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Lunedi 15 aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gent ile da Fab riano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

co nvoc ata. 


Sono presenti : 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente : 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 

sos tituta Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di re1atore l 'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in ogge tto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIADELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio reg iona le il ________ _ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll_ ________ 

L'INCARICATO 

1 
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OGGETTO: L.R. 19/2007 Art. 29 - Criteri e modalità per la concessione di rateizzazioni di crediti regionali. 
Revoca D.G.R. n. 247 del 25/0212008 e D.G.R. n. 717 del 21 /05/2012. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Risorse 
Finanziarie e Bilancio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in 

merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del D.lgs. 118/20 Il; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio che contiene il parere favorevole 

di cui all'articolo 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 


Con votazione resa in forma palese, riportata a pago 1; 


DELIBERA 

di stabilire ai sensi dell'art. 29, comma 2, della l.r. n. 19/2007, criteri e modalità per la concessione di 
rateizzazioni di crediti regionali , secondo quanto previsto dagli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione di cui 
sono parte integrante; 

- di dare atto che ai sensi dell ' art. 29, comma 3, della l.r. n. 19/2007 la rateizzazione comporta il computo degli 
interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della presentazione della richiesta; 

- di disporre che le disposizioni della ·presente deliberazione si applicano anche ai procedimenti pendenti 
ancora in corso alla data di adozione del presente atto; 

- di revocare, per effetto di quanto stabilito nei punti che precedono, le proprie deliberazioni n. 247 del 
25/2/2008 e n. 717 del 21/512012; 

- di stabilire che l'onere finanziario stiinato a carico della Regione Marche, per la spesa derivante dal presente 
atto, trova copertura in termini di esigibilità della spesa a carico delle risorse regionali stanziate su Bilancio 
2019/2021 e ripartite come segue: 

Capitolo ArulUalità 2019 Annualità 2020 Annualità 2021 

2010310008 Euro 3.953,88 Euro 3.953,88 Euro 3.953 ,88 
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DOCUMENTO ISTRUnORIO 

Riferimenti normativi: 

• 	 D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.lgs. IO agosto 2014, n. 126 e dalla L. 23 
dicembre 2014, n. 190; 

• 	 Legge Regionale n. 19 del 27 dicembre 2007, art. 29; 
• 	 Legge Regionale n. 51 del 28 dicembre 2018, (Legge di stabilità 2019); 
• 	 Legge Regionale n. 52 del 28 dicembre 2018 (Bilancio di previsione 2019/2021). 

La D.G.R. n. 247 del 25/02/2008, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della Legge 
Regionale n. 19 del 27 dicembre 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 
Regione - Legge finanziaria 2008), ha dettato i criteri e le modalità per la rateizzazione del recupero dei crediti 
regionali. 
Con D.G.R. n. 717 del 21/05/2012 sono state apportate modifiche alla citata D.G.R. 247/2008, con la 
sostituzione degli allegati l e 2 del provvedimento medesimo. 
Il legislatore regionale è di recente intervenuto con l'art. Il, della L.R. n. 2/2018, l'i formulando la previsione 
normativa sulla quale si basa la potestà regionale di rateizzazione. In conseguenza di ciò è necessario, con 
deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 29, ridefinire 
i criteri e le modalità per il recupero dei crediti regionali. 
Per finalità di chiarezza, appare inoltre opportuno revocare integralmente le precedenti deliberazioni come sopra 
indicate, approvando integralmente i nuovi criteri e modalità. Appare opportuno, altresì, estendere l' operatività 
della deliberazione che si propone anche ai procedimenti di rateizzazione pendenti alla data di adozione del 
presente provvedimento. 

Al riguardo occorre inoltre precisare che, i contribuenti i quali si avvalgono della rateizzazione provvedono al 
pagamento delle rate tramite bollettino postale o bonifico bancario/postale. 
Per i soli versamenti relativi alla rateizzazione della Tassa Automobilistica, effettuati su apposito conto tramite 
bollettino postale, si prevede quindi un onere per la Regione, determinato nel modo sotto indicato: 
costo di incasso per ogni versamento effettuato con bollettino postale pari ad Euro 0,80. 
Considerato che il numero medio stimato di rateizzazioni relative alla Tassa Automobilistica concesse in un 
anno è pari a 765, prevedendo un numero medio di rate per ciascuna rateizzazione pari a 6 si avrà un totale di 
n. 4.590 bollettini, da incassare in un anno; per quanto sopra esposto, si ritiene pertanto opportuno prevedere un 
importo annuo di spesa, a carico della Regione, relativamente alle rateizzazioni incassate tramite bollettino 
postale, dato da n. 4.590 x Euro 0,80, pari ad Euro 3.672,00. 
A tale cifra vanno altresì aggiunti i costi fissi armuali di gestione del conto corrente postale in questione pari a 
Euro 281,88, determinati da: Euro 180,00 (Euro 15,00 mensili) per la tenuta del conto corrente postale ed Euro 
101,88 (Euro 8,49 mensili) relativi all 'imposta di bollo, per un onere complessivo di Euro 3.953,88, per ciascun 
esercizio 2019, 2020 e 202 l. 

