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Emergenza epidemiologica da coVrD -2a$'sospensione
dei termini per effettuare i versamenti
tassa automobilistica nel periodo compreso
a scadenza de'a
tra il l" marzo 2o2o eil 3o aprile 2o;;;"grito
ed imprevedibili.
di eventi eccezionari
LA GIUNTA REGIONALE
visto il documento istruttorio concernente]'i:1lT:-lr".in
oggetro: "Emer_gerza epidemiologica
sospensione dei termini per effettuaie
i versamenti a scadenr. a*fi-t.r*íir"*"tilistica

;:3.fi:#:,i

da covrD-20r9.
ner periodo

zozo"
ecc"zionJi
.J i,,,p*u.dibili.;;
r:r?:J;.",.,'3ti;#
úL,,,.".s"itJÉ'*o*"ti
i:ffiit'

Presoatto:
a) del parere favorevole di regolarità
tecnica e am'rinistrativa reso dal responsabile
del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profìlo
della ìegittimità espressodar dirigente
competenre;
del direttore in merito alla coerenza
delt'arto proposro con gli indi,,zzie
gti obietrivi asse,"J'"î,ti:n:l::1tn::""t:
Vista la legge regionale I febbrai o 2005
, n. z e 7a'ormativa attuativa della s tessa;
Visto il regolamento interno di questa
Giunta:
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le ntol ivaziotti conÍenule nel docttmento
istntttori' che è parte integranfe
e sostanz"ialedeya presentedeliberaz.ione
1' di sospendere' per il periodo compreso
tra il I o rnarzo 2020 ed.il 30 apr-ile
2020, iter.mini per effettuare i versa_
ordinaria
a segui*

ffljf

;T$lîf:::jil;ffir:**obiiistica

'"i;ii"'J:i*":'r"'rTil;f.i?J,'"i:Tii

iil"",'ri eccezionahJimprevedibiri,
comeprevisro
nelneriododi sospensio'e
di cuiarpunroprecedente
sonoerre*uati
senza

3' di dare atto che la 'sospensioneclei
termini non impedisce il versamento
ordinario vorontario ara scadenza
naria dolr-rta e non dà ruogo a rimborso
ordiaìqrrunto e'ent'almente già versato;
4' di dare atto che la sospensione dei
termini prevista, rimanenclo dor,uto
il ver-samentoneil,ambito del
ese'cizio contabile' non impatta sul
medesimo
bilancio regionale .ro' a"i"rÀirrando
una rninore entrata;

presentecleliberaad evenrualiprowedime'ri
introdoui

""?;r*"#ir[î:Jtt:Jffi:t"Í:rlt

crallegisrarore
nazionale

to netBottettitro
(fficiatedeilaRegioneumbria
e sursitoistiruzionare
regio-

,**nli5ffi;'J,ffi:j::l'"î:i'fi::

La Presidente

Trs r
(su propo.tta dell'assessore Agab
it i

)

DocunagNrorsrRUTToRro
oggetto: Emergenza epidemiologica

fflÍiffi.ll3t"îtr:X'ffi::*tffi;"J

da colrD-2019.

sospensione- dei termini

per effettuare i versamenti
a
i""ioao"o-p'"*Iì'i it r"m"'oliiioi"
i'ro aprire
2o2o
aseguito

