
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 settembre 2007 - Deliberazione N. 1693 -
Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Determinazioni ai sensi dell’art. 3, leg-
ge regionale 11 febbraio 2003, n.3 “ Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attivita’ produttive- De-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n.446,art 24".

PREMESSO CHE

* l’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell’imposta regionale sulle
attività produttive, stabilisce che le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei
principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal titolo I del medesimo decreto legislativo, le proce-
dure applicative dell’imposta;

* il comma 4, del già citato articolo 24, decreto legislativo n. 446/1997, prevede, tra i poteri delle regioni, la
possibilità di stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze per l’espletamento in tutto od in parte delle
attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta, nonché del relativo contenzioso, secondo le di-
sposizioni in materia di imposte sui redditi;

* l’art. 50 del richiamato decreto legislativo n. 446/1997, con il quale è stata istituita l’Addizionale regionale
sul reddito delle persone fisiche, al comma 6, secondo periodo, prevede che le Regioni partecipino alle attività
di liquidazione e accertamento dell’imposta segnalando elementi e notizie utili e provvedono ad eventuali rim-
borsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisito gli elementi utili presso l’Amministrazione finanziaria;

* l’art. 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attribuisce all’Agenzia delle Entrate la
competenza a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione ed al contenzioso dei tributi diretti
e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di
natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle Finanze o affidati
alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con Enti impositori o con gli Enti credito-
ri;

* l’art. 3, comma 2, dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo
del 13 dicembre 2000, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che l’Agenzia stessa promuova e
fornisca servizi alle Regioni per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquida-
zione, l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso di tali tributi;

* il Consiglio Regionale della Campania, con legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3, è intervenuto dettando
disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive, prevedendo:

* all’art. 1, comma 2, che nell’esercizio delle competenze regionali in materia di imposta sulle attività pro-
duttive la Regione debba ispirarsi a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, di semplificazione nei rapporti
tra contribuenti ed amministrazione regionale nonché di armonizzazione delle procedure applicative con quelle
di altre regioni, dello Stato e degli Enti locali;

* all’art. 2, che sono di competenza della Regione, quale ente titolare del Imposta regionale sulle attività
produttive, le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, la constatazione delle violazioni, il con-
tenzioso ed i rimborsi ad essa relativi;

* all’art. 3, comma 1, che la gestione delle attività relative all’imposta avviene su determinazione della
Giunta Regionale, ricorrendo in via alternativa ad una delle seguenti modalità:

a) servizi e procedure esistenti nell’ambito della struttura organizzativa regionale;

b) stipula di convenzioni con le agenzie previste dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 26 e
57 commi 1 e 2 o

c) affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.

Al successivo comma 2, è stabilito che il Presidente della Giunta regionale è autorizzato alla stipula delle
convenzioni di cui alla lettera b).

* ai sensi, l’art. 1, comma 174, ultimo periodo, legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come aggiunto dall’art. 1,
comma 277, legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le Regioni caratterizzate da disavanzi di gestione del servizio sa-
nitario, come nel caso della Regione Campania, con riferimento all’anno d’imposta 2006, è scattato l’aumento
automatico nella misura massima prevista dalla normativa vigente delle aliquote dell’addizionale regionale al
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reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive;

* ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera b), legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2006):

* è stato istituito, per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l’anno 2007, di
850 milioni di euro per l’anno 2008 e di 700 milioni di euro per l’anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni inte-
ressate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,

* che l’accesso alle risorse del richiamato Fondo è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo
di un piano di rientro dai disavanzi,

* che il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali
di assistenza, sia le misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure
previsti dall’articolo 8 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gaz-
zetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,

* che l’accesso alle risorse presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato atti-
vato l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive,

* che qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli
obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre
misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze,

* che, in ogni caso, l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti
dalla legislazione vigente fino all’integrale copertura dei mancati obiettivi,

* che tale maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non è suscettibile di differenziazioni
per settori di attività e per categorie di soggetti passivi,

