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Il Dirigente del Settore
PREMESSO che la Regione Calabria ha assunto la gestione ed il gettito della tassa automobilistica ai
sensi dell'art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 per come disciplinato dal Decreto
del Ministero delle Finanze n. 418 del 25/11/1998 per le connesse attività di riscossione, accertamento,
recupero, rimborsi e contenzioso relative alla suddetta tassa;
CONSIDERATO che con apposite istanze in atti, i soggetti indicati nell’elenco allegato, elenco che forma
parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno chiesto di ottenere il rimborso di somme
relative alla tassa automobilistica erroneamente versate, ovvero versate in misura eccedente;
ACCERTATA l’avvenuta istruttoria, effettuata da parte del Responsabile del procedimento, a seguito del
riesame delle suddette istanze e dell’istruttoria della relativa documentazione;
RITENUTO, da quanto sopra, che sussiste il diritto dei richiedenti, di cui al citato elenco, al rimborso
della somma erroneamente versata ovvero versata in eccedenza al dovuto;
RITENUTO, altresì, di dover liquidare contestualmente gli interessi, nella misura del tasso legale, ai
sensi dell’art. 5 della Legge n. 29/1961 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che il rimborso della tassa automobilistica è imputabile al capitolo di Bilancio
U0101110801 “Rimborso di quote indebite o inesigibili – rimborsi di parte corrente a famiglie di somme
non dovute o incassate in eccesso (spese obbligatorie)”;
VISTO il decreto d’impegno n. 9005 del 07/09/2021;
VISTA la liquidazione n. 11291 del 26/10/2021 allegata al presente atto, Impegno n. 7423/2021;
VISTI gli art.: n. 45 della L. R. n. 8 del 04/02/2002; n. 30 della L. R. n. 7 del 13/05/1996; n. 56 del decreto
lgs. n. 118 del 2011;
VISTO il D.P.G.R. n. 98 del 07/07/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento “Economia e Finanze” al Dott. Filippo De Cello;
VISTO il decreto dirigenziale n. 11432 del 10/11/2021, che conferisce l'incarico di Dirigente del Settore
Gestione Tasse Auto e altri Tributi alla Dott.ssa Donatella Fornaro ;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del
15/12/2000;
VISTA la legge regionale n. 34 del 30/12/2020 “Legge di stabilità regionale per l’anno 2021”;
VISTA la legge regionale n. 35 del 30/12/2020 “Approvazione del Bilancio di previsione della Regione
Calabria per gli anni finanziari 2021/2023”;
VISTA la D.G.R. n. 512 del 30/12/2020 “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023 (art. 11 e 39 c. 10 del d.lgs.
23/06/2011 n. 118);
VISTA la D.G.R. n. 513 del 30/12/2020 “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 2021-2023 (art. 39 c. 10 del d.lgs. 23/06/2011 n. 118);
Su conforme proposta ed espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto, resa dal
responsabile del procedimento Dott. Massimiliano Laganà, nonché dell'attestazione sulla coerenza e
regolarità tecnica e amministrativa, formulata ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8;
DECRETA
1. I motivi di cui in premessa sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto e
si intendono qui integralmente trascritti;
2. di liquidare, ai sensi dell’art. 45 della L. R. n. 8 del 04/02/2002, in favore dei soggetti di cui all’allegato
elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuno di essi
riportata, a titolo di tassa automobilistica erroneamente versata, ovvero versata in eccedenza,
comprensiva di interessi calcolati nella misura di legge;
3. la somma complessiva di € 891,75 trova la necessaria copertura nell’esercizio finanziario 2021 al
capitolo U0101110801 del Bilancio di previsione finanziario 2021, impegno n 7423/2021
4. di autorizzare il Settore Ragioneria Generale ad emettere i titoli di pagamento a favore dei creditori,
in elenco indicati, per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato;
5. di disporre la pubblicazione sul BUR Calabria, ad eccezione degli allegati contenenti dati sensibili, ai
sensi della L. reg. n. 11 del 6 aprile 2011, su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento
proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della trasparenza per la
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Sottoscritta dal Dirigente
MASSIMILIANO LAGANA’
DONATELLA FORNARO
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