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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
• la legge n. 449/1997 all'art. 17, co. 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la
riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso
amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a
statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero
delle Finanze;
• il D.M. 418/98 “Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario
delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative
alle tasse automobilistiche non erariali”, all’art. 2, co. 1, stabilisce che il controllo e la riscossione
delle tasse sono effettuati direttamente dalle Regioni, “anche ricorrendo all’istituto giuridico
dell’avvalimento”;
• per svolgere le predette attività è necessario per la Regione Calabria accedere alla banca dati
del PRA corrispondendo i relativi costi di accesso;
• dal DURC on line prot. INPS 28448549 con scadenza al 27/02/2022 l’Automobile Club Italia
risulta essere in regola nei confronti di INPS ed INAIL (allegato 1 al presente atto a costituirne
parte integrante non soggetta a pubblicazione).
VISTA la fattura presentata dall’Automobile Club Italia n. 31728 del 16/11/2021 pari ad euro 1.366,63 di
cui euro 1.120,19 a titolo di imponibile ed euro 246,44 di iva (allegato 2 al presente atto a
costituirne parte integrante non soggetta a pubblicazione).
DATO ATTO CHE:
• gli ambiti di applicazione dell’art.48 bis, sono regolati dalla circolare n.22/08, emanata dalla
Ragioneria Generale dello Stato, la quale prevede che non trova applicazione per i pagamenti
disposti a favore delle amministrazioni Pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto
annualmente dall’ISTAT, individuate ai sensi dell’art. 1, co. 5, legge 311/2004, il quale
ricomprende, tra gli altri, le Agenzie ed Enti per il Turismo;
• tra le Agenzie ed Enti per il turismo rientra l’Automobile Club d’Italia, ente pubblico non
economico ex L. 70/1975 (R.D. 2481/26 e d.P.R. 881/50), vigilato da Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento per lo sviluppo e la Competitività del Turismo ed il cui statuto è approvato
DPCM 15 dicembre 2006;
• conseguentemente la disposizione dell’art. 48-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 ,n. 602, non
trova applicazione nei riguardi dell’Automobile Club d’Italia.
RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra premesso, procedere nel rispetto della normativa vigente in materia di stabilità economica “Split Payment” D.M del 20/02/15 alla liquidazione e al pagamento della somma di € 1.366,63 IVA inclusa, giusta impegno di spesa n. 6485/2017 assunto
sul capitolo U0101010202, in favore dell’Automobile Club Italia, mediante bonifico bancario su
codice IBAN IT81O0100503211000000200004.
EVIDENZIATO che il detto pagamento avviene con “riserva di ripetizione” atteso che Regione Calabria
ha intrapreso azione di accertamento negativo contestando la debenza, atteso che il d.lgs. 82 del
2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) prevede accesso gratuito agli archivi informatici di
altre Amministrazioni.
VISTI i seguenti atti normativi e amministrativi:
• dal punto di vista amministrativo le normative citate in premessa.
• dal punto di vista contabile:
• le leggi regionali: 8 del 2002 (in particolare gli artt. 43 e 45); del 29/12/2020 (legge stabilità 2021)
e 35 del 29/12/2020 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 20212023, nonché il decreto legislativo 118 del 2011 (in particolare l’art. 57).
• 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).
PRODOTTI i seguenti atti contabili:…
• il decreto d’impegno n. 13439 dell’1/12/2017;……………………………………………………………

1
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 1 del 3 Gennaio 2022

• la distinta di liquidazione n. 11994 del 2021 generate telematicamente e qui allegata.
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 del
procedimento, dott. Massimiliano Laganà, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell'attestazione sulla coerenza e regolarità tecnica e amministrativa, formulata ai sensi della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
DECRETA
per i motivi in premessa, che sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto e
qui integralmente richiamati, di:
• disporre, nel rispetto della normativa vigente in materia di stabilità economica “Split Payment”
D.M del 20/02/15, la liquidazione e pagamento dell’importo di € 1.366,63 IVA inclusa, in favore
dell’Automobile
Club
Italia,mediante
bonifico
bancario
su
codice
IBAN
IT81O0100503211000000200004, per la fattura presentata dall’Automobile Club Italia n. 31728
del 16/11/2021 pari ad euro 1.366,63 di cui euro 1.120,19 a titolo di imponibile ed euro 246,44
di iva;
• dare mandato alla Ragioneria Generale della Regione per l’emissione dell’ordinativo di
pagamento in favore dell’Automobile Club Italia, mediante bonifico bancario su codice IBAN
IT81O0100503211000000200004, con imputazione dell’importo di € 1.366,63 IVA inclusa
sull’impegno di spesa n. 6485/2017 assunto sul capitolo U0101010202 (spese obbligatorie);
• demandare alle competenti strutture del Settore Tributi l’esecuzione del presente provvedimento
e l’adozione per gli atti consequenziali;
• disporre la pubblicazione del presente decreto sul BUR Calabria, nel rispetto del regolamento
UE 2016/679, ai sensi della legge regionale 6/4/2011 n 11 su richiesta del Dirigente Generale del
Dipartimento proponente, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ai
sensi dell’art 23 del d. lgs. n. 33 del 2013, le ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs n.33 del 2013.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MASSIMILIANO LAGANA’
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
DONATELLA FORNARO
(con firma digitale)
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