Direzione Regionale Abruzzo

Direzione Regionale dell’Abruzzo

PROTOCOLLO DI INTESA
PER
LA SPERIMENTAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Direzione Regionale Abruzzo
con sede in L'Aquila, Via Campo di Pile snc, rappresentata dal Direttore Regionale
dell’Abruzzo, Dott. Giulio Balestrieri (d’ora in avanti denominato ACI);
E
L’AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale dell’Abruzzo
con sede in L’Aquila, ss. 17 ovest Loc. Centi Colella, rappresentata dal Direttore
Regionale dell’Abruzzo, Dott.ssa Rossella Rotondo (d’ora in avanti denominata
Agenzia);
CONSIDERATO CHE
l’ACI ha realizzato sul sito web nazionale dell’Ente www.aci.it la sezione
“Mobilità & Disabili” dedicata alla normativa nazionale sulle agevolazioni
fiscali, altri benefici e servizi previsti per le persone con disabilità e/o invalide;
l’ACI ha realizzato sul sito web dell’Ufficio Provinciale di Pescara la medesima
sezione dedicata alle persone disabili, con ulteriori informazioni a carattere
locale e pratico, e che la stessa sezione sarà replicata sui siti web degli Uffici
Provinciali de L’Aquila, Teramo e Chieti entro la fine dell’anno in corso;
l’ACI ha l'affidamento delle attività di gestione dell'Imposta Provinciale di
Trascrizione (IPT), tributo con gettito destinato alle Province, in base a
Convenzioni sottoscritte con le singole Amministrazioni Provinciali;
l’ACI, ai fini di una corretta gestione dell'IPT, ha l'obiettivo di combattere
l'evasione fiscale specificatamente connessa alle agevolazioni fiscali concesse
alle persone disabili / invalide o alle persone cui i disabili sono fiscalmente a
carico;

l’Agenzia ha, tra i propri obiettivi, lo sviluppo di forme di cooperazione per
migliorare e facilitare i rapporti con gli utenti e assicurare ai soggetti più deboli
l’informazione necessaria per agevolare gli adempimenti tributari, anche tramite
l’implementazione della comunicazione in rete web;
l’Agenzia individua forme e strumenti di collaborazione con i contribuenti e gli
enti interessati dal sistema della fiscalità, per semplificare l’assolvimento degli
obblighi tributari;
l'Agenzia, per combattere l'evasione fiscale, ha la necessità di effettuare delle
verifiche sullo stato patrimoniale dei cittadini, tra cui i beni mobili registrati
presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), e di svolgere delle ricerche
statistiche sui veicoli.
RILEVATA
l’esigenza, di ACI e dell’Agenzia, di instaurare un proficuo e continuativo rapporto di
cooperazione, essendo entrambi cointeressati all'erogazione di agevolazioni fiscali ai
cittadini e, quindi, la necessità di realizzare un modello di collaborazione istituzionale,
sinergico ed efficace, capace di:
garantire alle persone disabili / invalide pari opportunità ed equità di trattamento
nella fruizione delle agevolazioni fiscali concesse dai rispettivi Enti;
controllare l'effettivo diritto alla fruizione dei benefici fiscali in favore della
persona disabile o persona cui il disabile è fiscalmente a carico;
creare un sistema di “controllo incrociato” sulla concessione dei benefici fiscali,
basato sulle banche dati consolidate dai rispettivi Enti di competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
OGGETTO E FINALITA’
L’ACI, all’interno della sezione web denominata “Mobilità & Disabili”
pubblica, anche tramite link ipertestuali, informazioni relative alle agevolazioni fiscali
di competenza dell’Agenzia, previste dalla legge per le persone con disabilità e/o
invalide ed i riferimenti utili degli Uffici di settore.
Di contro, l’Agenzia, sulle pagine web del sito regionale pubblica, anche tramite link
ipertestuali, informazioni relative alle agevolazioni fiscali delegate ad ACI, previste
dalla legge per le persone con disabilità e/o invalide ed i riferimenti utili degli Uffici
Provinciali ACI e dei rispettivi siti web.

