
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A11030 
D.D. 28 maggio 2015, n. 282 
Tassa Automobilistica Regionale. Revoca dell'autorizzazione alla riscossione delle tasse 
automobilistiche all'Agenzia Nord Car s.a.s di Pallotta Teodosio & C., codice M.C.T.C. 
ATO1577, soggetto operante tramite il polo telematico Sermetra Net Service. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18-28785 del 29 novembre 1999 con cui è stato 
attivato il sistema di riscossione delle tasse automobilistiche, attraverso i soggetti autorizzati ai sensi 
della legge 264/91, definendo i criteri per tale attuazione e demandandone l’attivazione al Settore 
Politiche Fiscali; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 482 del 9 dicembre 1999 con la quale si è autorizzato alla 
riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione Piemonte  a decorrere dal 13 dicembre 1999, 
i soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/91 e operanti tramite il polo telematico Sermetra; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 83 del 27 marzo 2006 con la quale si era autorizzata, alla 
riscossione della tassa automobilistica, l’Agenzia Nord Car s.a.s di Pallotta Teodosio & C., codice 
M.C.T.C. ATO1577, soggetto operante tramite il polo telematico Sermetra; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 171 del 31 ottobre 2013 con la quale si è preso atto del 
cambio di polo telematico da Sermetra in Sermetra Net Service dell’agenzia Nord Car s.a.s di 
Pallotta Teodosio & C., codice M.C.T.C. ATO1577, con decorrenza 04 novembre 2013; 
 
Viste le note del Settore Politiche Fiscali prot. n. 182/A11030 del 07/01/2015, prot. n. 918/A11030 
del 12/01/2015 e 1.000/A11030 del 13/01/2015 con le quali si è chiesta la sospensione dal servizio 
di riscossione delle tasse automobilistiche dell’Agenzia Nord Car s.a.s di Pallotta Teodosio & C., 
codice M.C.T.C. ATO1577, per l’omesso riversamento delle somme incassate per conto della 
Regione Piemonte di Euro 7.468,49 delle settimane di incasso dal 15 dicembre 2014 al 21 dicembre 
2014, dal 22 dicembre 2014 al 28 dicembre 2014 e dal 29 dicembre 2014 al 04 gennaio 2015, 
comprensive della penale del 5% ai sensi dell’art. 6 comma 5 del DM 13 settembre 1999; 
 
Viste le note del Settore Politiche Fiscali prot. n. 10.083/A11030 del 02 marzo 2015 e 
10.084/A11030 del 02 marzo 2015 con cui si è richiesta l’escussione delle polizze fidejussorie n. 
0604589 e n. 0605040 della Atradius Credit Insurance N.V. per una somma complessiva di Euro 
7.468,49; 
 
Viste le bolletta di incasso n. 9.156 e n. 9.157 del 08 maggio 2015 con cui l’Atradius Credit 
Insurance N.V. ha provveduto al pagamento della somma complessiva di Euro 7.468,49; 
 
Considerato che la determinazione n. 78 del 30/03/2001, così come modificata dalla determinazione 
n. 111 dell’11/07/2002 prevede la revoca definitiva del soggetto riscossore qualora la procedura di 
addebito automatico non vada a buon fine per cause non imputabili a terzi e nel caso di escussione 
della garanzia per la mancata ottemperanza spontanea di quanto riscosso a titolo di tasse 
automobilistiche; 
 
Per le motivazioni in premessa espresse: 
 

IL DIRIGENTE 



 
Visti gli artt. 4, 16  e 17 del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni;  
Visti l’art. 17  della L.R. 23/08; 
Vista la L.R. 11/04/2001 n.7 
 

determina 
 
La revoca della autorizzazione all’Agenzia Nord Car s.a.s di Pallotta Teodosio & C., codice 
M.C.T.C. ATO1577, alla riscossione delle tasse automobilistiche per l’inadempienza agli obblighi 
del DM 13 settembre 1999, come previsto nella determinazione n. 111 del 2002, che disciplina la 
revoca definitiva del soggetto riscossore qualora la procedura di addebito automatico non vada a 
buon fine per cause non imputabili a terzi, ma dovute a mancanza di disponibilità sul conto e lo 
stesso non provveda al versamento di quanto dovuto con conseguente escussione della polizza 
fidejussoria. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa 
mediante notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23, 
lettera a, del D.Lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 

Dirigente di Settore 
Fabrizio Zanella 

 


