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OGGETTO: D.lgs. 09.07.1997, n. 237 - Modifica della disciplina in mareria di
servizi autonomi di cassa desli uffici finanziari.

Nel trasmettere ìn allegato copia della nota. 9032/gab del 31.12.1997
inviata dalÌa Presidenza della Giullta, si precisa pe. maggior chiarimetro e
completamento delle disposizioni previste nell'ulrimo paragrafo, quanto segue:

Ne1 caso di acceÍameúti di iÌleciti anministrativi per iquali I provenli
delle sanzioni sono inrroitati direltamente dallo Staro (tramire uffici pedfe.ici quali
Ufficio del Registro, Inrendenza di FiDanza ecc.), a decodere dal l" gennaio 1998
dovrà essere specificato, sul verbale di accertamento e contestazione, che ii pagamento
della sanzione dovrà essere effettualo al: Servizio Riscossione Tributi Concesslone
della Regione Aulorioma Valle d'Aosra - siglaro Con.Ri.T, s.p.a. - V.le Federico
Chabod. I I100 Aosra c.c.p. lJJll5.

QÌranto sopra per norrna di servizio-
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Allo Questuro dello Volle d'Aosic
AOSIA

Al Comondo Gruppo Corobinieri
AOSIA

Al Comondo Gruppo Guordio di
Finanzo

AOSTA

Al Comondo Polizio Strodole
Sezione di Aosio

AOSTA

i Sigg.d Sindocidei Comuni
dello Volle ci'Aosia

: toRo sEDl

All'Assessorolo all'Agricollu.o
e Risorse Noiuroli
Direzione Foresiozione

,. SEDE

--'---::_
All'Assessoroto Biioncio, Finonzé-
e Progrommozione

, 
SEDE

Al Dipodimenlo Enli Locoli,
Servizi di Prefelturo e Prolezione
Civile
Servizio Sonzioni Amministroiive

S EDE

Al Direiiore
Ufficio Registro

AOSTA

e, p.c.
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Oggeiîo: D.Lgs-09.A7),997, n. 237 - Modifico dello dìscÌplino in moterjo di
servizi outonomi di cosso degli ufflci finonziori.

come ènoÌo. l'orticolo I del D.L]s.09.07.1997, n.237, ho disposto
lo sopprgssione, o deconere dol 1'gennoio p.v., dei servizi quionomÌ di
cosso degli uifici dipendenii dol Diporlimenlo delle Entrote e dol



Disiinti sdlLrii.

Dipqriimenlo del Terilorio del . Minislero delle Fincnze, disciplincndo
innovativomenie gli cdempimenli e le procedure dì ( versomenio delle
enirole r, oL cui ombiio sono rlconduclbili, n fotzo di quonio disoosio dol
successivo oriicolo 2. commq l, leit. g), onche ( le scnzioQL.-id]ile
dall' ouiorilò omminislrgiivo )).

A suo volto, l'ariicolo 4 siobiiisce lo competenzo generale del
concessioncrio oel servizio di riscossione dei iribuii o riscuofere ( le enifoie ))

some soprc deiiniie.

I relotivi verscmenii possono essere eseguiii ciiretiomenie cllo
sporiello del concessionorio o sul conto correnle postoLe o quesii intesloio
(odicoo ó, commq 2, D.M. 28.12.1993, n. 5ó7), ovvero presso un'oziendo di
crediio con Celego inevocobile di versomenio ol concessionorio (orticolo 7,
D.M. 28 diceóbre 1993, n. 5ó7). Ulteriori disoosìzioni poironno olildore ol 'Ente
posie iiolione Io riscossione ln quesiione (orticolo 4, commo 2, D.Lgs. n.
237 /199-\.

Tullo cio premesso, codesti Cornondì, nei processi verboli reloiivi
olle rilevozioni di illeciii ornminisfrdÎliEéiiiiEli essendo un uificìo siolole
cornpeienie o ricevere il relotivo ropporio iprovenii sono devoluli ollo StoÌo
ai sensi deil'odicolo 29 dello Legge n. ó89181, o decorere dol l" gennolo
1998 dovronno specìiiccre che il pogomenfo dello sonzione pecuniorìc
dovro essere efieiiuoto ol concessionorio Regione Autonomo Volle d'Aosio,
CON.RI.T S.P.A., presso irelqiivi sporie|li, ovvero presso quolsiosÌ sporiello
boncoijo di quesio Regione, owero oncorq presso gn quolsiosi ufíìcio
poslole.
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IL PRESIDEN'IÉ
- Dino Viérin -

GB/PS


