
DECRETO DIRIGENZIALE N. 46 del 22 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO BILANCIO, RAGIONERIA E TRIBUTI SETTORE 
FINANZE E TRIBUTI - Deliberazione di G.R. n. 886 del 30/6/2006. Tasse automobilistiche regionali 
- Potenziamento punti di assistenza ai cittadini - Determinazioni. 

Il Coordinatore 

PREMESSO  

 che la gestione della tassa automobilistica è stata affidata alle Regioni a seguito dell’entrata in vigore 
della legge 449/1997, art. 17, comma 10; 

 che la Giunta Regionale, con delibera n. 886 del 30/6/2006, alla quale si rinvia, nel prendere atto del-
le difficoltà legate alla gestione della tassa automobilistica, ha autorizzato il Coordinatore dell’A.G.C. 
08 - Bilancio Ragioneria e Tributi ad adottare tutti gli atti necessari per: 

 porre in essere tutte le attività tese a perseguire una migliore gestione dell’archivio tasse auto; 

 supportare la Regione Campania in tutte le attività propedeutiche e comunque connesse alla ge-

stione ed al controllo della tassa automobilistica da espletarsi nei termini decadenziali previsti 

dalla normativa vigente; 

 realizzare i presupposti, per la definizione di un modello di gestione della tassa automobilistica 

idoneo a garantire una capillare diffusione sul territorio regionale dei punti di riscossione della 

tassa e di efficace assistenza al contribuente; 

CONSIDERATO 

 che l’attuale organizzazione degli uffici regionali deputati alla gestione della tassa automobilistica ri-
sulta – sia in termini di risorse dedicate che di presidio territoriale – inadeguata a garantire il più cor-
retto rapporto con il contribuente e, in definitiva, una efficace gestione amministrativa del tributo 
senza un adeguato intervento organizzativo di potenziamento;  

 che l’esperienza ad oggi maturata ha dimostrato che l’elevato numero di contestazioni comporta la 
necessità di assicurare adeguati punti di contatto con i contribuenti a livello sub provinciale, in ag-
giunta agli sportelli di apertura al pubblico provinciali già assicurati direttamente dalla Regione Cam-
pania (per il tramite dei Settori Finanze e Tributi e Co.re.co. – sez. provinciali), anche per garantire 
modalità di contatto più agevoli ed una migliore fruibilità dei servizi offerti ai cittadini interessati; 

 che gli interventi necessari per il miglioramento dell’archivio non sono limitati alle attività informati-
che ma necessitano di una pesante quanto puntuale attività di bonifica manuale normalmente sus-
seguente all’analisi dei documenti presentati dalla parte interessata e/o eventualmente sollecitata da 
comunicazioni di irregolarità;   

 che le attuali Agenzie di pratiche auto accreditate nel circuito di riscossione della tassa, così come 
disciplinate dalla legge 8 agosto 1991, n. 264,  in virtù del d.m. 27 settembre 1999, e giusta apposita 
autorizzazione provinciale, già hanno la possibilità di imputare dati nei sistemi informativi rilevanti 
per la  gestione della tassa automobilistica; 
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 che la Regione Campania ha aderito, nell’ambito del Progetto Icar, alla A.P. 5 in materia di tasse au-
to, il cui software finale di base per tutte le  regioni partecipanti è compatibile con il modello gestio-
nale proposto; 

RITENUTO 

 che sia necessario perseguire la realizzazione dei presupposti perché i cittadini possano usufruire di 
un servizio di assistenza che non si limiti alle sole operazioni di incasso delle somme dovute ma che 
debba necessariamente estendersi ad altre prestazioni che assicurino una completa assistenza ed 
un effettivo supporto, sia nelle attività ordinarie (informazioni - interrogazioni - pagamenti – analisi 
della documentazione - allineamenti – etc.) che nella fase del contenzioso; 

 che tale obiettivo possa essere realizzato con la costruzione di una rete di sportelli regionali 
dell’automobilista – contribuente sfruttando le competenze e la distribuzione sul territorio di altri 
soggetti abilitati ad interagire con l’archivio delle tasse automobilistiche; 

