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DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11763 del 19/11/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.557,23 - RIMBORSO PER INDEBITO
TRIBUTARIO A TITOLO DI TASSA AUTOMOBILISTICA .

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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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, co. 10, legge 449 del 1997 per come disciplinato da d.m. Finanze 418 del 1998 per le
connesse attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alla
suddetta tassa;
CONSIDERATO che:
• i contribuenti di cui agli allegati elenchi, che formano parte integrante e sostanziale del presente
decreto, con apposite istanze in atti hanno eccepito indebito tributario proponendo istanza di
rimborso di pagamenti effettuati erroneamente;
RITENUTO che:
• sussiste il diritto dei richiedenti, di cui ai citati elenchi, al rimborso delle somme erroneamente
versate, ovvero versate in misura eccedente al dovuto e dei relativi interessi calcolati al tasso
legale ex art. 5 della legge 29 del 1961 e s.m.i.
CONSIDERATO dal punto di vista contabile che:
• il rimborso della tassa automobilistica è imputabile al capitolo di bilancio U0101110801 “rimborso
di quote indebite o inesigibili (spese obbligatorie)” e che è stata generata telematicamente la
proposta di impegno 8187/2021 allegata al presente atto;
VISTI i seguenti atti normativi:
• dal punto di vista amministrativo: il d.l. 953 del 1982, il d.p.r. 600 del 1973 e la l. 29 del 1961.
• dal punto di vista contabile: le leggi regionali: 8 del 2002 (in particolare gli artt. 43 e 45); 34 del
29/12/2020 (legge stabilità 2021) e 35 del 29/12/2020 (Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2021-2023), nonché il decreto legislativo 118 del 2011 (in
particolare l’art. 56).
• DGR n. 512 del 30/12/2020 - documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs.
23/06/2011, n. 118)”.
• DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2021 – 2023 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118).
RITENUTA la propria competenza visti i seguenti atti normativi ed amministrativi:
• la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale” e la successiva legge regionale
12 agosto 2002, n. 34.
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come
modificato e integrato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 21.05.2005;
• la deliberazione della G.R. n. 245 del 3 settembre 2020, con la quale il dott. Filippo De Cello è
stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze;
• il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 9 settembre 2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente generale reggente del dipartimento Economia e Finanze al dott. Filippo
De Cello;
• 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;
Su conforme proposta ed espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto, resa dal
responsabile del procedimento dott Massimiliano Laganà, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle
strutture interessate e dallo stesso r.u.p, nonché dell'attestazione sulla coerenza e regolarità tecnica e
amministrativa, formulata ai sensi della legge regionale 8 del 2002;
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DECRETA
per quanto esposto in narrativa e qui da intendersi integralmente richiamato di:
1) impegnare ai sensi dell’art. 56 del Dlgs 118/2011 la somma di € 13.557,23 per come dettagliata
per ogni singolo beneficiario negli elenchi acclusi che sono parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
2) imputare la somma complessiva di € 13.557,23 sul capitolo di bilancio U0101110801 “rimborso
di quote indebite o inesigibili” (spese obbligatorie) che presenta la necessaria disponibilità;
3) 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, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d. lgs. 14
marzo 2013 n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MASSIMILIANO LAGANA’
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
DONATELLA FORNARO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 921/2021
DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE SETTORE 04 - GESTIONE TASSE
AUTOMOBILISTICHE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.557,23 - RIMBORSO PER
INDEBITO TRIBUTARIO A TITOLO DI TASSA AUTOMOBILISTICA

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 18/11/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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