’accertamento delle 
tasse  automobilistiche  dovute  si  prescrive  entro  il  31  dicembre  del  terzo  anno 
successivo all’ultimo giorno utile per il pagamento;

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2011, n. IX/1800 
con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l’assistenza tecnica 
alla gestione dei tributi regionali o demandati alla Regione per il periodo 7 giugno 
2011 – 31 dicembre 2012; 
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RICHIAMATA altresì  la  d.g.r.  28  dicembre  2012,  n.  4594,  con  la  quale  è  stata 
approvata la proroga al 30 giugno 2013 della Convenzione stipulata in esecuzione 
della richiamata d.g.r. 4594/2012; 

TENUTO CONTO che, alla data del presente provvedimento, sono da contestare, 
mediante notifica di apposito atto di accertamento, le posizioni irregolari relative 
agli  anni  tributari  2010  e  2011,  riferibili  ai  contribuenti  residenti  in  Regione 
Lombardia nei confronti dei quali è dovuta l’applicazione della relativa sanzione 
amministrativa tributaria prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n° 471;

CONSIDERATO  che  Automobile  Club  d’Italia  gestisce  il  Pubblico  Registro 
Automobilistico (PRA) ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, i cui dati alimentano 
il sistema di gestione della Tassa Automobilistica di Regione Lombardia (GTA);  

CONSIDERATO altresì che Automobile Club d’Italia, ai sensi dell’art. 96 del Codice 
della Strada (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), è titolare esclusivo degli adempimenti  
inerenti  la  radiazione  d’ufficio  degli  autoveicoli  dal  Pubblico  Registro 
Automobilistico;

EVIDENZIATO che,  ai  fini  dell’ottimizzazione  dell’impiego  delle  risorse  umane  e 
strumentali  disponibili,  nonché del  miglioramento  del  livello  e  della  qualità  dei 
servizi  resi  al  cittadino,  si  ritiene  opportuno  ricorrere  alla  collaborazione  di 
Automobile  Club  d’Italia,  ente  pubblico  non  economico,  che  dispone  della 
necessaria  organizzazione  amministrativa  e  strumentale  e  dell’esperienza 
pluriennale di gestione della tassa automobilistica e detiene le tecnologie idonee 
a garantire i servizi di cui all’allegato schema di convenzione, in corrispondenza 
con le aspettative regionali;  

RITENUTO  pertanto necessario stipulare apposita Convenzione con l’Automobile 
Club d’Italia (ACI) con decorrenza dall’1 luglio 2013 e scadenza al 30 giugno 2016, 
come  da  schema  allegato  al  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;   

VERIFICATO il  contenuto  dello  schema  di  Convenzione,  nonché  l’Allegato 
economico, quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  atto,  contenenti  le 
modalità di svolgimento dei servizi  e i corrispettivi  analitici  per ciascuna voce e 
che gli stessi risultano congrui in relazione ai medesimi servizi svolti da ACI per le 
altre regioni con le quali lo stesso risulta convenzionato;
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PRESO  ATTO  che gli  oneri  di  cui  all’allegato  schema di  Convenzione,  trovano 
copertura finanziaria al capitolo 1.04.103.7919 del bilancio per l’esercizio 2013 per 
complessivi € 1.280.153,24, di cui € 980.153,24 per attività a forfait ed € 300.000,00= 
stimati per attività a consumo, del bilancio 2014 per complessivi € 2.560.306,48 di  
cui  €  1.960.306,48  per  attività  a  forfait  ed  €  600.000,00  stimati  per  attività  a 
consumo, del bilancio 2015 per complessivi € 2.560.306,48 di cui € 1.960.306,48 per 
attività a forfait ed € 600.000,00 stimati per attività a consumo;

PRESO ATTO  altresì  che la Giunta regionale si  impegna a garantire il  necessario 
stanziamento al capitolo 1.04.103.7919 del bilancio 2014 – 2016 sull’annualità 2016 
per l’importo complessivo di € 1.280.153,24, di cui € 980.153,24 per attività a forfait 
ed € 300.000,00 stimati per attività a consumo; 

AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare l’allegato schema di Convenzione tra l’Automobile Club d’Italia 
(ACI) e la Regione Lombardia, con decorrenza dall’1 luglio 2013 e scadenza al 
30  giugno  2016,  nonché  l’Allegato  economico  al  medesimo  schema  di 
Convenzione, documenti tutti che formano parte integrante e sostanziale del 
presente  atto,  per  la gestione delle attività  di  assistenza in materia di  tasse 
automobilistiche, ai sensi dell’art. 45, comma 4, della legge regionale 14 luglio 
2003, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni;  

2. di  autorizzare  il  Direttore  Centrale  Programmazione  Integrata  e  Finanza  a 
sottoscrivere la Convenzione tra  la Regione Lombardia e l’Automobile Club 
d’Italia (ACI), secondo l’allegato schema e l’allegato economico; 

3. di dare atto che gli oneri di cui all’allegato schema di Convenzione, trovano 
copertura finanziaria al capitolo 1.04.103.7919 del bilancio per l’esercizio 2013 
per  complessivi  €  1.280.153,24,  di  cui  €  980.153,24  per  attività  a forfait  ed € 
300.000,00 stimati per attività a consumo, del bilancio 2014 per complessivi € 
2.560.306,48 di cui € 1.960.306,48 per attività a forfait ed € 600.000,00 stimati per 
attività a consumo, del  bilancio 2015 per complessivi  € 2.560.306,48 di  cui  € 
1.960.306,48 per attività a forfait ed € 600.000,00 stimati per attività a consumo;
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4. Di impegnarsi a garantire il necessario stanziamento al capitolo 1.04.103.7919 
del  bilancio  2014  –  2016  sull’annualità  2016  per  l’importo  complessivo  di  € 
1.280.153,24, di cui € 980.153,24 per attività a forfait ed € 300.000,00 stimati per 
attività a consumo. 

                                                                                                        IL SEGRETARIO
 MARCO PILLONI
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