 che i soggetti che intendono concorrere al conseguimento di tale obiettivo debbano necessariamen-
te essere capillarmente presenti sul territorio campano; 

 che il potenziamento dei punti di contatto determina un miglioramento del rapporto con il cittadino, 
assicurando anche il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria con modalità più comode e 
semplici;

 che il momento del pagamento possa essere opportunamente utilizzato come occasione di bonifica 
permanente del dato detenuto nell’archivio regionale, utilizzando le informazioni fornite direttamente 
dal contribuente per migliorarne la qualità; 

 che un collegamento diretto della rete di riscossori autorizzati con l’archivio regionale possa contri-
buire a migliorare la qualità dei dati in possesso della Regione superando l’attuale sistema che vede 
il circuito della riscossione operare su un archivio nazionale dal quale l’informazione viene poi tra-
sferita a quello regionale in via sostanzialmente mediata;  

Preso atto 

 della necessità di individuare una o più organizzazioni, ubicate sul territorio a livello sub provinciale, 

che garantiscano il potenziamento delle attività di front-office e di bonifica puntuale degli archivi, ol-

tre quella già svolta di incasso della tassa automobilistica; 

 che, alla luce dell’esperienza fatta dalla Regione Piemonte, l’utilizzo di strutture radicate sul territorio 

nonché a diverso titolo già esperte in materia non può che portare beneficio all’intera organizzazio-

ne;

 che l’utilizzo di altre strutture, oltre a facilitare il rapporto con il cittadino, consente di liberare risorse 

da dedicare al miglior presidio di ulteriori attività ed eventualmente, nell’ottica di semplificare i rap-

porti con il contribuente, anche fornendo un unico interlocutore per le questioni comunque inerenti la 

tassa automobilistica, per valutare l’ipotesi di svolgere direttamente compiti diversi, attualmente 

svolti da altri Enti (quale ad esempio il rilascio delle esenzioni per handicap, i veicoli in sospensione 

di imposta, i pagamenti cumulativi per grandi utenti, etc.); 

 che l’applicativo attualmente in uso sarà successivamente sostituito dal software Icar; 
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 del parere dell’Avvocatura Regionale che nell’approvare gli schemi di convenzione ha altresì appro-

vato la modalità di affidamento del servizio de quo; 

RITENUTO, ancora,  

 che la migliore soluzione sia quella di garantire a tutti i soggetti interessati, dotati di adeguata pro-

fessionalità in quanto abilitati dalla provincia di competenza ai sensi della l. 264/91, a svolgere 

l’attività di assistenza al contribuente, così come definite nell’allegata convenzione, per conto della 

Regione Campania; 

 che, per massimizzare i benefici attesi da un tale modello, i soggetti che intendono aderire alla ini-

ziativa dovranno obbligatoriamente collegarsi con l’archivio regionale della tassa automobilistica sia 

per la riscossione che per le attività di bonifica, impegnandosi la Regione Campania a garantire, 

tramite il proprio sistema informatico, anche il collegamento all’archivio nazionale qualora le opera-

zioni richieste siano riferibili a veicoli appartenenti ad altra regione; 

 che le operazioni, diverse dalla riscossione, effettuate dai soggetti interessati a dare supporto alla 

gestione della tassa automobilistica, possano essere remunerate con le modalità già adottate dalla 

Regione Piemonte, come previsto dalla allegata convenzione tipo;  

RITENUTO, quindi, 

 opportuno potenziare i punti di contatto con gli automobilisti-contribuenti attualmente presenti sul 

territorio regionale, utilizzando qualificate strutture già deputate alla riscossione della tassa automo-

bilistica;   

 altresì opportuno prevedere che l’attività di assistenza al contribuente di cui sopra, da svolgersi in 

collaborazione con la Regione Campania, quale titolare della tassa, possa essere espletata dai 

soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, autorizzati ad operare nel territorio della Regione 