Tale onere complessivo, come sopra determinato, trova adeguata copertura nelle disponibilità del capitolo 
2010310008 del bilancio 2019/2021, armualità 2019,2020 e 2021, in termini di esigibilità della spesa e nel 
rispetto dell'art. lO, comma 3, lett. A, del D.lgs. 118/201 l. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 6212013 e della DGR 64/2014. 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. LEGISLATURA N. _____ 


Per quanto sopra esposto si propone l' adozione del presente atto, munito di due allegati, riguardanti, 
rispettivamente, "Criteri e modalità per la rateizzazione dei crediti regionali" e "Modello di istanza per la 
rateizzazione" . 

IL RESPONSABILE DEl PROCEDIMENTO 

(Paola Paolinelli} 

~~ 
ATTESTAZIONE DElLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria dell 'onere derivante dalla presente deliberazione, a carico del Capitolo n. 
20 l 031 0008 del bilancio 2019/2021, come di seguito indicato: 

a. Euro 3.953,88 annualità 2019; 
b. Euro 3.953,88 annualità 2020; 
c. Euro 3.953,88 annualità 2021. 

Il responsabile della P.O. 
Controllo co t ile della spesa 2 

II)I04((~ (Fede ic ~L-' 
PROPOSTA E PARERE DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO 

RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

La sottoscritta, considerata la motivazione contenuta nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta 
Regionale. Dichiara altresì ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento 
non si trovano in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine di cui n . .5 di allegati. 

)~SEGRETARIO DElLA GIUNTA 

r ~~) ~ 
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ALLEGATO 1 

CRITERI E MODALITA' PER LA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI REGIONALI 
(Legge Regionale 1912007, articolo 29, comma 2) 

Persone fisiche, imprese individuali e professionisti 


FASCE DI REDDITO (1) (5) IMPORTO MINIMO 


Fino a Euro 10.000,00 

Da Euro 10.000,01 a 
20.000,00 

Da Euro 20.000,01 a 
30.000,00 

Da Euro 30.000,01 a 
60.000,00 

RATEIZZABILE (2) 

Euro 100,01 

Euro 200,00 

Euro 300,00 

Euro 500,00 

IMPORTO DEL DEBITO (3) NUMERO 
MASSIMO 

DI RATE 
MENSILI (4) 

Da Euro 100,01 a 1.000,00 lO 

Da Euro 1.000,0 l a 4.000,00 40 

Superiore a Euro 4.000,00 60 

Da Euro 200,00 a 8.000,00 lO 

Da Euro 8.000,01 a 15.000,00 40 

Superiore a Euro 15.000,00 60 

Da Euro 300,00 a 3.000,00 lO 

Da Euro 3.000,01 a 15.000,00 40 

Superiore a Euro 15.000,00 60 

Da Euro 500,00 a 5.000,00 lO 

Da Euro 5.000,01 a 20.000,00 40 

Superiore a Euro 20.000,00 60 

(1) Il reddito è quello complessivo lordo ai fini Irpef risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata 
o dall ' ultimo modo CU ricevuto. 
(2) Per ciascuna fascia di reddito, non sono rateizzabili debiti di importo inferiore a quello riportato nella 
presente colonna. 
(3) La concessione della rateizzazione di debiti di importo superiore a Euro 10.000,00 è subordinata alla stipula 
di apposita polizza fidejussoria presso gli istituti bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs 385/1993 
(Testo unico bancario). 
(4) Nei limiti previsti dalla presente colonna, il numero di rate è definito tenendo conto delle eventuali esigenze 
rappresentate dall'interessato e dell'importo del debito . Non possono prevedersi rate di importo inferiore a 
Euro 50,00. 
(5) Per fasce di reddito superiori a Euro 60.000,00 non si effettua alcuna rateizzazione. 

~ 
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Imprese (Società di persone, di capitali e cooperative) 

Per le società di persone, di capitali e le cooperative, la rateizzazione è concessa a condizione che, nel! 'ultimo 
esercizio, il reddito di impresa non risulti superiore a Euro 120.000,00 con le seguenti modalità: 

- per i debiti fino a 2.000,00 euro per un numero massimo di rate mensili pari a IO; 
- per i debiti da 2.000,01 euro a 10.000,00 euro per un numero massimo di rate trimestrali pari a lO; 
- per i debiti superiori a 10.000,00 euro per un massimo di rate trimestrali pari a 20, a condizione che la 

rateizzazione sia assistita da polizza fidejussoria presso gli istituti bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 
13 del d.lgs 385/1993 (Testo unico bancario). 

