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Aosta, il
OGGETTO: richiesta di cooperazione agli enti locali ai fini della notifica di atti tributari
regionali
Con nota n. 15012 del 06 settembre 2013, avente come oggetto “Richiesta di cooperazione ai fini
della notifica di atti tributari della Regione ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'intesa per la
collaborazione tra la Regione e i Comuni nello svolgimento dell'attività di contrasto all'evasione
fiscale nel territorio della regione Valle d'Aosta in materia di tributi regionali”, l’ufficio tributi della
Regione ha comunicato al CPEL che in questi giorni è stata avviata la spedizione degli avvisi di
accertamento tributario ai contribuenti non in regola con il pagamento del bollo auto per l’anno
2010. Nell’ambito di tale attività l’ufficio tributi della Regione ha riscontrato un numero non
trascurabile di atti tributari ritornati al mittente per cause diverse (irreperibilità, cambi di residenza,
ecc.).
Al fine di poter raggiungere i contribuenti destinatari degli avvisi di accertamento, l’ufficio tributi
della Regione richiede la cooperazione dei Comuni per la notificazione degli stessi da effettuarsi
inderogabilmente entro il 31/12/2013, ai sensi dell’articolo 6 del protocollo d’intesa in materia di
contrasto all’evasione fiscale, sottoscritto il 31 maggio scorso.
A questo proposito, si ricorda che l’articolo 6 del soprarichiamato protocollo d’intesa prevede
quanto segue:
“I Comuni collaborano alla notificazione degli atti tributari relativi a tributi regionali, su
richiesta della Regione, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal
regolamento comunale per la disciplina del servizio di notificazione degli atti.

La Regione trasmette al Comune gli atti da notificare nel territorio di sua competenza
con almeno 3 mesi di anticipo sull’ultimo termine utile per la notificazione dell’atto,
segnalando al Comune tale termine ultimo.
Il Comune provvede all’adempimento di quanto dovuto a norma di legge per la notifica
degli atti trasmessi, nel più breve tempo possibile, e restituisce alla Regione l’originale
dell’atto unitamente alla documentazione comprovante l’avvenuta notifica.
Nel caso il regolamento comunale stabilisca l’esenzione per la notifica degli atti della
Regione, al Comune spetta il rimborso delle eventuali spese postali per il recapito
degli atti da notificare. Nel caso in cui il regolamento comunale non stabilisca
l’esenzione per la notifica degli atti alla Regione, al Comune spetta, oltre al rimborso
delle spese postali sostenute, il compenso previsto all’art. 10, comma 2, della legge 3
agosto 1999, n. 265. Il Comune, al termine di ogni semestre, inoltra alla Regione la
richiesta di liquidazione delle somme spettanti. La Regione provvede alla liquidazione
delle somme entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta”
Tenuto conto di quanto sopra esposto, si avvisano i Comuni che nei prossimi giorni l’ufficio tributi
della Regione provvederà a predisporre con cadenza regolare gli atti per la notifica e ad avvisare i
singoli Comuni per il ritiro presso lo stesso ufficio o l’invio degli atti da notificare.
Si chiede pertanto ai Comuni, nell’ambito della fattiva collaborazione istituzionale tra Regione ed
enti locali, di prestare ampia collaborazione agli uffici regionali nelle sopraesposte attività di
contrasto all’evasione fiscale.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente
Bruno Giordano