Campania, già abilitati alla riscossione delle tasse auto, e che – in conformità all’esigenza di assicu-

rare una capillare diffusione sul territorio dell’iniziativa – assicurino  almeno 25 punti operativi sul ter-

ritorio regionale; 

 utile garantire ai cittadini un maggior numero di sportelli dove poter avere informazioni sui corretti 

adempimenti tributari inerenti la tassa automobilistica e poter effettuare le operazioni necessarie per 

regolarizzare eventualmente la propria posizione; 

 necessario altresì, in attuazione della citata delibera di Giunta Regionale n. 886 del 30/6/2006, ap-

provare gli schemi di convenzione per la collaborazione con le strutture interessate secondo le mo-

dalità ivi indicate;  

VISTO

 la Legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002; 
 la deliberazione della G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;  
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 la delibera di G.R. n. 886 del 30/10/2006; 
 il parere reso dall’Avvocatura Regionale sugli schemi di convenzione con note n. 146/08/04/2006 pp 

del 31 luglio 2006, n. 180/08/04/2006 ps del 12 ottobre 2006 e n. 65/08/04/2007 ps del 20 aprile 
2007;

DECRETA 

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per integralmente trascritto: 

 di approvare l’allegato schema di convenzione, che disciplina le modalità di svolgimento delle attività 
sopra descritte, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 di garantire il potenziamento dei punti di contatto per l’assistenza ai cittadini attraverso la stipula di 
convenzioni con i soggetti (poli telematici) i cui associati sono già abilitati alla riscossione delle tasse 
automobilistiche nonchè autorizzati alla gestione delle pratiche auto ex lege 264/91, secondo le mo-
dalità descritte in convenzione; 

 di abilitare alle attività descritte in convenzione i soggetti che ne facciano richiesta che presentino 
almeno 25 punti operativi sul territorio regionale e previa verifica della condizioni tecniche di colle-
gamento;

 di demandare al dirigente del Settore Finanze e Tributi la stipula delle convenzioni necessarie a dare 
attuazione a quanto stabilito nel presente provvedimento; 

 di demandare al dirigente del Settore Finanze e Tributi l’impegno delle somme occorrenti  per 
l’esecuzione di detti provvedimenti, sugli stanziamenti di cui all’U.P.B. 6.23.57 - capitolo gestionale 
500 del bilancio del corrente esercizio; 

 di demandare altresì ad un successivo atto dello stesso dirigente le determinazioni delle modalità di 
collegamento al sistema informatico, sia per la riscossione che per le attività di bonifica, in conside-
razione del software applicativo attualmente in uso ed al prossimo passaggio al software derivante 
dalla partecipazione della Regione Campania al progetto Icar - task 5; 

 di inviare il presente provvedimento al Settore “Finanze e Tributi”, per gli adempimenti consequenzia-
li, ed al Settore “Stampa e Documentazione” per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

                                                                                                     Dr Fernando De Angelis 
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Allegato A 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’IMPLEMATAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 
DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER CONTO DELLA REGIONE CAMPANIA DA PARTE 
DEI SOGGETTI GIA’ AUTORIZZATI ALLA RISCOSSIONE  

L’anno ------, il giorno ------ del mese di -----, in Napoli nella sede della Giunta Regionale della 
Campania sono comparsi  
Per la Regione Campania ( in seguito Amministrazione ) C.F. 80011990639 il dott.----------- Dirigente 
del---------, domiciliato per la carica presso il Settore Finanze  e  Tributi, centro direzionale – is C/5, 
piano XI, delegato alla firma del presente atto con decreto del Coordinatore dell’A.G.C. 08 n.    del     ;    

Per il soggetto convenzionato, in rappresentanza dei propri associati in Regione Campania esercenti 
attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della l. 264/91, giusta apposita 
autorizzazione della Provincia di competenza, la società -------- con sede in ---------------------------, 
rappresentata da ----------------, nella sua qualità di -----------------,  C.F.--------------------, nato a ---------
-- il -------- e residente in                   alla via                   ; 
Premesso che:  

