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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 16 - Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA DOMICILIAZIONE BANCARIA DELLA TASSA

AUTOMOBILISTICA REGIONALE - ART. 1, COMMA 47, LEGGE REGIONALE 30

DICEMBRE 2019 N. 27. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO 

a. Che  con  Legge  Regionale  30  dicembre  2019  n.  28  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione
finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania;

b. Che l’art. 1 comma 47 Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27 “ Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020- 2022 della Regione Campania- Legge di stabilità
regionale 2020” ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, l’importo della tassa automobilistica
regionale è ridotto nella misura del dieci per cento per i pagamenti effettuati dai contribuenti mediante
la  domiciliazione  bancaria,  stabilendo  altresì  che  la  Giunta  regionale,  con  delibera,  definisce  le
relative modalità di attuazione;

c. Che il pagamento della tassa automobilistica mediante il sistema di domiciliazione bancaria garantisce: 
 certezza e tempestività nell’incasso del tributo, consentendo alla Regione di acquisire il gettito entro

i termini di legge e di poter svolgere con maggiore efficacia le proprie politiche tributarie, sulla base
di previsioni di bilancio attendibili; 

 semplificazione  dei  pagamenti,  con  immediata  agevolazione  per  i  contribuenti  e  contestuale
riduzione di oneri e costi di gestione del tributo;

 fidelizzazione dei contribuenti, nell’ottica di una costante e proficua relazione con l’Amministrazione
regionale (tax compliance).

CONSIDERATO 

a. che la domiciliazione bancaria risulta strategica e funzionale alla diffusione di modalità automatizzate e
digitali per la gestione del tributo e che, pertanto, è opportuno promuovere modalità online per la richiesta
del  servizio,  garantendo  nel  contempo  la  facilità  dell’accesso  anche  con  modalità  di  comunicazione
tradizionali, ai fini della diffusione dell’iniziativa;

b. che il minor gettito derivante dalla riduzione tariffaria sarà verosimilmente compensato dagli effetti derivanti
dal  contenimento  dell’evasione,  dall’anticipazione dei  flussi  di  cassa,  e da risparmi  gestionali,  che si
realizzeranno progressivamente nel corso dei prossimi anni, per effetto del contenimento delle attività di
recupero e della digitalizzazione delle modalità di comunicazione con i contribuenti.

RITENUTO 

a) di dover  approvare le modalità di attuazione della disposizione di cui all’art. 1 comma 47 della
Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27;

b) di dover demandare alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie l’adozione di
misure idonee a garantire l’attuazione della disposizione normativa dalla data di entrata in vigore,
nonché gli adempimenti di natura tecnica e amministrativa volti a regolare, modificare o integrare
le disposizioni di cui al presente atto. 

VISTI

- la  Legge  Regionale  30 dicembre  2019  n.  27  “Disposizioni  per  la  formazione del  bilancio  di
previsione  finanziario  per  il  triennio  2020-  2022  della  Regione  Campania-  Legge  di  stabilità
regionale 2020

- la  Legge Regionale n.  28 del  30 dicembre 2019,  di  approvazione del  bilancio  di  previsione
finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di
cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime  
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DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1. di  approvare le  modalità  di  attuazione della  disposizione di  cui  all’art.  1  comma 47  della  Legge
regionale 30 dicembre 2019 n.  27 che,  allegate  al  presente  atto,  ne formano parte integrante e
sostanziale;

2. di demandare alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie l’adozione di misure
idonee a garantire l’attuazione della disposizione normativa dalla data di entrata in vigore, nonché gli
adempimenti di natura tecnica e amministrativa volti a regolare, modificare o integrare le disposizioni
di cui al presente atto;

3. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, alla Direzione
Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie,
all’Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione  trasparenza  del  sito  istituzionale  della
Regione Campania nonché al BURC per la pubblicazione.
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