
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 8

BILANCIO, RAGIONERIA E TRIBUTI

DECRETO DIRIGENZIALE N. 66 del 28 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO BILANCIO, RAGIONERIA E TRIBUTI SETTORE
FINANZE E TRIBUTI - Produzione degli avvisi di contestazione violazioni in matreria di tasse automobilisti-
che senza l’apposizione della firma autografa del responsabile dell’emanazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che

* a decorrere dall’ 1/1/1999 la gestione della tassa automobilistica è stata affidata alle Regioni a statuto or-
dinario a seguito dell’entrata in vigore della L. 449/97 (art. 17, comma 10);

* alla regione competono le funzioni di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle
sanzioni e del contenzioso tributario relativo alle tasse automobilistiche;

* la Regione Campania deve provvedere all’invio degli avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni re-
lativi ai riscontrati inadempimenti degli obblighi tributari concernenti le tasse automobilistiche relativamente
agli anni d’imposta 2003/2004 ai sensi dell’art. 5 del D.L. 30/9/1982, n.953 convertito con modificazioni dalla leg-
ge 28/2/1983, n.53;

* le posizioni irregolari da contestare ai contribuenti, così come dalle risultanze dall’archivio regionale del-
la tassa automobilistica, ammontano a diverse centinaia di migliaia;

* il soggetto responsabile della emanazione degli atti in materia tributaria è individuato nel Dirigente del
Settore Finanze e Tributi, ai sensi della legge regionale n. 11/1991 ed in esecuzione della Deliberazione di Giun-
ta Regionale n. 3466 del 3/6/2000 e del Decreto del Coordinatore dell’A.G.C. “Bilancio, Ragioneria e Tributi”,
n.33 del 9/9/2004;

* l’art. 3 , 2° comma del D.Lgs 12/2/1993, n.39 contempla la ipotesi dell’ esonero della firma autografa sosti-
tuita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto
responsabile, in caso di provvedimenti predisposti tramite sistemi informativi automatizzati;

* l’art. 1, comma 87 della legge 28/12/1995, n. 549 prevede che “la firma autografa prevista dalle norme che di-
sciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.”;

DATO ATTO

* che i dati relativi agli avvisi di accertamento ed irrogazione di sanzione, da prodursi, sono tratti dall’archi-
vio regionale delle tasse automobilistiche costituito ai sensi del Decreto Ministeriale 25/11/1998, n.418;

RITENUTO NECESSARIO

* per la enorme mole degli avvisi da emettere, procedere alla relativa produzione tramite sistemi in-
formativi automatizzati senza l’apposizione della firma autografa ai sensi l’art. 3 , 2° comma del D.Lgs
12/2/1993, n.39 e dell’art. 1, comma 87 della legge 28/12/1995, n. 549;

VISTO

* il D.Lgs 12/2/1993, n.39;

* la Legge 28/12/1995, n.549;

* la deliberazione della G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;

* la deliberazione della G.R. n. 1108 dell’ 1 Agosto 2006;

* il decreto dirigenziale n. 33 del 9/9/2004 di delega delle funzioni;
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DECRETA

Per quanto indicato in premessa che si intende di seguito trascritto

1- di procedere alla produzione degli avvisi di accertamento ed irrogazione delle sanzioni relativi alle posi-
zioni tributarie in materia di tasse automobilistiche regionali risultanti irregolari per gli anni 2003/2004 tramite
sistemi informativi automatizzati, senza l’apposizione della firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del proprio nominativo sul documento prodotto dal sistema automatizzato, ai sensi l’art. 3 , 2° comma del D.Lgs
12/2/1993, n.39 e dell’art. 1, comma 87 della legge 28/12/1995, n. 549;

2- di dare atto che la fonte dei dati riportati sui predetti atti è l’archivio regionale delle tasse automobilisti-
che costituito ai sensi del Decreto Ministeriale 25/11/1998, n.418;

3- di trasmettere il presente decreto al Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento “Bilancio, Ra-
gioneria e Tributi” per conoscenza ed al Settore “Stampa Documentazione e Informazione” per la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

22 settembre 2006
Dr. Ciro Russo
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