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Oggetto dell'Atto:  

 
 

      Integrazione modalita' domiciliazione bancaria tassa automobilistica.  
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. Che con legge regionale n. 27 del 30 dicembre 2019 è stata previsto, all’art. 1-comma 47, che
l’importo  della  tassa  automobilistica  regionale  è  ridotto  del  dieci  per  cento  per  i  pagamenti
effettuati tramite domiciliazione bancaria;

b. Che la surrichiamata disposizione legislativa demandava alla Giunta regionale la definizione delle
modalità attuative per il pagamento della tassa mediante domiciliazione bancaria;

c. Che con deliberazione di Giunta regionale n. 14 del 15/1/2020, pubblicata sul B.U.R.C. n. 5 del
20/1/2020, sono state approvate le modalità attuative del disposto di cui all’art. 1, comma 47,
della legge regionale 27/2019, modalità attuative contenute nell’Allegato rubricato “Modalità di
attuazione della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica regionale, approvata con l’art.
1, comma 47 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27”;

d. Che è in fase di realizzazione la informatizzazione del processo di domiciliazione bancaria per il
pagamento della tassa automobilistica attraverso il portale regionale;

CONSIDERATO:

a. Che nell’ottica di una maggiore facilitazione dell’avvalimento, da parte dei cittadini, della modalità
di  pagamento  della  tassa  automobilistica  mediante  domiciliazione  bancaria,  risulta  opportuno
consentire  la  presentazione  del  modulo  di  autorizzazione  all’addebito  in  conto  corrente
direttamente presso l’istituto bancario dove il contribuente ha il proprio conto corrente;

b. Che  l’attivazione  della  domiciliazione  bancaria  direttamente  presso  l’istituto  bancario  del
contribuente  risulta,  altresì,  funzionale  ad  una  sempre  maggiore  diffusione  di  modalità
automatizzate e digitali di gestione della tassa e di interazione tra l’Amministrazione ed il cittadino;

c. Che la delibera di Giunta regionale n. 14 del 15/1/2020 espressamente demanda alla Direzione
Generale  per  le  Entrate  e  le  Politiche  Tributarie  “….gli  adempimenti  di  natura  tecnica  e
amministrativa volti a regolare, modificare o integrare le disposizioni di cui al presente atto”;

d. Che con delibera di Giunta regionale n. 170/2021 le competenze afferenti alla Direzione Generale
per  le  Entrate  e le  Politiche  Tributarie  sono state  riattribuite  alla  Direzione  Generale  Risorse
Finanziarie; 

RITENUTO, pertanto: 

a.  di  dover  prevedere,  in  aggiunta  alle  modalità  di  domiciliazione  bancaria  della  tassa
automobilistica  attualmente in  uso,  anche la  presentazione del  mandato direttamente  presso il
proprio istituto bancario;
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DECRETA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente
riportate;

1. di  aggiungere  alle  modalità  di  domiciliazione  bancaria  della  tassa  automobilistica
attualmente in uso, anche la modalità “Presentazione del mandato direttamente presso il
proprio istituto bancario”;

2. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Assessore  al  Bilancio,  all’Ufficio  competente  per  la
pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania,
nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.          

Dr. Fabio D’ambrosio                                         Dr.ssa Antonietta Mastrocola
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