n. 15 del 5 Marzo 2012

Decreto Dirigenziale n. 2 del 22/02/2012

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi
Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:
PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - RIVENDITE TABACCHI

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 15 del 5 Marzo 2012

IL DIRIGENTE
PREMESSO
• che l’art. 17 – comma 10, della la legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha demandato alla regioni
a statuto ordinario la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle
sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;
• che l’art. 17, comma 11, della stessa ha previsto che i tabaccai possono riscuotere le tasse
automobilistiche previa adesione all’apposita convenzione tipo secondo;
• che il D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 ha approvato il “Regolamento recante disciplina uniforme
del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 12 della legge n. 449 del 1997”;
• il Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999 ha altresì approvato la convenzione tipo tra
tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche;
• che la Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009
modificata ed integrata dalla Delibera di G. R. n. 1213 del 10 luglio 2009 pubblicata sul BURC n.
47 del 27 luglio 2009 ha regolamentato i rapporti amministrativi intercorrenti tra i singoli riscossori
e la Regione Campania al fine anche di consentire all’amministrazione regionale di espletare le
attività di controllo a suo carico;
RILEVATO
• che nel corso dell’anno 2011 i soggetti dettagliatamente indicati nell’elenco allegato al presente
atto, esercenti l’attività di rivendita tabacchi e regolarmente autorizzati al servizio di riscossione
delle tasse automobilistiche, sono risultati inadempienti agli obblighi previsti dalle disposizioni
indicate in premessa;
• che per effetto di tale inadempimento è stata loro comunicata la revoca dell’autorizzazione al
servizio di riscossione delle tasse automobilistiche con riferimento alle date specificate nello
stesso allegato, notificata tramite raccomandata AR;
VISTO
• la legge n. 449/97;
• il DPCM 25 gennaio 1999 n. 11
• il DM 16 marzo 1999;
• la Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009,
modificata ed integrata dalla Delibera di G. R. n. 1213 del 10 luglio 2009 pubblicata sul BURC n.
47 del 27 luglio 2009;
• la Delibera di G. R. n. 1337 del 31 luglio 2009;
DECRETA
- di prendere atto dell’avvenuta revoca dell’autorizzazione al servizio di riscossione delle tasse
automobilistiche nei confronti dei soggetti esercenti l’attività di rivendita tabacchi, come dettagliatamente
individuati nell’elenco allegato al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale, con
decorrenza dalle specifiche date ivi indicate;
- di disporre l’invio del presente atto al B.U.R.C per la pubblicazione;
Dr. Ciro Russo
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