GIUNTA REGIONALE
Seduta in data ………………… Deliberazione N. ….…………………………………
Negli

uffici

della

Regione

Abruzzo,

si

è

riunita

la

Giunta

Regionale

presieduta

dal

Sig.
Presidente………..………………………….………………………………………………………………
…………………….....
con l’intervento dei componenti:
P

A

1. IMPRUDENTE Emanuele
2. CAMPITELLI Nicola
3. FEBBO Mauro
4. FIORETTI Piero
5. LIRIS Guido Quintino
6. VERI’ Nicoletta
Svolge le funzioni di Segretario
……………………………………………………………………………………………………
OGGETTO

L.R. 6 Aprile 2020 n. 9 recante “Misure
straordinarie ed
urgenti per
l’occupazione”. Adozione misure urgenti in materia di tributi regionali

l’economia

e

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI
-

il Decreto-Legge 30 dicembre 1982 n. 953 “Misure in materia tributaria” convertito con
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53 e ss.mm.ii. dal quale risulta che l'obbligo di
pagare la tassa automobilistica nasce con l'iscrizione del veicolo nei Pubblici Registri
Automobilistici ed obbligato al pagamento della tassa è colui che è proprietario del veicolo
l'ultimo giorno utile per il pagamento;

-

la Legge n. 449/97, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, che
all’art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione,
l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso
amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a
statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero
delle Finanze;

-

il successivo D.M. n. 418/98, che all’art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione
delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni e al comma 2 che tali
attività possono essere affidate alla gestione di un Ente Pubblico in avvalimento;

-

la delibera del Consiglio dei Ministri del Governo della Repubblica Italiana del 31 gennaio 2020
con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” con il quale, fra gli altri, agli articoli 67 e 68, è stata disposta la
sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31
maggio 2020 nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della
riscossione compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle
ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché
agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

-

la L.R. 6 aprile 2020 n. 9 recante “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e
l’occupazione” che prevede misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socioeconomica
determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria “Covid-19” e dei
conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria adottati dallo Stato e dalla Regione;

VISTE E CONDIVISE, altresì,
-

la posizione espressa dalle Regioni in sede di Conferenza Unificata, con documento del
31.03.2020, in merito al parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, e articolo 9, del Decreto
Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge del Decreto-Legge 17
marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid19", e in particolare la richiesta di “una norma per la salvaguardia degli equilibri dei bilanci
delle Regioni …, in quanto i minori gettiti di entrate di competenza mettono a rischio sia gli
equilibri di bilancio … sia il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni oltre che delle
funzioni proprie regionali”;

-

la relazione istruttoria del Servizio Risorse Finanziarie sull’attuazione delle misure contenute
nella L.R. 6 aprile 2020 n. 9, allegata alla presente, nella quale sono illustrate le argomentazioni
necessarie a individuare l’ambito oggettivo e soggettivo, il termine della disposizione di
sospensione dei tributi contenuta nell’articolo 2 da adottare con urgenza ed il ritardato gettito di
entrata che presumibilmente sarà registrato dal bilancio regionale;

RITENUTO
1.

di dover allineare le disposizioni regionali alla posizione espressa dalle Regioni in sede di
Conferenza Unificata, con il suddetto documento del 31.03.2020 nonché alle scelte operate da
altre regioni italiane;

2. di dover disporre che:
a. per i contribuenti che hanno residenza o sede legale nel territorio della Regione Abruzzo
sono sospesi i termini per i versamenti della tassa automobilistica regionale in scadenza tra
l’8 marzo e il 31 maggio 2020;
b.

i versamenti sospesi ai sensi del punto a) precedente sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020. Non si fa luogo al
rimborso di quanto già versato;

c.

resta fermo al 31 maggio 2020 il termine di sospensione disposto dall’art. 68 “Sospensione
dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione” del D.L. 17
marzo 2020, n. 18 relativo ai versamenti dovuti ad Agenzia delle Entrate Riscossione e a
SO.G.E.T. spa per l’attività di recupero coattivo; i versamenti da recupero coattivo oggetto
di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al
termine del periodo di sospensione (entro il 30 giugno 2020);

d.

resta ferma la facoltà dei contribuenti di provvedere ai versamenti nei termini ordinari
senza avvalersi della sospensione disposta dalla presente deliberazione;

DATO ATTO
-

che il Direttore del Dipartimento Risorse e il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie hanno
espresso il loro parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla
legittimità del presente provvedimento;
che gli effetti del presente provvedimento e di quelli che saranno comunque adottati in attuazione
della L.R. 6 aprile 2020 n. 9, dovranno costituire oggetto di verifica in termini di equilibri di
bilancio e di verifica della liquidità regionale, anche alla luce di quanto espresso dalle Regioni in
sede di Conferenza Unificata del 31 marzo 2020;

Dopo puntuale istruttoria favorevole espressa dagli uffici competenti

UDITO il Relatore;

A VOTI UNANIMI E PALESI resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. per i contribuenti che hanno residenza o sede legale nel territorio della Regione Abruzzo sono
sospesi i termini per i versamenti della tassa automobilistica regionale in scadenza tra l’8
marzo e il 31 maggio 2020;
2. i versamenti sospesi ai sensi al punto 1. sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed
interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto
già versato;
3. resta fermo al 31 maggio 2020 il termine di sospensione disposto dall’art. 68 “Sospensione
dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione” del D.L. 17 marzo
2020, n. 18 relativo ai versamenti dovuti ad Agenzia delle Entrate Riscossione e a SO.G.E.T.
spa per l’attività di recupero coattivo; i versamenti da recupero coattivo oggetto di sospensione
devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di
sospensione (entro il 30 giugno 2020);
4. resta ferma la facoltà dei contribuenti di provvedere ai versamenti nei termini ordinari senza
avvalersi della sospensione disposta dalla presente deliberazione;
5. di dare mandato al Servizio Risorse Finanziarie per l’adozione degli atti necessari
all’attuazione del presente provvedimento nonché di comunicare il provvedimento medesimo
ai Servizi finanziari del Dipartimento Risorse;
6. di pubblicare la presente deliberazione sull’apposita sezione dell’Home page istituzionale;

DIPARTIMENTO: RISORSE
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO TASSA AUTOMOBILISTICA

L'Estensore
Dott.ssa Barbara Mascioletti
(firma)

Il Direttore Regionale

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Lorena D’Ercoli
(firma)

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Barbara Mascioletti
(firmato digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dott. Fabrizio Bernardini
Dott. Guido Liris
________________________________________________________________________________
(firma)
(firma)
============================================================
Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

____________________________________
____________
(firma)

Il Segretario della Giunta
____________________________
(firma)
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