DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 2021
IL COMITATO ESECUTIVO
“Preso atto che il Regolamento per l’accesso al Sistema Informativo Centrale
dell’Ente, ai sensi dell’art.22 del Decreto del Ministero delle Finanze del 2
ottobre 1992, n.514, riconosce ai soggetti privati che operano nel mercato
automotive il titolo ad accedere alle informazioni registrate nel pubblico registro
automobilistico; vista la nota dell’Unità Progettuale per l’attuazione del
documento unico per gli automobilisti del 24 giugno 2021, con la quale viene
sottoposta al Comitato Esecutivo la ridefinizione delle relative tariffe; preso atto
in particolare della proposta di adeguamento, da € 0,171 ad € 0,20, oltre IVA,
con decorrenza dal 1° gennaio 2022, dell’importo attualmente richiesto per
ciascun record estratto, quale tariffa unica, sostitutiva di quella attuale
decrescente a scaglioni; tenuto conto che la ridefinizione della tariffa in parola,
risalente a diversi anni addietro, si rende necessaria a fronte dei miglioramenti
apportati al servizio e degli investimenti compiuti dall’Ente per il potenziamento
dell’architettura informatica, assicurando nel contempo la sostenibilità del
servizio stesso; tenuto conto altresì che il superamento dell’attuale sistema
tariffario a scaglioni, con l’introduzione di una tariffa unica, assicura la parità di
trattamento nei confronti degli Operatori professionali, in linea con i principi del
decreto legislativo n. 50/2016 e con la direttiva 2014/24/UE; preso atto che
l’Unità Progettuale in parola propone inoltre di definire una nuova voce di tariffa
nella misura di € 2,00 (oltre IVA) a consultazione, per il servizio di consultazione
massiva dei Fermi e Gravami tramite web service, per il quale si è
positivamente concluso il relativo periodo di sperimentazione, ferma restando la
gratuità per le consultazioni singole, non massive, effettuate tramite il sito
istituzionale dell’Ente ed i canali digitali ACI Space e Auto 3D; considerato che
l’introduzione della nuova tariffa si rende necessaria al fine di assicurare la
sostenibilità economica del servizio, tenendo conto degli oneri di gestione
sostenuti dall’Ente per la manutenzione evolutiva delle procedure e
l’adeguamento tecnologico dei sistemi informatici; ritenuto di dare corso alla
ridefinizione tariffaria di cui sopra, onde continuare ad assicurare l’erogazione
dei servizi di fornitura dei dati del PRA secondo logiche di efficientamento, di
qualità erogata, di innovazione digitale e di economicità della gestione, in linea
con gli indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2020-2022; autorizza,
con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la ridefinizione, da € 0,171 ad € 0,20, oltre
IVA, per singolo record estratto, della tariffa per la fornitura dei dati del pubblico
registro automobilistico ai soggetti privati che operano nel mercato automotive,
quale tariffa unica, sostitutiva di quella attuale decrescente a scaglioni;
approva, nella misura di € 2,00, oltre IVA, a consultazione, la tariffa per il nuovo
servizio in web service di consultazione massiva dei Fermi e Gravami;

conferisce mandato all’Unità Progettuale per l’attuazione del documento unico
per gli automobilisti ad apportare aumenti o diminuzioni delle tariffe sopra citate,
nella misura di +/- 25%, allo scopo di soddisfare eventuali richieste di
elaborazioni specifiche da parte degli utenti che si discostino dalle modalità di
fornitura standard. La stessa Unità Progettuale è incaricata di curare gli
adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