L’art. 17 c. 10 della l. 449/97 ha disposto che con decreto del Ministro delle Finanze sono 
stabilite le modalità con le quali le Regioni a statuto ordinario, a partie dal 1 Gennaio 1999 
svolgono le funzioni di riscossione, accertamento, recupero e di contenzioso ammnistrativo 
relative alle tasse automobilistiche o erariali; 
Il decreto del ministero delle Finanze n. 418/98, adottato ai sensi del sopra citato art. 17, comma 
10, ha previsto, all’art. 5, che con protocollo di intesa sia definita la costituzione di archivi 
regionali ed un archivio nazionale delle tasse automobilistiche e, all’art. 6 che fino alla 
definizione del suddetto protocollo, la gestione e l’aggiornamento degli archivi sopra citati 
siano assicurati dal Ministero delle Finanze a mezzo del proprio sistema informativo; 
L’art. 31 comma 42 della l. 448/98 ha riconosciuto ai soggetti autorizzati ai sensi della l.264/91 
la possibilità d riscuotere le tasse auto previa adesione all’apposita convenzione tipo prevista 
dal comma 11 dell’art. 17 sopra citato, nonché a seguito di apposita autorizzazione provinciale 
sono altresì autorizzati a svolgere le attività in materia di pratiche auto;  
Il polo telematico, come sopra individuato, si obbliga a stipulare con i propri associati 
specifiche sub convenzioni, di cui all’allegato A, garantendo solidalmente il puntale rispetto 
della convenzione; 

Art.1 
Oggetto della convenzione

La premessa è patto e forma parte integrante della presente convenzione, con la quale si determinano le 
modalità di svolgimento del rapporto tra il soggetto convenzionato e la Regione Campania - Settore 
Finanze e Tributi, finalizzato all’implementazione del servizio di riscossione e assistenza contribuente 
relativamente alla tassa automobilistica, nonché la fissazione  del compenso spettante per il servizio 
svolto e le penalità per l’inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.  
Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, 
dalle norme del codice civile e dalla normativa speciale in materia. 

Art.2 
Durata della convenzione 

La presente convenzione ha durata triennale, con termine finale al 31/12 del terzo anno successivo.  
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Art.3 
Attività del soggetto convenzionato 

Il riscossore deve necessariamente fornire i seguenti servizi:  
Attività di consulenza e assistenza al contribuente; 
Riscossione volontaria della tassa automobilistica; 
Aggiornamento e bonifica archivi; 
Rilascio del certificato sostitutivo di pagamento, prodotto in automatico dal sistema, 
indipendentemente dal soggetto che ha riscosso la tassa automobilistica;

Le modalità di erogazione dei servizi da parte del riscossore sono disciplinate dalla Regione.

Art.4 
 Modalità di riscossione 

Per l’attività di riscossione e riversamento delle somme incassate si applicano le disposizioni già 
vigenti, regolate per le singole categorie dal D.M.  13/9/1999, D.M. 16/3/1999, D.P.C.M. n. 11 del 
25/1/1999 ( ex  art. 17 comma 12 l. 449/97), delibera di Giunta Regionale n. 636 del 8/2/2001. 
Il soggetto incaricato alla riscossione dovrà richiedere al contribuente che effettua il versamento la 
targa del veicolo, il codice fiscale, la regione di residenza del proprietario, il periodo di validità della 
tassa e la scadenza. 
Il soggetto convenzionato trasmette i dati al sistema informativo, che in risposta permette di 
visualizzare l’ammontare della tassa da pagare. Dopo che il soggetto convenzionato ha proceduto 
all’incasso della somma indicata la conferma dell’operazione permette la stampa della attestazione di 
pagamento da consegnare al soggetto che effettua il versamento. E’ consentita la riscossione anche per 
conto di altre Regioni/Province autonome d’Italia. 
Il soggetto convenzionato non può procedere all’incasso di somme inferiori al dovuto, informando il 
contribuente delle eventuali maggiorazioni dovute in caso di ritardato pagamento.  
La ricevuta di pagamento, automaticamente stampata dal sistema, dovrà riportare l’indicazione relativa: 

all’identificativo univoco rilasciato dal sistema di gestione dell’archivio delle tasse 
automobilistiche; 
al numero della ricevuta stessa: 
alla data e l’ora di pagamento; 
al tipo di veicolo e targa; 
alla regione di residenza del proprietario; 
al periodo di validità del pagamento e data di scadenza; 
all’eventuale riduzione spettante; 
all’importo versato; 
alla commissione applicata; 
ai dati identificativi del soggetto convenzionato; 
ai dati utilizzati per il calcolo della tassa. 

