
REGIONE PIEMONTE BU32 06/08/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2020, n. 5-1606 
Discontinuita' e indisponibilita' dei sistemi di pagamento: provvedimenti urgenti in materia di 
tassa automobilistica. 
 
A relazione dell'Assessore Tronzano: 

Richiamato il combinato disposto di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 
212, e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente), ed all’articolo 7 del capo II della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9, a norma del 
quale la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con propria deliberazione 
può sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei 
contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili; 
 
 richiamata la propria deliberazione 23 marzo 2020, n. 1-1153, mediante la quale si adottano 
provvedimenti in materia di tributi regionali a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
anche a integrazione di analoghi provvedimenti a quel tempo già emanati, in corso di emanazione o 
preannunciati dal Governo della Repubblica e dalle altre competenti autorità, al fine di offrire un 
contributo al tentativo comune di attenuare il disagio sociale ed economico che la situazione 
generale ha provocato alle famiglie e alle imprese del Piemonte; 
 
 considerato che, in particolare, con detta deliberazione si ammettono al pagamento senza 
applicazione di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi di qualsiasi specie e natura i contribuenti che 
provvedano, purché entro il termine del 30 giugno 2020, al pagamento tardivo delle tasse 
automobilistiche il cui pagamento, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 
settembre 2003, n, 23, e successive modificazioni e integrazioni, è dovuto nei mesi di marzo, aprile 
e maggio 2020; 
 
 constatato che nei giorni immediatamente precedenti la data del 30 giugno e nella data medesima 
si è verificato, tanto sui sistemi di pagamento telematico che nei luoghi tradizionali, l’affollamento 
delle richieste provenienti sia dai soggetti interessati ai benefici previsti dalla detta deliberazione, 
sia da quelli per i quali il pagamento è dovuto entro il mese di giugno, sia ancora da quelli che sono 
stati raggiunti dagli avvisi di accertamento emessi il 3 giugno 2020 e in corso di notificazione 
(campagna accertamenti per le tasse dovute nell’anno 2018 e non pagate); 
 
 rilevato che l’affollamento di cui si è detto ha provocato e sta provocando ripetuti collassi tecnici 
dei sistemi di pagamento, cui consegue, per discontinuità o indisponibilità dei medesimi, l’oggettiva 
impossibilità ad adempiere per i soggetti obbligati; 

 
 dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 
 dato atto inoltre che dell’adozione della presente deliberazione è stata data adeguata 
informazione alla Commissione consiliare competente; 
 
 tutto ciò premesso; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione 
della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046; 
 
 la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 

delibera 



 
1) di differire al 15 luglio 2020 il termine del 30 giugno 2020 di cui al punto 1 del dispositivo 

della deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2020, n. 1-1153; 
 
2) di ammettere al pagamento senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi di 

qualsiasi specie e natura i contribuenti che provvedano, purché entro il termine del 15 luglio 2020, 
al pagamento tardivo delle tasse automobilistiche il cui pagamento, a norma dell’articolo 2, comma 
2, della legge regionale 23 settembre 2003, n, 23, e successive modificazioni e integrazioni, è 
dovuto nel mese di giugno 2020, fermo restando che non si fa luogo al rimborso di quanto già 
versato; 

 
3) di dare adeguata informazione circa l’adozione del presente provvedimento mediante la sua 

pubblicazione, anche per estratto, sul sito internet della Regione; 
 
4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 
2010, n. 22. 

 
(omissis) 