Il 30 gennaio 2020 1,OryanizzazioneMondiale
della Sanità ha dichiarato l,epidemia
sanità pubblica di rilevanzainternaziourt
da COWD_19 un,emergenza
cli
c"".igli;;;itútìr''#g
Gov=no della Repubbrica Itariana
"ì
Jon deri
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Successivamentealla dichiarazione dello stato di emergenza
deliberata dar Governo! sono srare emanate numerose
norme primarie e secondar:iesia di caratte'e nazionale cie r:egionale-,
aventi ^d
urgenti in mater:iadi
contenimerìtoe gestionedell'emergenzaepiclemiologicada
"gg;;;;isure
COirfl_f S, eclin partiJJur",
.i.rq,.r"
decretiJegge
(n. 6 del
2 3 f e b b r a i o , n ' 9 d e l2 m a r z , o , n ' t i d e r g m a r z o , r , . t + . t e l g m a r z o e n . r g
d,errTrnarzo);ottoclecr:etidelpresidente
del Consiglio dei Ministri (23 febbraio, 25 febbraig, I Ài^;.oi:,7'Àurro,8
nrarzo, g maízo, i l marzo e 22 marz.o)e
nove ordinanze della Presidente della Regione umbria tr"t pe.ioao
ricompreso Lrail 26 febbraio ed il 25 maruo 2020
(nn. 1-3-4-5-ó-7-8-9-10).
L'evolversidella situazione epidemioJogica,il carattere particolarnrente
diffusivo delJ'epidemiae il notevole jncremento dei casi sr-rlter:r:itorionazionale, sta colpendo p;;i;;;;"nte
il tessuio-.o"iur" ed il sistema economico
segnandouna crisi di por:tataepocale nei confronti al ciitaàini,
i*pr"r. e famiglie.
considerato che il sopracitato decreto legge n. 1812020al fine cli predispon-e
misure age'olative per il contenimento
clegli effetti economici negativi
pandemia;h;;r;;p;;à;l1;;;;";;dl.ro
,ruri,,.,o, ha previsto, rra
"o"r"g.,.r,ii1a
ì'altro, all'an. 62la sospensioneclei tó.mini g"qli .**qi*à"iiàói r,".ru_"rrti fir"uii. .orrt-riburivi e all,arr. 67Ia
sospensionedei termini relativi ali'attività degìi uffici àegìi enti
irnpositori; lu ,orp*iruione è stabilita neì periodo
compreso tra I'8 marzo e il 3l maggio 2020.
vista la L'F.' 24 dicembre 20a7, n.36, "Disposizioni in materia
tributaria e di altre entrate della Regione
umbria" che disciplina le garanzie e le tr-rtelecíei contribuentl
nei rupporti.con la Regione umbria ed in particolare,
l'art' 7 che attribuisce alla
in termini i contribrienti regionali, nel caso in cui il
9i"111 regionale il potere di .i;"lt;;e
tempestivo adempimento di
obblighi tributari sia impedito da cause di forzamaggior-e
e di sospenderee differirr i
tetmini per I'adempimento degti obblighi tributari u fu.'o." aei
conLbuenti regionari interessati claeventi eccezionali
ed imprevedibili, limitatamente ai tr:ibuti regionali.
Richiamati il D'Lgs' n' 50411992che agli arricoli
-zl-27 haprevisto in cgpo alie Regioni a statuto orciinario la titolarità
del gettito della tassa automohilistica a aecorrere dal
1'e"dr"i" ilsl
t'àru"nto ii ;;;;
10 della Legge n. 449^gg7
che ha trasferito alle Regioni dal 1ogenna.- 1999tu tiràrrion",lL.".tu*ento,
"
il-recupero, i rimborsi, ì,applicazione
delle sanzioni ed il contenzioso amministr:ativo relativo utt"
turr" u,rtomobilisiich" .,J,r
e il r:elativoDecrero
del Ministr:o delle Finanze 25 novembre 1998, n.418 che
"ì.^riuli norme
ha dato attuazione alle preclette
della Leprre
n'44911997'nonchéil.D'M.
n.462llggS
"RegolamentorecantemoaaritÀ";;;i;iJiiu!r*"r,rodeue,u.r"ur.,rorflll
bilistiche,ai sensidell'articol. l g cleilaL. 21 maggio r955, n.
463',.
vista la Sentenzan' 12212a1p
deila corte costituzionale che qr-ralificala TassaAutomobilistica
come tributo proprio
derivato parzialmente "ceduto" in quanto alle Regioni e ri.orros.iuio.S
piy.S-p1o-margine cli autonoma disciplina,
limitato dal vincolo di non sttpe.uré iÌ hmite masiimo di manovr:abilità
stabilito clalla legge statale.
Dato atto dello stato emergenziale in cui versa il territorio
regionale a seguito clella paridemia covlD 19 si ritiene
necessario interuenire - in coerenza con quanto previsto clalla
nónna nazioiale - ..rl trtbrrtn proprio clerivato parzialmente "ceduto" della tassa automobilistióa stabìtenclo
i" tuse automobilisîiche ordinarie, dovrrte per il periodo
compreso tra il 1' marza 2020 ed il 30 aprile 2020 possono
"n"
,,..rate entro il 30 giugn<l 2020 senzaapplicazione
di sanzioni ed interessi, precisando clre:"r*"i"
,^ -:-1"

clo\,'l-lta:

suddetta sospensione dei termini non impeclisce il versamento
ordinario volontario alla scaclenzaordinaria

' non si dà l'ogo a rimborso di quanto
eventuarmente già rzersato.
valutato che la sospensionedei termini prevista, rimanendo
dovuto il versamento nell,ambito del medesimo
esercizio contabile, non impatta sul bilancio rógionale no" a"t..*lrlunào
.rrru minore entrata;
Tutto ciò premessosi propone alla Giunta t.egionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazictne)