E’ fatto divieto al soggetto convenzionato rilasciare attestazioni diverse da quelle prodotte in 
automatico dal sistema ed alterare i dati contenuti nella stessa. 

Art. 5 Riversamento e garanzie 
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L’ammontare riscosso deve essere riversato tramite Rid bancario a favore della Regione Campania. Si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 6 dello schema di convenzione allegato 
al decreto ministeriale 13/9/1999. In caso di mancato riversamento si applicano le disposizioni di cui 
alla delibera di Giunta Regionale n. 636 del 8/2/2001. 
Alla Regione Campania sono riversati anche gli incassi di competenza di altre regioni d’Italia. 
La garanzia è prestata con le stesse modalità previste dalla normativa richiamata. 

Art.6 
Collegamento 

La Regione provvede ai necessari allestimenti informatici a supporto delle attività del soggetto 
convenzionato. Il soggetto convenzionato, con costi a suo carico, assume l’impegno di dotarsi di mezzi 
tecnici idonei ad assicurare il collegamento nel rispetto delle modalità stabilite dalla Regione. I costi di 
collegamento sono a carico del soggetto convenzionato. 
L’Amministrazione si riserva di convenire con il soggetto convenzionato le eventuali migliorie e le 
nuove funzionalità da realizzarsi anche in relazione all’evoluzione dei sistemi informativi. 

Art.7 
Attività a titolo necessario del soggetto convenzionato 

Il soggetto convenzionato assicura il servizio durante l’orario di apertura dell’esercizio, 
compatibilmente con la possibilità di collegamento con l’archivio regionale tasse automobilistiche.  
Il soggetto convenzionato deve fornire al contribuente le necessarie informazioni preliminari sulla tassa 
automobilistica, assisterlo ed agevolarlo nel versamento presso i propri sportelli. Può fornire 
esclusivamente le informazioni risultanti dall’archivio regionale con il quale è collegato. 
Qualora riscontri difformità tra le informazioni fornite dal contribuente ed i dati contenuti nella banca 
dati, prima di procedere all’incasso delle somme il soggetto convenzionato è tenuto ad aggiornare la 
banca dati stessa, coerentemente a quanto risulta dalla documentazione probante esibita dal 
contribuente.  
Nello specifico, dovrà operare variazioni relative a : 
• Dati anagrafici e di residenza del proprietario del veicolo; 
• Proprietà del veicolo; 
• Dati tecnici del veicolo; 
• Informazioni relative all’esenzione/sospensione della tassa; 
• Informazioni sui pagamenti. 
Per effettuare le variazioni è necessario che il contribuente esibisca un opportuno documento 
giustificativo; solamente le informazioni sulla residenza potranno essere modificate a fronte di 
autocertificazione. In particolare, per attestare un avvenuto pagamento, è necessaria la ricevuta 
originale, mentre nei restanti casi di variazione è sufficiente esibire la dovuta documentazione in copia. 
Il soggetto convenzionato è tenuto a conservare la documentazione esibita dal contribuente per i 
successivi 5 anni. 
Questa documentazione dovrà essere esibita su richiesta dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione in merito alla congruenza della 
suddetta documentazione, rispetto alle operazioni di aggiornamento svolte dai collaboratori sulla banca 
dati. 
L’assistenza al contribuente e l’eventuale conseguente operazione di aggiornamento archivi può 
avvenire in tre momenti diversi dell’iter di gestione del tributo: 
a) Per volontà del contribuente; 
b) A seguito del ricevimento di avviso di accertamento ( senza iscrizione a ruolo ); 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 39 DEL 9 LUGLIO 2007



c) A seguito del ricevimento di un ruolo. 
In tutti i casi, per le operazioni di verifica e di aggiornamento della banca dati il soggetto 
convenzionato dovrà utilizzare l’apposito applicativo informatico di interrogazione e gestione della 
banca dati, messo a disposizione dall’Amministrazione. 
Anche a fronte di un ruolo i soggetti convenzionati sono tenuti ad inserire nella banca dati le modifiche 
indicate ( e documentate ) dal contribuente. 
In particolare, se il contribuente dimostra di aver già pagato a suo tempo la tassa contestata, i soggetti 
convenzionati, previa esibizione dell’originale, devono registrare il pagamento nella banca dati. 