Finalità dell’accordo tra l’ACI e l’Agenzia è attuare un continuo interscambio di
informazioni in rete web, costantemente aggiornate, tramite una proficua
collaborazione tra le due Direzioni Regionali.
L’ACI, nelle attività di gestione dei Servizi Delegati dalle Amministrazioni
Provinciali, ha l’obbligo di legge di accettare, per le richieste di esenzione presentate, la
dichiarazione sostitutiva di notorietà / certificazione attestante che una persona ha
fiscalmente a carico il disabile. Ai fini della verifica sulla sussistenza del diritto alla
agevolazione richiesta è necessario il controllo sulla veridicità delle informazioni
dichiarate. Tale verifica è effettuabile esclusivamente presso la banca dati dell'Agenzia
delle Entrate che riceve le dichiarazioni dei redditi dei cittadini.
Di contro, l'Agenzia, nello svolgimento delle attività di propria competenza e di quelle
specificatamente connesse alla concessione delle agevolazioni fiscali, ha la necessità di
riscontrare alcune informazioni sui veicoli presso la banca dati dell'ACI.
Si rende quindi indispensabile una forma di più stretta collaborazione tra l’ACI e
l’Agenzia allo scopo di precisi, puntuali e tempestivi controlli e verifiche incrociate sui
benefici rispettivamente concessi dai due Enti.
ARTICOLO 2
ATTIVITA’ IN RETE WEB
L’ACI e l’Agenzia si impegnano a svolgere costantemente e periodicamente, ognuna
per le materie di propria competenza, un interscambio di informazioni ai fini della
pubblicazione e dell’aggiornamento delle stesse sui rispettivi siti web istituzionali,
anche tramite la creazione di link ipertestuali.
ARTICOLO 3
ATTIVITA’ DI CONTROLLO E RISCONTRO
Per l'ACI l'attività di controllo e riscontro riguarda l’esenzione dall’Imposta Provinciale
di Trascrizione (IPT).
Per l'Agenzia l'attività di controllo e riscontro riguarda le agevolazioni nel settore
automobilistico, IVA e IRPEF.
A tale scopo,
l’ACI si impegna a:
inoltrare all’Agenzia i nominativi che hanno dichiarato di avere un disabile
fiscalmente a carico tramite dichiarazioni sostitutive di notorietà/certificazione,
presentate agli Uffici Provinciali de L'Aquila, Chieti, Teramo e Pescara;
fornire, su richiesta dell'Agenzia, tramite i suindicati Uffici Provinciali ACI,
informazioni in merito a verifiche sulle agevolazioni concesse, in materia di IPT,
ad una persona disabile o familiare che lo ha fiscalmente a carico;
fornire, su richiesta dell'Agenzia, eventuali estrazioni di dati o statistiche sui
veicoli registrati presso il PRA;

l’Agenzia si impegna a:
controllare le posizioni che vengono richieste da ACI in base alle dichiarazioni
sostitutive di notorietà/certificazione presentate agli Uffici Provinciali de
L'Aquila, Chieti, Teramo e Pescara attestanti che il disabile è fiscalmente a
carico;
inoltrare tempestivamente ad ACI gli esiti dei riscontri effettuati.
ARTICOLO 4
MODALITA' E TERMINI DELLE ATTIVITA'
Le modalità e i termini di svolgimento dell'attività in rete web e di quelle di controllo e
riscontro saranno concordati e coordinati dalle due Direzioni Regionali sottoscriventi.
Sarà cura delle due Direzioni Regionali, dell’ACI e dell’Agenzia, individuare i rispettivi
referenti per l’attività in rete web di cui all’articolo 2.
Sarà cura delle singole Direzioni Provinciali, dell’ACI e dell’Agenzia, individuare i
rispettivi referenti degli specifici settori interessati per l’attività di controllo e riscontro
di cui all’articolo 3.
Le modalità e i termini di svolgimento dell'attività di Fornitura Dati PRA saranno
preventivamente concordati dalle Direzioni Regionali, dell’ACI e dell’Agenzia, con
l’Ufficio competente della Direzione Servizi Delegati della Sede Centrale ACI.

ARTICOLO 5
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Protocollo di Intesa si rinnova annualmente, salvo espressa disdetta di una
delle parti.
Resta inteso che, gli Enti di cui sopra, potranno recedere dal medesimo e dai suoi
provvedimenti attuativi in forma unilaterale e a proprio insindacabile giudizio oppure
nell'ipotesi della stipula di una convenzione tra gli Enti a livello centrale / nazionale.
Letto, approvato e sottoscritto
L'Aquila, 3 luglio 2012

Per l’ACI
IL DIRETTORE REGIONALE
f.to Giulio Balestrieri

Per L’Agenzia
IL DIRETTORE REGIONALE
f.to Rossella Rotondo

