
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 23 DEL 23 APRILE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 marzo 2007 - Deliberazione N. 545 - 
Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. – N. 8 
- Bilancio, Ragioneria e Tributi - Ristrutturazione del debito sanitario al 31/12/2005: finanziamento 
transitorio dei maggiori oneri fiscali sopportati dalla So.Re.Sa. S.p.A. 

PREMESSO 

- che la So.Re.Sa. S.p.A, in base agli accordi con le banche Calyon S.A., Credit Suisse Securities (Eu-
rope) Limited e Lehman Brothers International (Europe) deve corrispondere, all’atto della cessione 
dei crediti alla Società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV), o al massimo, entro 15 giorni lavora-
tivi dalla cessione, la commissione dell’1,50% dei crediti ceduti, che sarà detratta dalla prima rata di 
dilazione di pagamento; 

- che, pertanto, la Giunta Regionale con delibera n. 2008 del 4 dicembre 2006, ha stabilito che la pre-
visione di finanziamento regionale della So.Re.Sa. S.p.A., fissata dalla DGRC n. 904 del 30 giugno 
2006, è incrementata di un contributo regionale in c/esercizio, pari all’1,50% del valore nominale dei 
crediti che So.Re.Sa. S.p.A. cederà, eventualmente in più tranche, alla società per la cartolarizzazio-
ne dei crediti (SPV), finanziamento a valere sulla U.P.B. 4.15.38 - capitolo 1036 (fondi di € 170 milio-
ni all’anno destinati all’operazione di cartolarizzazione); 

- che il comma 2 dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973 fa obbligo agli enti pubblici, in caso di corresponsio-
ne ad imprese commerciali di contributi diversi da quelli destinati all’acquisto di beni strumentali, di 
erogare detti contributi al netto della ritenuta fiscale, pari al 4%, a titolo di acconto delle imposte do-
vute dal percettore dei contributi in questione;   

PRESO ATTO 

- che la So.Re.Sa. S.p.A. ha stipulato,  fino alla data del 26 marzo 2007, contratti di cessione di  crediti 
pecuniari per un importo complessivo di € 889.850.057,75=, a fronte dei quali, con successivi decreti 
dirigenziali,  si è provveduto a impegnare e liquidare alla  So.Re.Sa. S.p.A il contributo calcolato nel-
la misura dell’1,50% , per un importo complessivo di  € 13.347.750,88=,  di cui € 533.910,06= per il 
pagamento della ritenuta fiscale pari al 4% a titolo di acconto di imposta ed € 12.813.840,82= quale 
importo netto pagato a So.Re.Sa. S.p.A.; 

- che la So.Re.Sa. S.p.A. è autorizzata a stipulare contratti di cessione di crediti fino al  30 marzo 
2007;

CONSIDERATO 

- che la So.Re.Sa. S.p.A è tenuta a versare alla Società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV) 
l’1,50% dell’importo totale dei crediti ceduti, al lordo della ritenuta fiscale; 

- che il contributo regionale incassato dalla So.Re.Sa. S.p.A è al netto della ritenuta fiscale del 4% ver-
sata a titolo di acconto di imposta sul reddito;   

- che, pertanto, in mancanza di un apposito finanziamento, la So.Re.Sa. S.p.A è costretta ad indebi-
tarsi presso le banche, venendo a sostenere oneri finanziari che, comunque, finirebbero per essere 
pagati dalla Regione, data la natura di società in house, avente come unico cliente la Regione stes-
sa;

- che la ritenuta d’acconto sarà recuperata dalla So.Re.Sa. S.p.A a scomputo delle imposte dovute sul 
reddito complessivo e che, laddove l’imposta complessivamente dovuta sui redditi dichiarati sarà in-
feriore all’ammontare delle ritenute subite, si genererà un credito di  imposta utilizzabile in compen-
sazione di debiti tributari e contributivi di varia natura; 

RITENUTO, pertanto, 

- di assegnare  alla So.Re.Sa. S.p.A, a titolo di finanziamento soci, l’importo di € 900.000,00= quale 
integrazione necessaria alla stessa per il pagamento dell’intera commissione, pari all’1,50%, dovuta 
all’atto della cessione dei crediti, a valere sulla U.P.B. 4.15.38 cap. 1036; 
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- di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Sanitaria di provvedere con propri decreti 
all’impegno e alla liquidazione in favore della So.Re.Sa. S.p.A. del contributo suindicato; 

- di disporre che la So.Re.Sa. S.p.A. restituirà tale finanziamento  in corrispondenza del recupero dei 
crediti di imposta; 

L’Assessore alla Sanità propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende riportato ed approvato: 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
2. di assegnare alla So.Re.Sa. S.p.A, in conto finanziamento soci, l’importo di € 900.000,00= quale in-

tegrazione necessaria alla stessa per il pagamento alla Società per la cartolarizzazione dei crediti 
(SPV) della commissione pari all’1,50% dell’importo totale dei crediti ceduti; 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Sanitaria di provvedere con propri decreti  
all’impegno e alla liquidazione del suindicato contributo a valere sulla U.P.B. 4.15.38 cap. 1036; 

4. di disporre che la So.Re.Sa. S.p.A. restituirà tale finanziamento  in corrispondenza del recupero dei 
crediti di imposta;   

5. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. “Piano Sanitario 
Regionale” e “Bilancio, Ragioneria e Tributi”, al Settore proponente e al Settore “Stampa e Docu-
mentazione” per la pubblicazione sul BURC. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 