Art.8 
Corrispettivo per il servizio 

Il soggetto convenzionato, per ogni operazione di riscossione, non può esigere dal contribuente una 
somma superiore a quella prevista dall’art.5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 
gennaio 1999, n.11. Resta facoltà del soggetto convenzionato stabilire una commissione inferiore al 
limite sopra indicato, dandone preventiva comunicazione alla Regione. 
L’Amministrazione erogherà un compenso al soggetto convenzionato, pari a euro 4,15 per ogni pratica 
di gestione relativa ad un contribuente, una targa e un anno di riferimento. Per pratica di gestione si 
intendono tutte le operazioni di aggiornamento della banca dati necessarie per gestire e regolarizzare 
uno specifico caso, riferito ad un determinato contribuente, per un determinato veicolo e relativamente 
ad un determinato anno d’imposta. 
L’importo del compenso di cui al punto 2), verrà liquidato trimestralmente.  
Non sono in ogni caso ammissibili compensazioni con le somme riscosse a titolo di tassa 
automobilistica. 
L’emissione del certificato sostitutivo di pagamento, da parte del riscossore, sarà subordinato 
all’erogazione di 2,60 € da parte del richiedente. 

Art.9 
Responsabilità  

Il soggetto convenzionato risponde nei confronti della Regione della puntuale esecuzione delle 
specifiche incombenze a suo carico e garantisce alla stessa l’espletamento del servizio per il quale è 
stato richiesto l’affidamento nel pieno rispetto della normativa e della presente convenzione. 
Il polo telematico si impegna a tenere indenne la Regione Campania da qualsiasi contestazione relativa 
al pagamento del corrispettivo dovuto all’Agenzia di cui all’art. 3 della scrittura privata. 

Art. 10 
Poteri di controllo – Sanzioni – Ulteriori obblighi 

L’Amministrazione provvederà a controlli periodici sull’attività dei soggetti convenzionati, affinché 
tutte le operazioni svolte siano effettuate nel rispetto degli obblighi previsti. 
A tal fine in caso di svolgimento di attività in maniera non conforme alla presente convenzione 
l’Amministrazione applicherà, per ciascuna irregolarità riscontrata, una sanzione pari a 50 volte il 
compenso di cui all’art. 7 comma 2. In caso di reiterate e gravi inadempienze è data facoltà 
all’Amministrazione di procedere alla risoluzione del rapporto, con le modalità di cui al comma 
successivo. 

In caso di attività non prestata l’Amministrazione potrà assegnare un termine perentorio, non inferiore 
a 10 giorni, affinché lo stesso adempia le obbligazioni dedotte in convenzione. Alla scadenza del 
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termine l’Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto, mediante l’invio di lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 
I soggetti riscossori hanno altresì l’obbligo di trasmettere entro il mese successivo le ricevute di 
pagamento annullate; in mancanza l’Amministrazione potrà assegnare un termine perentorio, non 
inferiore a 5  giorni, affinché lo stesso adempia. Alla scadenza del termine l’Amministrazione procede 
alla sospensione del collegamento.  
Il polo telematico si impegna a trasmettere ,entro il 15 del mese successivo, anche per via informatica, 
l’elenco delle ricevute annullate dai singoli operatori ogni mese.  
I soggetti riscossori hanno l’obbligo di esporre, a pena di revoca del servizio, apposito comunicato 
predisposto dalla Regione e recante le condizioni del servizio.  

Art.11
Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione relativa alla convenzione presente nonché alle attività di riscossione dovrà 
essere effettuata per iscritto ed inviata tramite Raccomandata A/R o fax. All’uopo gli indirizzi sono i 
seguenti: 
Regione Campania – Settore Finanze e Tributi 
Centro direz. Isola C/5 
80143 Napoli 
Fax 08179868558 

Art.12
Eventi eccezionali 

Qualora il soggetto convenzionato non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente 
convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 
gennaio 1948, n.1, i termini per l’esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione 
scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque 
giorni a decorrere dal giorno in cui il soggetto convenzionato abbia ripreso la normale attività. 
Qualora il sistema informatico non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo 
comma, i termini per l’esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione, scadenti 
durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in 
cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. 

