Sezione A

MODALITA’ OPERATIVE PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI
Il presente Manuale descrive schematicamente i passi operativi da adottare per assicurare
l’efficacia del controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione allegate alle formalità
PRA ( vendita a concessionario) e la sua rispondenza al sopra citato orientamento di UPI.
I passi operativi in parola innovano e sostituiscono quelli descritti nel Manuale allegato al
messaggio circolare n°3252 del 28/02/07, inviato in occasione dell’attivazione del
collegamento on line ( TELEMACO) con la Banca Dati di InfoCamere.
L’Ufficio Provinciale Aci, in fase di esame della formalità, dovrà operare secondo i seguenti
steps:

1.

Verifica della presenza dell’Impresa su GIC, allo scopo di accertarne sia
l’avvenuto censimento, sia l’acquisizione dei dati documentali ( tratti dal certificato
camerale o dalla visura Telemaco) comprovanti la sussistenza dei requisiti per le
agevolazioni fiscali.

2. Verifica della presenza dell’Impresa sull’Archivio Parix con codice
ATECO 50.10.01.
Ad integrazione delle istruzioni impartite con il messaggio circolare n°3252 del 28/02/07, nel
caso in cui l’Impresa non risulti censita sul GIC, nonché nel caso in cui la stessa sia
supportata da una autorizzazione scaduta, l’operatore PRA dovrà effettuare una ricerca
nell’Archivio Parix per la verifica del codice Ateco 2002 assegnato dalla Camera di
Commercio all’Impresa.
Nel caso in cui il soggetto richiedente la formalità sia stato censito con il codice Ateco
50.10.01, l’operatore PRA potrà accettare la formalità di minivoltura, ove presenti gli altri
requisiti, e provvedere all’acquisizione del soggetto in GIC, assumendo, quindi, di volta in
volta, la data convenzionale di fornitura dell’Archivio (in questo caso, il 28 dicembre 07)
alla stregua della data del certificato camerale.
L’inserimento in Gic deve essere effettuato dall’Ufficio Provinciale Aci che effettua la
verifica, a prescindere, quindi dalla localizzazione territoriale dell’impresa.

3. Verifica della presenza sull’Archivio Parix con altro codice ATECO
Qualora il soggetto richiedente risulti censito dalla Camera di Commercio con codice Ateco
50.1 o 50.01, l’Ufficio Provinciale ACI dovrà accertare la veridicità dell’attività dichiarata
con la dichiarazione sostitutiva, effettuando una visura camerale tramite l’applicativo
Telemaco.
In caso di verifica positiva, dovranno essere adottate le modalità operative richiamate nel
punto precedente, ivi compresa l’acquisizione del soggetto in GIC, assumendo la data della
visura effettuata tramite Telemaco quale data del certificato camerale.

In caso di verifica negativa, la formalità di “ minivoltura” non potrà essere accolta
positivamente e dovrà , quindi essere respinta con la motivazione “Importi insufficienti” ( ed
eventuali ulteriori motivazioni laddove necessarie).

AVVERTENZA

Verifica dei commercianti classificati con codici ATECO 50.40- 50.40.1 e
50.40.11
Per quanto attiene alla verifica delle formalità a favore di rivenditori di motoveicoli, pur
trattandosi di una fattispecie che prevede la sola riduzione dell’emolumento ACI e che non
assume , quindi, rilevanza per le Province, si precisa che i codici ATECO atti ad identificare
la rivendita dei motoveicoli usati sono:
 50.40
 50.40.1
 50.40.11
Poiché l’attuale impostazione del GIC non consente di poter distinguere in modo univoco i
rivenditori dei soli motoveicoli, in attesa delle implementazioni software descritte nel
successivo paragrafo, non deve essere effettuato l’aggiornamento di GIC.

IMPLEMENTAZIONI FUTURE DELLE PROCEDURE AUTOMATIZZATE
Con la presente “release” prende avvio il primo step di un ciclo di progressive
implementazioni procedurali finalizzate a consentire la ulteriore ottimizzazione funzionale
dei controlli effettuati dagli Uffici Provinciali Aci sulle formalità cd. di “ minivoltura”.
Tale primo step permette agli Uffici Provinciali la mera disponibilità di un archivio statico
per l’ effettuazione dei controlli.
Successivamente sarà assicurato l’automatico popolamento dell’Archivio GIC con le
informazioni trasmesse dalla Società Infocamere, onde consentire agli Uffici Provinciali la
disponibilità di un unico strumento di lavoro, idoneo alla consultazione - su scala nazionaledei dati dell’Archivio delle Imprese che svolgono attività di commercio di autoveicoli e
motoveicoli nuovi o usati.
Tale ulteriore release favorirà la costituzione di una Base informativa consolidata idonea alla
realizzazione, in futuro, di controlli automatici nell’ambito delle procedure telematiche Sta e
Copernico, in grado di evidenziare all’operatore - in fase di presentazione della formalità e/o
in sede di convalida - la presenza del soggetto richiedente l’esenzione IPT o la riduzione
dell’emolumento ACI in GIC e la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei benefici
di legge.
.

