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Messaggio circolare n° DSD/1656/08 del 05/02/08 
 

OGGETTO: Attivazione del Servizio Parix per la verifica della sussistenza dei       
requisiti giuridico-amministrativi relativi alle formalità cd. di 
“minivoltura”. 

 

Con il messaggio circolare n° 3252 del 28/02/2007 l’Ufficio Gestione 
Servizi PRA, nel comunicare la stipula di un accordo con la Società Infocamere per 
l’attivazione di collegamenti telematici (Telemaco) con la Banca dati delle Camere 
di Commercio, aveva anticipato la successiva attivazione del Servizio Parix, atto a 
consentire la consultazione - in modalità INTRANET- dell’Archivio delle Imprese 
che svolgono attività di commercio di veicoli, nuovi o usati. 

Per conseguire tale obiettivo, la Società Aci Informatica ha effettuato 
una elaborazione sulle consistenze della Banca Dati delle Camere di Commercio 
effettivamente operative (ovvero non cessate) alla data del 28 dicembre 2007 ai fini 
della normalizzazione delle informazioni attinenti all’ubicazione geografica della 
sede legale dell’impresa ( comune, località città, cap), in modo tale da adeguarle 
alle tabelle in uso presso ACI ( che, ad es. gestiscono le nuove province sarde). Tale 
attività di “ bonifica” (preceduta dalla attività di verifica delle consistenze di Gic 
effettuata dagli Uffici Provinciali) ha determinato la validazione di ca. 56.000 
posizioni di rilevanza ACI. 

Atteso il definitivo consolidamento dei dati, questo Ufficio può ora 
procedere al rilascio in esercizio – a far data dal 06 febbraio pv- dell’Archivio 
Parix, precisando al riguardo che con tale release prende avvio il primo step di un 
ciclo di progressive implementazioni procedurali finalizzate alla ulteriore 
ottimizzazione funzionale dei controlli effettuati dagli Uffici Provinciali Aci sulle 
formalità cd di  “minivoltura “. 

La messa a disposizione dell’Archivio in parola in modalità 
INTRANET consente a ciascun operatore dell’Ufficio Provinciale Aci – dal proprio 
p.d.l. la possibilità di controllare, in sede di verifica documentale (CONVALIDA) 
della formalità cd. di “minivoltura”, la veridicità dell’attività dichiarata dal 



 

 

soggetto beneficiario richiedente l’esenzione dell’IPT ai sensi dell’art 56 Dgsl 
446/9 e/o la riduzione dell’emolumento ACI. 

L’Archivio in parola, che sarà aggiornato con cadenza mensile, 
comprende le Imprese, operanti sul territorio italiano, identificate da almeno uno di 
questi codici attività ATECO 2002. 

 

501              Commercio di autoveicoli  
50.10.01     Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli 
50.40          Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori,    
                   accessori e pezzi di ricambio; 
50.40.1       Commercio di motocicli e ciclomotori 
50.40.11     Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 
 

L’archivio che viene reso disponibile evidenzia, pertanto, per ciascuna 
Impresa, il singolo codice ATECO con il quale è stata censita dalle Camere di 
Commercio . 

L’Unione delle Province Italiane (UPI)- con nota n°1690 del 
21/12/07- ha precisato ad ACI che l’unico Codice Ateco 2002 ritenuto certo per 
identificare i commercianti di veicoli con diritto alle agevolazioni è il codice 
50.10.01. 

Le implicazioni a livello operativo di tale “indirizzo”, ovvero le 
modalità operative che gli Uffici Provinciali dovranno adottare, prevedono 
differenti tipologie di intervento, da modulare, appunto, sulla base della 
identificazione dell’Impresa attribuita dalle Camere di Commercio provinciali. 

Si rimanda all’allegato Manuale operativo per la descrizione 
dettagliata delle istruzioni  per l’effettuazione dei controlli, (Sezione. A) e per la 
definizione delle modalità di utilizzo dell’Archivio Parix (Sezione. B) nonché per 
una breve informativa sugli sviluppi futuri delle procedure automatizzate. 

L’Ufficio di Gestione Servizi P.R.A. resta, come sempre, a 
disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento che si prega di formulare 
contattando, per gli aspetti di carattere generale, il Dr. Andrea Giulio Cappelli, 
mentre qualunque eventuale richiesta di chiarimento relativa, invece, alle 
funzionalità rilasciate sull’applicativo, potrà essere rappresentata alle Sig.re Patrizia 
Marino e Conti Claudia (tutti contattabili ai numeri telefonici presenti sulla Rubrica 
del Portale ACI della Comunicazione interna). 

Con i migliori saluti. 

 

                                IL DIRIGENTE 
      (Giorgio Brandi) 

All. 
 