Art.13
Riservatezza

E’ fatto obbligo al soggetto convenzionato di operare nel rispetto del. D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 
All’uopo dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire un trattamento automatizzato dei dati 
personali e sensibili secondo i requisiti stabiliti dalla legge. 
Si impegna altresì a non divulgare e comunicare i dati trattati ed a utilizzarli esclusivamente al fine di 
adempiere alle  attività previste nella presente convenzione. 
Le parti si impegnano a rispettare misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati 
trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Art.14
Controversie 

Competente a conoscere delle controversie relative alla presente convenzione è esclusivamente il 
giudice del luogo dove ha sede l’Amministrazione Regionale.
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Allegato A

SCRITTURA PRIVATA

tra

____________________, cosiddetto polo telematico, con sede in ______________, Via 

_____________, P. IVA ___________________, in persona del suo rappesentane signor 

____________, da una parte 

e

l’Agenzia _____________________________ , autorizzata dalla provincia di competenza 

a svolgere le attività di cui alla legge 264/91, con sede in _______________________ nella 

persona del suo titolare/legale rappresentante ________________________________,, 

dall’altra parte 

premesso

  che la Regione Campania con proprio decreto n.  ________ del _______________ ha 

autorizzato ____________ a svolgere , per conto della regione Campania, le attività di 

riscossione , assistenza al contribuente e bonifica dati alle condizioni stabilite dalla 

convenzione approvata in data _________________ con decreto n.     del __________ ; 

 che la convenzione tra la Regione Campania e il polo telematico è stata stipulata in data 

________________;

 che, al fine di attuare la predetta collaborazione e di assicurare l’estensione sul territorio 

della Regione Campania della rete di riscossione ,assistenza e bonifica, ____________ 

intende avvalersi delle Agenzie Campania collegate al proprio polo telematico e, in 

particolare,  dell’Agenzia_____________________; 

  che l’Agenzia si è dichiarata disponibile a prestare a sua volta la propria collaborazione 

affinché ____________ possa adempiere alle obbligazioni assunte ;  

  che l’Agenzia medesima dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni e degli 

attestati di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni e di 

impegnarsi all’integrale rispetto di tale normativa. 

Tanto premesso, tra ____________ e l’Agenzia si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura e ad esse le parti 

attribuiscono espressa efficacia di patto negoziale.  

Art. 2 - Oggetto 

L’Agenzia si impegna ad adempiere, salve le diverse pattuizioni contenute nella presente 

scrittura privata,  a tutte le obbligazioni su di essa gravanti per effetto della convenzione 

stipulata in data _____________ tra Regione Campania e ____________, convenzione che, 
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per le norme e patti qui rilevanti, viene allegata sub A quale parte integrante ed essenziale del 

presente atto e che l’Agenzia medesima dichiara di aver preventivamente letto, di conoscere e 

di accettare per tutte le condizioni in essa contenute.  

Art. 3 - Corrispettivi

Per l’attività che l’Agenzia andrà a svolgere in esecuzione della presente scrittura, 

____________ riconoscerà all’Agenzia medesima il corrispettivo di € _______________ per 

ogni pratica di gestione  relativa ad una targa, un contribuente e un anno di riferimento. Per 

pratica di gestione, si intendono tutte le operazioni di interrogazione e di aggiornamento della 

banca dati necessarie per gestire  e regolarizzare un specifico caso, riferito ad un determinato 

contribuente, per un determinato veicolo e relativamente ad un determinato anno d’imposta.

Art. 4 - Modalità di fatturazione e pagamento 

Il corrispettivo dovuto per l’attività oggetto della presente scrittura sarà fatturato dall’Agenzia 

con cadenza trimestrale e ____________ provvederà al suo pagamento entro e non oltre 

trenta giorni dalla data della fattura.  

E’ fatto obbligo per la compilazione delle fatture di avvalersi della funzione “bonifiche 

effettuate”, predisposta nell’applicativo dalla Regione Campania. 

