
Interrogazione n. 122
presentata in data 16 settembre 2005
a iniziativa dei Consiglieri Capponi, Bugaro, Cesaroni, Santori, Brini, Ceroni, Tiberi
“Avvisi di accertamento tasse automobilistiche”
a risposta orale

Il gruppo consiliare di Forza Italia,
Premesso che è in atto l’accertamento relativo alla tassa automobilistica per l’anno 1999,

considerato che è il primo anno utile in quanto gli anni precedenti sono di competenza dell’ACI e
quindi dell’Agenzia delle entrate;

Visto che sono recapitati agli utenti ulteriori avvisi di accertamento, dopo le notifiche effettuate
in precedenza, con i quali si minaccia di provvedere al recupero del credito mediante iscrizione a
ruolo coattivo;

Considerato che nello stesso avviso si cita la possibilità di chiedere assistenza tecnica al
numero verde 800322420 in orari stabiliti;

Preso atto che:
1) numerosi avvisi sono indirizzati ad utenti già coinvolti da precedenti comunicazioni e nella

maggior parte dei casi si tratta di cittadini che avevano provveduto a regolarizzare la propria
posizione;

2) il numero verde indicato nell’avviso non è uno strumento idoneo di assistenza in quanto risulta
regolarmente non usufruibile;

3) è comunque necessario per l’utente, provvedere o alla spedizione o all’invio a mezzo fax o alla
consegna a mano presso gli uffici regionali di competenza della documentazione

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere:
a) con quali criteri si è proceduto all’operazione di accertamento dell’anno 1999;
b) come sono stati controllati i dati pervenuti dopo la prima richiesta di documenti e/o pagamenti

da parte degli interessati;
c) come mai il numero verde che è gratuito è di fatto inutilizzabile, mentre i due numeri a

pagamento citati nell’avviso sono l’unica possibilità, anche se dopo numerosi contatti, di avere
informazioni utili;

d) qual era la somma prevista in entrata del bilancio 2004, per l’operazione di accertamento delle
tasse automobilistiche per l’anno 1999;

e) qual è il residui attivo trasferito al bilancio 2005 e quanto di questo è stato finora incassato;
f) qual è stato e quale si prevede sarà il costo totale di tutta l’operazione di accertamento delle

tasse automobilistiche, intendendo con ciò sia il costo del personale che quello delle necessarie
strumentazioni informatiche e logistiche.


