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Aosta, il
OGGETTO: protocollo d’intesa per la collaborazione tra i Comuni e la Regione nello
svolgimento dell’attività di contrasto all’evasione fiscale nel territorio della Regione Valle
d’Aosta in materia di tributi regionali
In data 31 maggio 2013 il CPEL e la Regione Valle d’Aosta hanno sottoscritto il protocollo d’intesa
per la collaborazione tra i Comuni e la Regione nello svolgimento dell’attività di contrasto
all’evasione fiscale nel territorio della Regione Valle d’Aosta in materia di tributi regionali. Il
protocollo è consultabile sul sito internet del CELVA seguendo il percorso Home page › supporto
amministrativo › formula convenzioni a favore degli enti soci › protocolli evasione fiscale › tributi
regionali, oppure cliccando su questo link.
Il protocollo si pone l’obiettivo di rendere più efficace ed efficiente la lotta alla potenziale elusione
ed evasione fiscale sui tributi regionali anche attraverso una stretta collaborazione tra gli uffici
competenti dell’Amministrazione regionale e degli enti locali.
Il protocollo prevede, tra l’altro, alcune verifiche da parte dei Comuni in collaborazione con la
Regione sui tributi in materia di autoveicoli. In particolare, il protocollo definisce le procedure di
comunicazione tra gli enti locali e la Regione in merito alla verifica degli adempimenti da parte dei
contribuenti in materia di:
1. trascrizione degli atti di variazione di proprietà sui veicoli presso il PRA;
2. fermi amministrativi dei veicoli.
Per quanto riguarda il primo aspetto, al fine di permettere alla Regione la verifica degli
adempimenti da parte dei contribuenti in materia di trascrizione degli atti di variazione di proprietà
sui veicoli presso il PRA, i Comuni sono tenuti a inviare, almeno semestralmente, alla Regione i
dati relativi agli atti di vendita di veicoli da loro autenticati, specificando la data di stesura dell’atto di
vendita, i dati del veicolo e i dati anagrafici, compreso il codice fiscale ed eventuale partita IVA,
delle parti coinvolte. Per tali comunicazioni, i Comuni dovranno utilizzare l’apposito modulo per la
comunicazione dei dati relativi agli atti di vendita dei veicoli autenticati dai Comuni, reperibile sul
sito web della Regione seguendo il percorso › Home page › Tributi reg. e bollo auto › Contrasto
all'evasione fiscale › Modulistica, oppure cliccando su questo link.

Per quanto riguarda la verifica del rispetto da parte dei contribuenti della normativa vigente in
materia di fermi amministrativi dei veicoli, la Regione ha avviato una collaborazione, a titolo
sperimentale, con la polizia municipale di Aosta attraverso l’acquisizione del “modulo controllo
verbali” della banca dati CONCILIA, che è stato utilizzato per le verifiche massive richieste dalla
Regione. La procedura prevede che la Regione predisponga un file contenente i dati relativi ai
veicoli soggetti a fermo amministrativo e lo invii al Comune che procede a verificare se a tali veicoli
sono state comminate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. In caso di esito
positivo il Comune trasmette alla Regione l’elenco dei veicoli cui sono state irrogate sanzioni.
La procedura già sperimentata con il Comune di Aosta sarà estesa ai Comuni che utilizzano la
banca dati CONCILIA. A questo proposito, la Regione verificherà la possibilità di ottenere in riuso
alle migliori condizioni possibili il “modulo controllo verbali” dalla ditta fornitrice e a partecipare al
finanziamento delle eventuali spese da sostenere.
Per i Comuni che non utilizzano la banca dati CONCILIA è stata prevista una procedura diversa. I
Comuni devono provvedere ad inviare alla Regione una comunicazione, con cadenza almeno
semestrale, contenente i dati relativi alle sanzioni da loro comminate per le violazioni del codice
della strada, con indicazione della targa del veicolo, dei dati relativi al proprietario dello stesso e
della data in cui è stata rilevata l’infrazione contestata. Per tali comunicazioni, i Comuni dovranno
utilizzare l’apposito modulo per la segnalazione delle infrazioni al codice della strada, reperibile sul
sito web della regione seguendo il percorso › Home page › Tributi reg. e bollo auto › Contrasto
all'evasione fiscale › Modulistica, oppure cliccando su questo link.
Inoltre, ai sensi degli articoli 3 e 4 del protocollo d’intesa, al termine delle verifiche sui dati
trasmessi dai Comuni, la Regione invierà ad ogni Comune, per i propri residenti, i dati relativi alle
posizioni irregolari dalla stessa accertate e che potranno essere utilizzati per eventuali
contestazioni ai sensi del codice della strada.
Per completezza di informazione, si precisa che si considerano quali ultime date dei semestri, il 30
giugno ed il 31 dicembre ogni anno. La Regione chiede che le comunicazioni relative ad ogni
semestre siano inviate entro i 20 giorni successivi alla scadenza del semestre cui si riferiscono.
Infine, l’articolo 4 del protocollo prevede inoltre che il CPEL, effettui una ricognizione delle modalità
di gestione dei processi di verbalizzazione degli uffici di polizia locale dei Comuni della Valle
d’Aosta, nell’ottica di estendere a tutto il territorio regionale le modalità di verifica già implementate
con il Comune di Aosta.
A tal fine si chiede ai segretari in collaborazione con gli uffici polizia locale dei Comuni della Valle
d’Aosta di compilare entro venerdì 5 luglio 2013 il questionario reperibile al seguente link:
https://docs.google.com/a/celva.net/forms/d/1KDy8p4pnk90m1RXSbJnIGz_cyclIxCdSsmD8dZclM4
M/viewform
Cordiali saluti.
Il Presidente
Bruno Giordano