* che qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ot-
tenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all’anno d’imposta
dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta re-
gionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto;

* la Regione Campania, con deliberazione di Giunta n. 460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di
rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale di cui all’Accordo
tra il Ministro della Salute, il Ministro per l’Economia e la Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180,
legge 311/2004 sottoscritto il 13 marzo 2007;

* con il decreto legge n. 23 del 20 marzo 2007, convertito in legge 17 maggio 2007, n. 64, con riferimento al
citato Accordo previsto dall’art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha stabilito l’incremento genera-
lizzato a livello massimo delle aliquote dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale
sulle attività produttive fino al 2010;

CONSIDERATO

* che l’attuale gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive è svolta dallo Stato attraverso
l’Agenzia delle Entrate in un regime di rimborso forfetario dei costi, pari ad eurouro 647.172,14 annui, che vie-
ne trattenuto in sede di riversamento delle risorse generate dall’applicazione del tributo;

* che tale gestione avviene sulla base di programmi stabiliti, nell’ambito delle medesime attività previste
per la gestione di altri tributi statali, dalle strutture dell’Amministrazione finanziaria centrale sulla base di ap-
posite convenzioni tra Ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate;

* che la convenzione tipo proposta alle Regioni a Statuto ordinario dall’Agenzia delle Entrate per la ge-
stione dell’imposta IRAP e dell’addizionale IRPEF reca norme pattizie che attribuiscono un ruolo più diretto
ed incisivo della Regione, essendo previsto l’esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo delle attività di ge-
stione, alle quali è pertanto possibile dare specifico impulso anche attraverso le competenze e le iniziative di
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una specifica commissione paritetica;

* che tale convenzione prevede la presa in carico da parte dell’Agenzia delle Entrate anche delle attività le-
gate ai rimborsi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

* che la stessa convenzione, tra l’altro, prevede la messa a disposizione da parte della stessa Agenzia di una
serie di informazioni e di dati che consentono un pieno e consapevole presidio delle attività amministrative del
tributo;

* che tale disponibilità di dati ed informazioni sia elemento indispensabile per l’esercizio delle prerogative
del soggetto titolare del tributo, anche con riferimento alla potenziale capacità di definizione di scelte di politica
fiscale nell’ambito dei consentiti margini di intervento;

RITENUTO

* quanto mai necessario, in questa fase, caratterizzata dall’avvenuta imposizione dell’utilizzo dell’intera
leva fiscale posta a disposizione della Regione dalla disciplina vigente in materia di imposta regionale sulle atti-
vità produttive e di addizionale regionale all’imposta sulle persone fisiche, presidiare nel modo più incisivo pos-
sibile la gestione amministrativa dei richiamati tributi;

* che ciò debba avvenire perseguendo le condizioni di massima convergenza possibile tra gettito potenziale
e gettito effettivo, anche promuovendo ed orientando una più incisiva attività di controllo, altrimenti preclusa,
previa acquisizione nella maniera più tempestiva, affidabile e precisa di ogni utile informazione in ordine ai sog-
getti passivi, alle dinamiche di gettito, alla relativa distribuzione e composizione;

* che tale impostazione sia indispensabile soprattutto in considerazione delle previsioni di cui all’art.1,
comma 796, lettera b), legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di possibili aumenti delle aliquote in misura su-
periore a quella massima prevista dalla normativa vigente in caso di verificato mancato rispetto di parte degli
obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo della spesa sanitaria contenuti nel richiamato piano di rientro, ov-
vero della possibilità di ridurre le aliquote qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è
stato conseguito con risultati quantitativamente migliori;

RILEVATO

* che l’attuale dotazione di risorse umane e strumentali degli uffici tributari regionali non sarebbe in grado
di garantire una adeguata gestione diretta dell’Imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’art. 3, com-
ma 1, lettera a), legge regionale n. 3/2003, se non previo un oneroso sforzo teso a potenziare le relative strutture
e la necessaria formazione del personale, che, peraltro, non potrebbe concretizzarsi se non nel medio-lungo pe-
riodo;

