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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 aprile 2005 - Deliberazione n. 575 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 8 - Bilancio Ragioneria e Tributi - Accordo con la Regione Piemonte per l’utilizzo 
applicativo - Tasse auto - sviluppato con C.S.I. Piemonte. 

 

omissis 
PREMESSO CHE 

• la gestione della tassa automobilistica è stata affidata alle Regioni a seguito dell’entrata in vigore 
della L. 449/97 art. 17, comma 10); 

• Il d.m. 418/98 del Ministero delle Finanze ne ha regolamentato le modalità di trasferimento dallo 
Stato; 

• con il citato decreto sono state trasferite alle Regioni a Statuto ordinario, a partire dal 01.01.1999, 
le funzioni di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e del contenzioso 
amministrativo relativo alle tasse automobilistiche; 

• l’art. 5, comma 3, del decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, dispone che 
gli archivi regionali e l’archivio nazionale siano costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti 
alla proprietà, alle caratteristiche tecniche, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali 
sanzioni, sospensioni e riduzioni e agli altri dati tecnici necessari; 

• in data 31/12/2003 è scaduto il contratto di assistenza tecnica relativo alla gestione sviluppo ed 
evoluzione del sistema HD e SW delle tasse automobilistiche con Sogei.it; 

• solo a far data dal 10/1/2005 il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario della 
gestione integrata delle risorse Hard/Software della Regione, è subentrato a Sogei.it nell’attività di 
assistenza tecnica al Settore, prendendo in carico tutto il sistema tasse auto; 

CONSIDERATO 

• che la campagna di controllo del tributo de quo per l’annualità 1999, ha permesso di riscontrare 
diverse lacune nell’archivio nazionale tasse automobilistiche trasmesso dal Ministero delle Finanze sia dal 
punto di vista tecnico sia dei passaggi di proprietà che, non sempre, sono tempestivamente o addirittura 
totalmente registrati nei pubblici registri (P.r.a. e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri); 

• che a seguito dell’attività che è scaturita dalla campagna di controllo non tutte le posizioni sono 
state risolte, spesso per l’impossibilità di reperire informazioni certe; 

• che l’esperienza relativa all’annualità 1999 ha mostrato che molti degli avvisi notificati si riferivano 
alla mancata e/o non corretta lettura delle informazioni presenti in archivio che ne ha determinato il 
mancato abbinamento alle pertinenti posizioni tributarie; 

• che a seguito della proroga dei termini di decadenza per l’attività di liquidazione, prevista dall’art. 
37 del d.l. 269/2003, entro il 31/12/2005 vanno notificati gli avvisi relativi alle annualità 2000, 2001, 
2002; 

• che in relazione alla situazione attuale della banca dati, a seguito degli interventi di bonifica 
manuali effettuati dal Settore nel corso degli ultimi anni ed in assenza di bonifiche massive si è potuto 
affrontare e risolvere solo una parte (circa il 15%) delle posizioni irregolari risultanti 

TENUTO CONTO 

• dei tempi che restano per la conclusione di tale attività di controllo (circa 10 mesi per l’intero 
processo, dal “lancio” della procedura alla notifica degli atti); 

• delle attività propedeutiche da svolgere per la bonifica degli archivi; 

• che la Regione Piemonte, per il tramite del Consorzio C.S.I., ha messo a punto ed utilizzato, con 
ottimi risultati un software di gestione dell’archivio tasse auto che ha consentito una drastica riduzione 
degli atti prodotti alle sole posizioni per le quali sussista effettivamente un inadempimento o, comunque, 
un non corretto adempimento dell’obbligazione tributaria (riduzione al 20% circa del volume di atti di 
contestazione inizialmente rilevati); 

• che la metodologia messa a punto dalla Regione Piemonte è stata utilizzata in replica, con identico 
successo, anche in altre Regioni a statuto ordinario; 

• che il personale del Settore “Finanze e Tributi” ha avuto modo di prendere visione direttamente del 
lavoro effettuato dalla Regione Piemonte, condividendone il metodo ed apprezzandone i risultati; 
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• che l’archivio utilizzato per l’attività di bonifica presenta le stesse caratteristiche tecniche di quello 
delle Regioni sopra indicate; 

• che il C.S.I. Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo senza scopo di lucro, è l’ente 
strumentale della Regione Piemonte in campo informatico e telematico, ed è costituito oltre che dalla 
stessa Regione da altri enti pubblici, quali la Città di Torino, la Province Piemontesi, le AA.SS.LL e gli 
Atenei Torinesi; 

