
 
 

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO 

DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO 

FINANZE E TRIBUTI 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

OGGETTO : REITERAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L’AUTOMOBILE CLUB 
D’ITALIA (ACI) PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA 
AUTOMOBILISTICA MEDIANTE STRUMENTI DI PAGAMENTO 
ELETTRONICI. 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FINANZE E TRIBUTI 
 

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 recante “Norme di attuazione dello Statuto 
speciale della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse 
automobilistiche” che ha trasferito alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni relative alla 
riscossione, all’accertamento, al recupero ed ai rimborsi della tassa automobilistica; 

Visto il Titolo II della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 che detta disposizioni per la gestione 
regionale delle tasse automobilistiche e, in particolare, l’articolo 58 che individua le modalità di 
pagamento che possono essere stabilite dalla Giunta regionale, tra le quali rientrano: 
- gli intermediari della riscossione previsti dalla normativa statale e regionale vigente, 
- gli sportelli della banca tesoriere della Regione o altre banche convenzionate; 

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264 che regola l’esercizio dell’attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto; 

Considerato che, ai sensi della legge 4 gennaio 1994, il regime di cui alla citata legge 264/1991 si 
applica anche all’Automobile Club d’Italia e agli uffici in regime di convenzione o concessione con 
lo stesso; 

Visto l’articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che attribuisce ai soggetti 
autorizzati ai sensi della citata legge 264/1991 la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche; 
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Visto il decreto del Ministero delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 e, in particolare, l’articolo 2, 
comma 4, che consente alle Regioni di autorizzare alla riscossione della tassa automobilistica altri 
soggetti rispetto a quelli previsti dalla normativa statale; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 del 16 maggio 2008 che, tra l’altro, 
esplicitava l’esigenza di predisporre canali di pagamento “on line” in capo ai soggetti autorizzati 
dalla Regione ad effettuare la riscossione; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1468 in data 20 luglio 2012 con cui è stata 
disposta l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche tramite strumenti di 
pagamento alternativi al contante rilasciata all’Automobile Club d’Italia (ACI) e alla Banca ITB 
operante attraverso la rete dei tabaccai convenzionati, ad integrazione delle consuete modalità di 
pagamento;  

Considerato che con la DGR n. 1468/2012 la riscossione delle tasse automobilistiche è stata 
implementata con l’attivazione di canali di pagamento elettronici mediante la convenzione firmata 
con ACI, mettendo a disposizione dei contribuenti la possibilità di provvedere al pagamento con le 
seguenti modalità: 
− presso gli sportelli ATM Bancomat e i servizi di Internet Banking messi a disposizione, su tutto 

il territorio nazionale, dagli istituti di credito convenzionati con ACI; 
− tramite il servizio web “Bollonet” dal portale ACI; 

Visto l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che dispone che le 
pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo 
dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, riconoscendo, 
pertanto, un vero e proprio diritto per cittadini e imprese di effettuare i pagamenti dovuti alle 
Pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici tramite le tecnologie ICT;  

Visto l’articolo 81, comma 2-bis, del d.lgs. n. 82/2005, che prevede che “Al fine di dare attuazione 
a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA (oggi Agenzia per l’Italia Digitale-AGID), metta a 
disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC), una piattaforma tecnologica 
denominata Nodo dei Pagamenti SPC (NdP SPC) per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le 
pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, 
attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti 
interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”; 

Visto l’articolo 15, comma 5-bis, del decreto-legge 179 del 18 ottobre 2012 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, che prevede che, per il conseguimento degli 
obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine 
di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche 
devono avvalersi obbligatoriamente del NdP SPC e delle piattaforme di incasso e pagamento dei 
prestatori di servizi di pagamento abilitati;   

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1611 del 13 novembre 2015 con cui è stata 
disposta l’adesione della Regione al Nodo dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’articolo 81 del d.lgs. n. 82/2005 per tutte le entrate spettanti alla Regione medesima;  

Considerato che la Convenzione in essere con ACI, disposta dalla DGR 1468/2012 è in scadenza il 
31 dicembre prossimo e che la Convenzione stessa all’articolo 2 prevede la possibilità di 
reiterazione della stessa per un biennio; 

Considerato che la Convenzione in parola non ha oneri per la Regione; 



 
 

  

Considerato che ACI, in attuazione del decreto legislativo n. 82/2005, ha provveduto a collegare il 
sistema di riscossione on-line “Bollonet” al Nodo dei Pagamenti attraverso il Sistema pubblico di 
connettività (NdP-SPC) e che quindi tale innovazione risulta essere messa a disposizione 
dell’Amministrazione, senza alcun costo a carico di quest’ultima; 

Ritenuto, pertanto, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 82/2005, di 
reiterare la suddetta Convenzione per un biennio, ovvero dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, 
integrando, altresì, il collegamento effettuato da ACI al Nodo dei Pagamenti SPC per la riscossione 
della tasse automobilistiche sul sistema “Bollonet”; 

Richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione 
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in 
particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15/05/2015 concernente la 
ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a modificazione della 
DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 29 maggio 2015 recante il 
conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015 concernente 
l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della 
struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione 
alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di 
cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015; 

Ricordato che il presente provvedimento è correlato all’obiettivo “41040061 – Gestione tasse auto”; 

D E C I D E 

1. di autorizzare l’Automobile Club d’Italia alla riscossione della tassa automobilistica con le 
seguenti modalità di pagamento elettroniche: 
- presso gli sportelli ATM Bancomat e i servizi di Internet Banking messi a disposizione, su tutto 
il territorio nazionale, dagli istituti di credito convenzionati con ACI, 
- tramite il servizio web “Bollonet”, collegato al Nodo dei Pagamenti SPC; 

2. di approvare lo schema di convenzione, che disciplina il rapporto tra l’Amministrazione e l’Aci 
per la riscossione tramite i canali di pagamento sopraindicati, per il periodo dal 1° gennaio 2016 
al 31 dicembre 2017, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 

 

 L'ESTENSORE IL DIRIGENTE  
 Ornella Iris Degani Luigina BORNEY 
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IL COMPILATORE

Iris DEGANI

LUIGINA BORNEY



ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Descrizione / MotivazioneCodice creditore/debitore

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

___________________

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE



REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 

19/12/2015 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO
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