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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- con Decreto Legislativo 21 dicembre 1990 n. 398 è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario la
facoltà di istituire, con proprie leggi, un’imposta regionale sulla benzina per l’autotrazione erogata dagli
impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni;
- al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro in materia sanitaria,
approvato con specifico accordo con lo Stato, la Regione Calabria, con legge regionale n. 34 del
29/12/2010, ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 2011, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1990 n. 398;
- a decorrere dal 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/2010, sono obbligati al pagamento dell’imposta <il concessionario o titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribu
zione di carburante o, per sua delega, la società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impian
to>;
- ai sensi dell’’art. 27, comma 4, della legge regionale n. 34/2010, l'imposta è versata con pagamento di
rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello
in cui si sono avverati i presupposti di imposta. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodi cesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare.
ACCERTATO CHE:
- con nota inviata tramite PEC il 17.10.2017, registrata il 18.10.2017 al prot. SIAR n. 325539, l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli – Tecnologie-Integrazione Tecnologica - ROMA –, ha trasmesso i dati relativi alle titolarità delle licenze e delle autorizzazioni ed ai litri erogati dagli impianti di distribuzione carburanti della Regione Calabria, relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
- a seguito di istruttoria, effettuata sulla scorta degli atti di ufficio, tesa ad accertare il corretto adempimento degli obblighi tributari per l’anno 2014, relativamente agli impianti di distribuzione carburanti ed
alle Ditte di cui all’elaborato allegato (All. 1) - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento - è stata riscontrata l’omissione totale o parziale ovvero il ritardato versamento dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (I.R.B.A.) dovuta;
EVIDENZIATO CHE per l’omissione totale o parziale ovvero il ritardato versamento le Ditte indicate nell’elaborato allegato (All. 1), sono incorse nella violazione delle disposizioni di cui all’art. 27 della Legge
Regionale n. 34 del 29.12.2010, con conseguente diritto della Regione Calabria a pretendere il pagamento di quanto dovuto, con l’irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed all’art. 27 della Legge Regionale n. 34/2010, e degli interessi legali fino
al soddisfo, per come riportato nell’elaborato allegato (All. 1);
RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di dover procedere alla emissione degli atti di accertamento ed irrogazione di sanzioni amministrative;
EVIDENZIATO CHE l'attività procedimentale in essere rientra fra quelle disciplinate dall'art.13, comma 2,
della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall'art.18, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001 n.19;
VISTI gli artt. 76 ed 87 della Costituzione;
VISTO l’art. 17 del decreto legislativo n. 398 del 21 dicembre 1990;
VISTO l’art. 27 della legge regionale n. 34 del 29.12.2010;
VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
VISTI i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n.19;
VISTO il D.P.G.R. del 24/6/1999 n. 354;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 8801 del 27-07-2016 che conferisce l’incarico di Dirigente del Settore n.
9 “Gestione Altri Tributi” all’ Avv. Iolanda Mauro;
SU conforme proposta del responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta
dall’ufficio competente:
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- è accertato, relativamente agli impianti di distribuzione carburanti ed alle Ditte di cui all’elaborato allegato al presente atto (All. 1) – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
-, l’omissione totale o parziale ovvero il ritardato versamento dell’imposta sulla benzina per autotrazione
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(I.R.B.A.) dovuta per l’anno 2014 in violazione delle disposizioni di cui all’art. 27 della Legge Regionale
n. 34 del 29.12.2010, con conseguente diritto della Regione Calabria a pretendere il pagamento di quanto dovuto, con l’irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'art.3, comma 13, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 ed all’art. 27, della L.R. n. 34/2010, e degli interessi legali fino al soddisfo, per come riportato nell’elaborato allegato (All. 1);
- è autorizzata l’emissione degli atti di accertamento ed irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti delle Ditte di cui all’elaborato allegato al presente atto (All. 1) relativamente agli impianti di distribuzione carburanti ivi riportati;
- è disposta la pubblicazione del presente decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011
n.11, nel rispetto delle disposizioni recate dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria competente, nei termini di legge.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CONFORTI ROSA MARIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
MAURO IOLANDA
(con firma digitale)
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