• che la Regione Piemonte, a seguito della richiesta effettuata dall’Assessore al Bilancio Prof. Luigi 
Anzalone con nota prot. 130/S.P. del 24/1/2005, con una comunicazione dell’Assessore Gilberto Pichetto 
Fratin del 7 febbraio 2005, assunta al Prot. della Segreteria particolare dell’Assessore al Bilancio sotto il 
n. 258/SP del successivo 9 febbraio 005, ha manifestato la propria disponibilità a consentire l’utilizzo 
dell’applicativo sviluppato in collaborazione con C.S.I. Piemonte; 

• che la cessione in uso di tale applicativo sarebbe a titolo gratuito e che ci sarebbero da sostenere 
solo eventuali costi relativi all’affiancamento da parte dei tecnici del C.S.I. Piemonte per il migliore e più 
tempestivo trasferimento dell’esperienza e del Know-how, alle condizioni praticate dallo stesso C.S.I. alla 
Regione Piemonte e che possono stimarsi non superiori a complessivi 80.000 Euro; 

• che l’utilizzo di esperienze già sperimentate con successo in altre Regioni presenta un duplice 
vantaggio: 

a) I tempi di realizzazione sono meno lunghi, in quanto le procedure da “lanciare” sono note, già 
testate e non presentano rischi di affidabilità legati alla corretta esecuzione degli algoritmi, data la 
natura simile dell’archivio di partenza; 

b) I risultati ottenibili possono essere stimati, con ragionevole approssimazione, in relazione a quelli 
ottenuti nelle altre Regioni che hanno in precedenza sperimentato tale attività; 

• che l’attività di bonifica proposta, oltre che incidere sulla qualità dell’archivio, può rappresentare 
un momento di crescita e formazione per il personale interessato; 

• che i costi di tale operazione, come sopra stimati, saranno da subito compensabili mediante un 
sostanzioso risparmio delle spese per la notifica e rendicontazione esiti degli atti, senza contare il disagio 
che arrecherebbe alla popolazione interessata l’invio di contestazioni che si dovessero verificare non 
correttamente fondate e l’impegno delle risorse interne per le consequenziali operazioni di verifica; 

RITENUTO OPPORTUNO 

• procedere ad una preliminare bonifica dell’archivio tasse auto con gli algoritmi forniti dalla Regione 
Piemonte, in considerazione dei vantaggi che tale operazione comporta, prima della campagna di 
controllo prevista per le annualità 2000, 2001 e 2002 da effettuarsi entro il 31/12/2005; 

• consentire una migliore gestione della tassa in esame, mediante l’utilizzo del software messo a 
punto e sperimentato dalla stessa Regione Piemonte; 

• autorizzare il Coordinatore dell’A.G.C. 08 ad effettuare tutte le attività necessarie per l’esecuzione 
del presente provvedimento; 

VISTO 

la relazione del Dirigente del Settore Finanze e Tributi del 4/1/2005 prot. 5858 con la quale, tra 
l’altro, si evidenziavano le problematiche relative alla gestione dell’archivio tasse automobilistiche e le 
consequenziali proposte gestionali; 

• la nota della Regione Piemonte del 7/2/2005 prot. 139 con la quale si dichiara la disponibilità a 
consentire l’utilizzo dell’applicativo sviluppato; 

• la Legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002; 

• la deliberazione della G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000; 

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

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

• di autorizzare il Coordinatore dell’A.G.C. 08 - “Bilancio, Ragioneria e Tributi” a porre in essere 
tutte le attività necessarie per la bonifica dell’archivio tasse auto mediante l’utilizzo dell’applicativo 
fornito dalla Regione Piemonte, ivi compreso il rimborso delle spese di affiancamento e/o di formazione 
del personale interno per la più efficace e tempestiva replica della metodologia in questione nei limiti di 
complessivi Euro 80.000 (ottantamila/00); 
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• di demandare a successivi atti dirigenziali, ai sensi della Deliberazione della G.R.C. n. 3466 del 
03.06.2000, integrata con Deliberazione della G.R.C. n. 3953 del 09.09.2002. l’impegno e la liquidazione 
delle somme necessarie per l’esecuzione del presente provvedimento, che graveranno sugli stanziamenti 
previsti dalla U.P.B. 6.23.57 per l’esercizio finanziario 2005, che presentano la necessaria disponibilità 
finanziaria; 

• di inviare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza ed esecuzione dello stesso ai 
Settori: Finanze e Tributi e Gestione Amministrativa Entrate e Spese dell’A.G.C. 08, al Settore “Centro 
Regionale Elaborazione dati” ed al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione. 

        
   Il Segretario Il Presidente 
              Brancati Bassolino 


