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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2078
Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Compensazioni erariali tassa automobilistica. Prelevamento della somma
di euro 569.993,98 dal “Fondo di riserva per le spese impreviste” (art. 48, lett. b, D.Lvo n° 118/2011) –
capitolo n° 1110030 del bilancio 2018 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa al capitolo
di spesa 3845 “Compensazioni interregionali ed erariali tassa auto ...

Assente L’assessore al Bilancio, AVV. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente
della Sezione Finanze, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
• PREMESSO CHE:
• l’articolo 2, commi 63 e 64, del D.L. n. 262 del 2006, convertito in legge - con modificazioni - n. 286
del 2006, ha disposto dal 2007 l’aumento delle tasse automobilistiche per i motocicli con contestuale
riduzione percentuale sui trasferimenti statali dovuti alle regioni in ragione del maggior gettito derivante
dal predetto tributo;
• l’articolo 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha disposto dal 2007
l’aumento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli con contestuale riduzione percentuale sui
trasferimenti statali dovuti alle regioni in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;
• l’art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha demandato ad un decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori
entrate nette derivanti dall’attuazione delle citate norme ai fini della corrispondente riduzione dei
trasferimenti dello Stato alle regioni.
PREMESSO INOLTRE CHE:
• la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con
nota DAR 0015367 P-4.37.2.6 del 7 novembre 2018 ad oggetto: “Intesa sullo schema di decreto
interdipartimentale recante la definizione delle regolazioni finanziarie del maggior gettito della tassa
automobilistica da riservare allo Stato, relativo all’anno 2014, in applicazione dell’articolo 1, comma 322,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ha comunicato che il Ministero dell’economia e delle finanze, a
seguito di quanto intervenuto nel corso della riunione tecnica del 7 novembre 2018, ha fatto pervenire
in pari data una nuova formulazione dello schema di decreto indicato in oggetto da sottoporre alla
Conferenza Stato-Regioni;
• lo schema di decreto di cui al punto precedente riporta negli allegati A) e B) gli importi a carico delle
Regioni spettanti all’Erario, conseguenti al maggior gettito regionale della tassa automobilistica di
competenza dello Stato che dovrà essere oggetto di regolazione contabile;
• il pertinente capitolo di spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario n. 3845 “Compensazioni
interregionali ed erariali tassa auto (art. 1, commi 235, 240,241 L. 296/2006 e art. 2, comma 64, L.
286/2006)” della Sezione Finanze non presenta lo stanziamento sufficiente a sostenere l’onere
finanziario per la regolazione contabile in favore dello Stato, ricorrendo nel caso di specie i requisiti
della imprevedibilità e improrogabilità;
DATO ATTO CHE
• L’art.48 lett. b) del D.L.vo n” n.118 del 2011 rubricato “Fondo di riserva per le spese impreviste”
consente il prelievo delle somme necessarie ad integrare le deficienze delle assegnazioni di bilancio,
che si rivelino insufficienti, occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore,
aventi congiuntamente i requisiti di imprescindibilità, improrogabilità, non continuità, imprevedibilità
all’atto di approvazione del bilancio.
• Il capitolo 1110030 del bilancio 2018 “Fondo di riserva per le spese impreviste” presenta attualmente
la necessaria disponibilità.
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VISTI:
• il D.L.vo n” 118 del 2011 come integrato dal D.L.vo n” 126 del 2014 “Disposizioni integrative e correttive
del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
• la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
• la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• la D.G.R. n. 38 del 18.1.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10 del D.L.vo
n° 118 del 2011 e ss.mm.ii.;
• l’art. 51, comma 2 lett. f), del D.L.vo n° 118 del 2011 come integrato dal D.L.vo n° 126 del 2014 che
prevede che la Giunta Regionale, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio
riguardanti l’utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’art. 48, lettera b) del D.L.vo n°
118 del 2011.
• L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio di cui ai commi 465, 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n° 205 del 2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.vo n° 118 del 2011 e ss.mm.ii.
a presente deliberazione comporta una variazione di competenza e cassa, nell’esercizio finanziario 2018
al bilancio di previsione 2018/2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale, ai sensi dell’art.51 co.2 lett.F) del D.L.vo n° n.118 del 2011 con prelievo dal capitolo 1110030
del bilancio 2018 “Fondo di riserva per spese impreviste” della somma di € 569.993,98= come di seguito
indicato.
BILANCIO AUTONOMO
CRA

CAPITOLO

DECLARATORIA

M.P.T.

P.D.C.F.

Variazione di
bilancio
E.F. 2018

66.03

1110030

Fondo di riserva per le spese impreviste,
(art. 50, l.r. n. 28/2001).

20.01.1

1.10.01.01

- 569.993,98=

0003845

Compensazioni interregionali ed erariali
tassa auto (art. 1, commi 235, 240,241
L. 296/2006 e art. 2, comma 64, L.
286/2006) (bilancio di previsione 20182020)

18.01.1

1.9.99.2

+ 569.993,98=

26.02

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 465, 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e
ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017.
L’Assessore al Bilancio sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015, art. 21.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Vice Presidente, che qui si intende integralmente riportata;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2019

199

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni di cui in narrativa, le motivazioni di cui in premessa delia presente relazione
2. di autorizzare il prelievo, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110030 del bilancio 2018 “Fondo
di riserva per spese impreviste” della somma di euro 569.993,98 e procedere alla contestuale iscrizione
al capitolo 3845 “Compensazioni interregionali ed erariali tassa auto (art. 1, commi 235, 240,241 L.
296/2006 e art. 2, comma 64, L. 286/2006)”
3. di apportare ai sensi e agli effetti dell’art. 51, comma 2 lett. f), del D.L.vo n° 118 del 2011, la variazione
al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, in termini di competenza e cassa per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, così come espressamente riportato nella Sezione “Copertura
Finanziaria”;
4. di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto (All.to n°
1);
5. di autorizzare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria ad operare la variazione al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio gestionale,
secondo quanto riportato nella Sezione “Copertura Finanziaria”;
6. di date atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n° 41 del 2016 e ai commi 465, 466
dell’articolo unico Parte I Sezione I della L. n° 232 del 2016 e del comma 775 dell’articolo unico della L. n°
205 del 2017;
7. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria a trasmettere al Tesoriere regionale l’allegato prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4, del
D.L.vo n° 118 del 2011;
8. di dare mandato al dirigente della Sezione Finanze a procedere all’adozione degli atti, di natura contabile,
conseguenti e connessi alla presente deliberazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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