Burc n. 1 del 3 Gennaio 2022

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE 04 - GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE
________________________________________________________________________________
Assunto il 16/11/2021
Numero Registro Dipartimento: 918
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11839 del 22/11/2021

OGGETTO: TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO (CT 2174/2012) - DEFINIZIONE
CONCILIATIVA IN SEDE GIUDIZIALE - ACCORDO TRANSATTIVO ACI/REGIONE CALABRIA IMPEGNO DI SPESA..

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 DI SETTORE
Visti:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

la L.R. del 13 maggio 1996 n. 7 s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28,
comma 2, nella parte in cui dispone che il dirigente generale del Dipartimento “rappresenta
l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed
ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere”;
l’art. 1 del 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 della gestione” s.m.i.;
il decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 s.m.i.;
la L.R. del 29/12/2020, n. 34 (legge di stabilità 2021);
la L.R. del 29/12/2020, n. 35 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2021-2023);
la Delibera di Giunta Regionale 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)”.
la Delibera di Giunta Regionale 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);
il Decreto del Dirigente Generale n. 14113 del 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di
dirigente del Settore Gestione tasse automobilistiche alla dott.ssa Donatella Fornaro;
la Delibera di Giunta Regionale n. 245 del 3 settembre 2020 di individuazione del Dott. Filippo De
Cello quale Dirigente Generale del Dipartimento “Economia e Finanze;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.112 del 9 settembre 2020 di conferimento
dell’incarico al Dott. Filippo De Cello di Dirigente Generale del Dipartimento “Economia e
Finanze”;

Premesso che:
•

•

nel corso dell'anno 2012 l'ACI ha avviato un'azione legale nei confronti della Regione Calabria
presso il Tribunale Civile di Catanzaro (CT 2174/2012), per conseguire ii pagamento dell'importo
di €.7.252.620,88, oltre IVA ove dovuta, relativi ad un credito vantato nei confronti della Regione
per fatture emesse negli anni dal 2005 al 2010 riferite a servizi resi all'amministrazione regionale
nell'ambito della Convenzione triennale per la riscossione ed il controllo delle tasse
automobilistiche stipulata in data 20 giugno 2002, e rinnovata fino a tutto l'anno 2008;
nel relativo giudizio la Regione Calabria ha opposto inadempimenti da parte dell'ACI
nell'attuazione della citata Convenzione, avanzando pretese risarcitorie tali da ridurre la propria
esposizione debitoria;

Atteso che:
•

anche su invito dei Giudici avvicendatisi nel processo nel corso degli anni, sono stati avviati
contatti con ACI per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo giudiziale che ponga fine
al contenzioso in essere, anche in considerazione del fatto che, medio tempore, l'ACI ha emesso
ulteriori fatture nei confronti dell’Amministrazione regionale per un importo di euro 2.511.634,00,
riferito ad attività svolte dall'ACI in relazione agli avvisi degli anni tributari 2013-2015, e per le
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•

•

quali attività l’Amministrazione regionale ha comunque mosso puntuali contestazioni di inesatto
adempimento;
nell'ambito delle interlocuzioni di cui sopra è emersa la comune volontà di definire non solo il
contenzioso ma anche la questione concernente le ulteriori fatture per il citato importo di
€.2.511.634,00 non ricomprese nel giudizio medesimo e ciò in accoglimento dell'invito a
conciliare la lite formulato dal Giudice al fine di regolare al meglio i rispettivi interessi economici,
evitando così possibili svantaggi patrimoniali derivanti dalla definizione contenziosa della lite;
all'esito di dette interlocuzioni tra le parti, è stato predisposto uno schema di verbale di
conciliazione giudiziaria, del quale è prevista la sottoscrizione presso il citato Tribunale in
occasione dell'udienza prevista per il 12 luglio 2021;

Considerato che;
1. con Decreto n. 6873 del 02/07/2021 è stato approvato lo schema di verbale di conciliazione del
contenzioso in essere tra ACI e Regione Calabria;
2. in data 12/07/2021, dinnanzi al Giudice Istruttore del Tribunale Ordinario di Catanzaro Dr.ssa
Arianna Roccia è intervenuta la sottoscrizione del predetto atto transattivo, allegato al presente
provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, con conseguente dichiarazione di
estinzione del giudizio, che prevede il pagamento all'ACI, da parte della Regione Calabria,
dell'importo complessivo di €.7.904.186,77, oltre IVA ove dovuta - a fronte di fatture oggetto del
contenzioso per ii citato importo di €.7.252.620,88 nonché delle ulteriori fatture riferite ai
successivi anni tributari per €.2.511.634,00 - e per effetto del riconoscimento da parte dell'ACI
alla Regione stessa di pretese creditorie per complessivi €.1.860.068,11, senza la
corresponsione di interessi o di rivalutazione monetaria, ai quali l'ACI espressamente rinuncia;
3. che l’accordo transattivo prevede il pagamento dell’importo complessivo di € 7.904.186,77 (oltre
€. 158.946,33 di IVA in regime di split payment, dovuta sulle fatture elettroniche n. 3714/2017 e
32889/2018, mediante versamento diretto all’Agenzia delle Entrate) in due tranche è
precisamente:
• €. 4.986.534,25 entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del detto accordo;
• €. 2.917.652,00 entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di prelievo delle somme
accantonate nel fondo rischi contenzioso di cui al punto 5.2 lettera h) dell’allegato A/2 al D.lgs n.
118/2011.
Dato atto che:

1. con Decreto Dirigenziale n. 8357 del 10/08/2021 è stata liquidata la prima tranche pari ad €.
4.986.534,25;
2. che con D.G.R. n. 431/2021 è stata disposta la riallocazione della somma di euro 2.917.652,00
accantonata sul fondo per oneri da contenzioso, per il pagamento delle somme dovute sulla base
dell’accordo transattivo nei confronti di ACI;
Ritenuto pertanto, in ottemperanza al sopracitato accordo, di dover procedere all’impegno della somma
di € 2,917.652,00 a favore dell’ACI;
Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal settore proponente, la regolarità amministrativa
nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
VISTA la proposta d’impegno n. 8074/2021 generata telematicamente;
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DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di impegnare, ai sensi dell’art. 56 del Dlgs 118/2011, la somma di €. 2.917.652,00 imputandola
sul capitolo U.9010400401 – Spese per il pagamento delle somme dovute ad ACI – Automobile
Club Italia a seguito di accordo transattivo in sede giudiziale (Decreto n. 6873 del 2/7/2021) –
Risorse Autonome, che presenta la necessaria disponibilità;
2. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE
2016/679.

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. 918/2021
DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE SETTORE 04 - GESTIONE TASSE
AUTOMOBILISTICHE
OGGETTO: TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO (CT 2174/2012) DEFINIZIONE
CONCILIATIVA
IN
SEDE
GIUDIZIALE
ACCORDO
TRANSATTIVO ACI/REGIONE CALABRIA - IMPEGNO DI SPESA.

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, 22/11/2021

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