Deliberazione N.

247

Assessore
Assessore D'Alessio Lidia
DIR.GEN./
DIR. STAFF (*)

DG

U.O.D. / Staff

16

00

Regione Campania
GIUNTA REGIONALE
SEDUTA DEL

24/04/2018

PROCESSO VERBALE
Oggetto :

APPROVAZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA
RATEIZZAZIONE DI CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA DELLA REGIONE CAMPANIA,
AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 6 L.R. 28 LUGLIO 2017, N. 23 E DELL'ART. 14,
COMMA 5, L.R. 29 DICEMBRE 2017 N. 38.
1)

Vincenzo

DE LUCA

2)

Presidente
Vice
Presidente

Fulvio

BONAVITACOLA

3)

Assessore

Serena

ANGIOLI

4)

’’

Lidia

D’ALESSIO

5)

’’

Valeria

FASCIONE

6)

’’

Lucia

FORTINI

7)

’’

Amedeo

LEPORE

8)

’’

Chiara

MARCIANI

9)

“

Corrado

MATERA

10)

“

Sonia

PALMERI

Segretario

Mauro

FERRARA

PRESIDENTE

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO
a. che l’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 contempla la possibilità per il contribuente, in
temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di richiedere all’agente della riscossione la ripartizione
delle somme dovute in rate mensili consecutive d’importo costante o variabile;
b. che la D.G.R.C. n. 161 del 28 marzo 2017 ha disposto l’utilizzo dello strumento dell’ingiunzione
fiscale in alternativa all’iscrizione a ruolo, avvalendosi pertanto delle procedure previste dal R.D. 14
aprile 1910, n. 639 per la riscossione coattiva dei tributi regionali, nonché delle entrate patrimoniali
e sanzioni amministrative e delle altre entrate gestite dalla regione Campania;
c. che 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 “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.”;
d. che l’istituto della rateizzazione delle ingiunzioni fiscali è conforme ai principi di trasparenza e
semplificazione dei rapporti con i contribuenti di cui alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei
diritti del contribuente), il cui art. 1, comma 3, prevede che “le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute”.
CONSIDERATO che la normativa in premessa origina dalla consapevolezza che, in un contesto
regionale caratterizzato da grave e perdurante crisi economica e sociale, la regolarità e puntualità nel
pagamento dei tributi è sempre più difficoltosa e che, per tale ragione, anche le Amministrazioni
finanziarie statali hanno messo in atto misure che hanno consentito di dilatare i tempi di pagamento e di
facilitare considerevolmente l’accesso alla rateizzazione;
RITENUTO
a. di dover definire, in attuazione dell’art. 11 della L.R. 28 luglio 2017 n. 23 e succ.mod., i criteri e le
modalità per la rateizzazione dei debiti tributari, delle entrate patrimoniali e sanzioni
amministrative e delle altre entrate gestite dalla Regione Campania, di cui all’allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
b. di dover demandare alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie gli
adempimenti attuativi;
VISTI
- Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- la D.G.R.C. n. 161 del 28/03/2017;
- la L.R. 28 luglio 2017 n. 23 e succ.mod.;
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate,

1. di approvare, in attuazione dell’art. 11 della L.R. 28 luglio 2017 n. 23 e succ.mod., i criteri e le
modalità per la rateizzazione dei debiti tributari, delle entrate patrimoniali e sanzioni amministrative e
delle altre entrate gestite dalla Regione Campania, di cui all’allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di demandare alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie gli adempimenti attuativi;
3. di inviare il presente atto alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie, al BURC e
all’Ufficio competente per la pubblicazione sul sito regionale - sezione Amministrazione Trasparente.
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