Art. 5 - Controlli 

L’agenzia dichiara di accettare e di sottostare alle attività di controllo così come disciplinate 

dall’art. 10 dell’allegato A, alle stesse condizioni in esso previste.  

L’agenzia dichiara di accettare e di sottostare alle attività di controllo periodicamente previste 

dalla Regione Campania , affinché le operazioni di incasso e di assistenza al contribuente siano 

effettuate  nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione e della disciplina 

vigente. 

Art. 6 - Obblighi a carico dell’Agenzia

L’Agenzia, oltre ad assumersi l’impegno di adempiere, secondo quanto stabilito dall’art. 2 della 

presente scrittura privata, a tutte le obbligazioni che direttamente ed indirettamente ad essa 

derivano per effetto della convenzione stipulata in data ________________ tra Regione 

Campania e ____________ , si obbliga altresì: 

a) a rispettare le norme regionali e nazionali che disciplinano il compendio delle 

attività svolte; 

b) a partecipare ad un corso di formazione indetto dalla Regione Campania al fine di 

acquisire le competenze necessarie per l’espletamento delle attività di assistenza ai 

contribuenti; 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 39 DEL 9 LUGLIO 2007



c) ad ottemperare ed applicare correttamente la vigente normativa in materia di 

lavoro nell’ambito della propria struttura; 

d) a mantenere riservati i dati di cui verrà in possesso e/o conoscenza nell’esecuzione 

del presente atto, nel rispetto delle leggi vigenti (ivi compresa la legge 675/1996).  

e) ad emettere su richiesta del contribuente il certificato sostitutivo del pagamento, 

indipendentemente dall’Agenzia che aveva riscosso a suo tempo la tassa 

automobilistica. Il compenso per tale servizio al cittadino, laddove richiesto 

dall’Agenzia, non deve essere superiore a € ________+ iva.

f) a riversare l’ammontare delle tasse riscosse all’amministrazione titolare del tributo, 

secondo quanto stabilito dall’art. 6, commi 1 e 3 del Decreto 13 settembre 1999 e 

dalla convenzone richiamata. 

Art. 7 - Inadempienze contrattuali

Fatto salvo quanto previsto nella convenzione allegata sub A, qualora ____________ abbia a 

riscontrare, anche per effetto di segnalazioni provenienti dalla Regione Campania 

inadempienze dell’Agenzia nella effettuazione dei servizi, provvederà ad intimare l’immediato 

rispetto delle condizioni contrattuali a mezzo di raccomandata A.R.. 

Qualora l’Agenzia non ottemperi e persista l’inadempienza, decorsi 20 giorni dalla ricezione 

della intimazione, ____________ sarà facoltizzata a sospendere il pagamento dei corrispettivi 

convenuti, potrà risolvere di diritto il presente contratto ed avrà diritto al risarcimento dei 

danni subiti. 

Qualora, infine, l’inadempienza dell’Agenzia sia stata causa della risoluzione della convenzione 

tra Regione Campania e ____________, l’Agenzia, salvi i provvedimenti previsti dallo Statuto, 

sarà tenuta a risarcire a ____________ medesimo tutti i danni subiti. 

Art. 8 Clausola di manleva 

Il polo telematico stipulante e l’Agenzia convenzionata terranno sollevata ed indenne la 

Regione Campania per qualsiasi danno, diretto ed indiretto, causato alle parti o a terzi 

nell’esecuzione della presente scrittura privata e della convenzione allegata che ne forma 

parte integrante.

Art. 9 – Arbitrato 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Agenzia e il polo _____________ in relazione 

alla interpretazione od alla esecuzione del presente contratto, sarà decisa da un Collegio 

Arbitrale composto da tre Arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con 
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funzioni di Presidente, dagli arbitri designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di 

Roma.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto ai sensi degli art. 806 e segg. cod. proc. civ..  

Resta fermo che in caso di controversie con la Regione Campania competente sarà 

esclusivamente il giudice del luogo dove ha sede l’Amministrazione Regionale. 

Data_______________ 

L’Agenzia       ____________  

______________________    _____________________ 
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