* che pari limitazioni esistono anche in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle perso-
ne fisiche con riferimento alle competenze regionali riconosciute in materia di rimborsi;

DATO ATTO

* che, al fine di perseguire i criteri di economicità, efficienza ed efficacia, di semplificazione nei rapporti tra
contribuenti ed amministrazione regionale nonché di armonizzazione delle procedure applicative, previsti
dall’art. 1 della richiamata legge regionale n.3/2003, tra le diverse opzioni gestionali che l’art. 3 della medesima
legge regionale pone nella facoltà di determinazione della Giunta regionale, la più coerente sia quella relativa
alla stipula di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, anche perché presupporrebbe un unico interlocuto-
re per il contribuente sia in materia di imposte sui redditi ed imposta sul valore aggiunto che di imposta regiona-
le sulle attività produttive, conservandosi così, in un regime di continuità con il periodo transitorio previsto
dall’art. 25, d. lgs. n. 446/1997, le condizioni di armonizzazione delle procedure applicative a livello nazionale;

* che la convenzione prevede una quantificazione dei costi forfetari calcolati in base ai soggetti passivi
IRAP residenti sul territorio regionale e al numero dei versamenti previsti per l’attività di riscossione stimati, a
regime, in circa eurouro 2.000.000,00, oltre un costo “a consumo” per una serie di attività dettagliate nello sche-
ma di convenzione tipo proposto a tutte le Regioni a Statuto ordinario dall’Agenzia delle Entrate, tra cui quelle
di controllo sostanziale con emissione di avviso di accertamento;

RITENUTO, pertanto,

* di dover realizzare tempestivamente le migliori condizioni per assumere le competenze che la disciplina
vigente riconosce alle autonomie regionali nell’ambito delle attività amministrative dell’imposta regionale sulle
attività produttive anche fine di perseguire potenziali recuperi della base imponibile del tributo;
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* che a tanto possa provvedersi attraverso la stipula di una apposita convenzione con l’Agenzia delle
Entrate per la gestione dell’imposta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 febbraio
2003, n. 3 e per la corretta gestione dei rimborsi in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche;

* di dover autorizzare, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, art. 4, comma 2, che prevede
che, nelle more dell’approvazione della legge di riforma dell’ordinamento amministrativo regionale, le disposi-
zioni normative regionali che attribuiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione si intendono di
competenza dei dirigenti, il Coordinatore dell’A.G.C. 08 - “Bilancio, Ragioneria e Tributi” ad assumere tutte le
iniziative necessarie per stipulare la convenzione con l’Agenzia delle Entrate;

* che i costi generati dalla convenzione de qua debbano gravare sullo stato di previsione della spesa del
bilancio regionale - U.P.B. 6.23.57;

VISTO

* il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

* il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

* legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

* l’art. 4, comma 2, legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24;

* il D.P.F.E.r. 2008/2010;

propone e la Giunta in conformità all’unanimità

DELIBERA

1. di ricorrere, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3 della legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3, alla
stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la gestione delle attività relative all’Imposta re-
gionale sulle attività produttive e per l’esercizio delle attività di cui all’art. 50, comma 2, ultimo periodo, decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di Addizionale regionale sul reddito delle persone fisiche;

2. di demandare al Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento 08 - “Bilancio, Ragioneria e Tributi”
l’adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per la stipula della predetta convenzione;

3. di far gravare i relativi costi sullo stato di previsione della spesa del bilancio regionale - u.p.b. 6.23.57;

4. di demandare al dirigente competente l’assunzione degli impegni di spesa e di ogni altro adempimento
consequenziale a carico del bilancio del pertinente esercizio finanziario;

5. di trasmettere la presente delibera all’AGC 08 “Bilancio Ragioneria e Tributi”, al Settore proponente ed
al Settore “Stampa, documentazione ed informazione” - B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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