n. 37 del 28 Maggio 2018

Decreto Dirigenziale n. 32 del 21/05/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 16 - Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie

Oggetto dell'Atto:
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 247 DEL 24.04.2018 - ADEMPIMENTI
ATTUATIVI
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
a. l’art. 11 (“Semplificazioni in materia di riscossione coattiva e di bilancio”) della L.R. 28
luglio 2017 n. 23 e succ.mod., al comma 6 testualmente statuisce che “Sulle somme
richieste a mezzo di ingiunzione fiscale, di cui ai commi 2, 3, 4, e 5, il debitore può
richiedere la dilazione del pagamento con esclusione dei diritti di notifica nei casi e con le
modalità previste dall'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 per le somme iscritte a ruolo.
L'importo della singola rata è determinato in base a parametri, definiti con provvedimento
della Giunta Regionale, che tengano conto della disagiata condizione economica del
debitore, della entità del debito e delle garanzie a tutela del credito della Regione. Sulle
somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi nella
misura e con le modalità di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 602/1973.”;
b. Con la Deliberazione n. 247 del 24/04/2018 la Giunta Regionale ha approvato i criteri e
le modalità per la rateizzazione di crediti di natura tributaria della Regione Campania,
demandando contestualmente alla Direzione Generale per le Entrate e Politiche
Tributarie gli adempimenti attuativi;
CONSIDERATO
a. che con decreto dirigenziale n. 233 del 30/11/2017 emesso dall'Ufficio Speciale Centrale
Acquisti è stata aggiudicata al R.T.I. Municipia S.p.A./ABACO S.p.A. la gara per
l'espletamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi, entrate patrimoniali, sanzioni
amministrative e le altre entrate gestite direttamente dalla Regione Campania;
b. che con la deliberazione n. 247 del 24.04.2018 la Giunta Regionale ha approvato le
modalità e i criteri per la concessione della rateizzazione di crediti di natura tributaria,
demandando contestualmente alla Direzione Generale per le Entrate e Politiche
Tributarie gli adempimenti attuativi;
RITENUTO
a. di dover procedere, in attuazione della richiamata D.G.R. n. 247/2018, all’approvazione
del modello di garanzia fideiussoria, dello schema di domanda di rateizzazione e dei
modelli per la gestione online sul link dedicato della procedura di rateizzazione;
b. di dover stabilire che i pagamenti rateali saranno gestiti mediante conti correnti postali
dedicati, con procedure operative ed informatiche condivise con il R.T.I. Municipia
S.p.A./ABACO S.p.A. in conformità al contratto stipulato in data 4/04/2018;
VISTI
-

la Delibera di G. R. n. 249 del 30.05.2017;
la Legge Regionale 28 luglio 2017 n.23 e succ.mod.;
la Delibera di G. R. n. 581 del 20/09/2017;
la Delibera di G.R. n. 247 del 24/04/2018;

Alla stregua dell’istruttoria svolta dalla struttura direzionale e dall’attestazione di regolarità
formale della stessa espressa dall'UOD Gestione Tassa Automobilistica
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DECRETA
Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di procedere, in attuazione della richiamata D.G.R. n. 247/2018, all’approvazione
del
modello di garanzia fideiussoria, dello schema di domanda di rateizzazione e dei modelli per
la gestione online sul link dedicato della procedura di rateizzazione;
2. di stabilire che i pagamenti rateali saranno gestiti mediante conti correnti postali dedicati,
differenziati per tipologie di tributo e altre entrate regionali, con procedure operative ed
informatiche condivise con il R.T.I. Municipia S.p.A./ABACO S.p.A. in conformità al contratto
stipulato in data 4/04/2018;
3. di inviare il presente atto all’Assessore al Bilancio, al Capo di Gabinetto del Presidente, al
R.T.I. Municipia S.p.A./ABACO S.p.A. e al B.U.R.C. per la pubblicazione.
Ennio Parisi
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