Per gli altri soggetti 

Per tali soggetti, la rateizzazione può venire concessa, previa valutazione, tenendo conto della natura, finalità, 
situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto richiedente. 

Modalità di richiesta 

Il debitore può presentare istanza di rateizzazione del debito, entro il termine di pagamento del medesimo come 
stabilito dal provvedimento o da altro atto della Regione che definisce il diritto di credito. L'istanza è presentata 
mediante l'inoltro dell'apposito modello di cui all'allegato 2, debitamente compilato, a mezzo di plico postale 
oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) - regione.marche.finanze@emarche.it 

mailto:regione.marche.finanze@emarche.it
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ALLEGATO 2 

MODELLO DI ISTANZA PER LA RATEIZZAZIONE 

ALLA REGIONE MARCHE 
SERVIZIO RISORSE FINANZIARE E BILANCIO 
VIA GENTILE DA FABRIANO N. 9 
60125 ANCONA 

lilLa sottoscritto/a.... ......... ......... ...... ....... ......... ... ... . . . ......... ..... ..... .............. ... ... nato/a 

iL ... ............ ............... ... ...................... a... ......... ...... ..................... . .. .. ......... (Prov ...... ) 

codice fiscale ....................... .. .............. .. .......................... .. 


o in proprio (persone fisiche); 

o in qualità di .... . ................................. .. ............... ..... .. . . ........ . . . ............... . .......... . 


(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro) 


del/della ........ .. ...................................................................... . ................ ... ........... . 


codice fiscale / P.IV A ........................... . ............. .. 


domiciliato al fini dell'esame e della trattazione della presente richiesta, presso il seguente indirizzo: 

Comune....... . ........ . ........ ..... ................................ . ................ . ................. . ..... . ............ ... 

(Prov ........... ) indirizzo ...................................... ................ ........ .... .......... .. .................. . 

CAP. . . . . . . .... .. . . . . . . .. ..... .. telefono. . . . . . . .. . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . .. . presso (indicare eventuale 

domiciliatario) ............................................................................................................................... .. 

PEC .......... .. ............... .. ............... . 

in relazione alla situazione debitoria nei confronti della Regione Marche, risultante da: 

lAvviso accertamento tassa 
f;lutomobilistica n. 

Data avviso Targa V\nno d'imposta 

A vviso accertamento n. Data avviso Natura tributo Anno d'imposta 

Decreto n. bata decreto IUfficio emittente Tipologia credito 

da recuperare 

~tto di irrogazione sanzione 
amministrativa n. 

pata atto IUfficio emittente Tipologia di 
:sanzione 
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Altro (specificare) Data Ufficio procedente 

CHIEDE 

di versare in forma rateale, ai sensi dell ' articolo 29 della legge regionale 19/2007 e della Deliberazione 
della Giunta Regionale n. del , l'importo dovuto di complessivi 
euro , trovandosi nella situazione di disagio economico previsto dalla 
citata norma. 

Allo scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 dello stesso d.p.r. 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

(per le persone fisiche, imprese individuali e professionisti) 

).> che il reddito complessivo lordo percepito è pari a euro, come 
risultante dai documenti fiscali in proprio possesso, riferiti all'anno di imposta precedente alla presente 
richiesta; 

(per le imprese - Società di persone, di capitali e cooperative) 

~ che il reddito di impresa risultante dai documenti fiscali dell'anno precedente alla presente richiesta 
è pari a ____________ euro. 

(per altri soggetti) 
~ di non poter far fronte al pagamento del debito suddetto in un'unica soluzione in quanto 

DICHIARA INOLTRE 

~ di essere consapevole che in caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal 
beneficio con obbligo di estinguere, entro trenta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione; 
~ di essere inoltre a conoscenza che la rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al 
tasso legale vigente al momento della presentazione della richiesta. In ogni momento il debito può essere 
estinto mediante unico pagamento; 
» di essere informato che l'Amministrazione regionale effettuerà controlli inerenti la veridicità della 
presente dichiarazione; 
~ di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 
2016/679, conferiti con questa richiesta. 

I~n 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 

Copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente (in mancanza non si darà seguito 
all'istanza). 
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SI PRECISA 

(I) Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti In modo chiaro, possibilmente in stampatello e deve 

obbligatoriamente riportare la firma autografa e copia del documento d'identità, pena la irricevibiLità della richiesta. 

In alternativa la richiesta può essere sottoscritta in forma digitale secondo le specifiche previste dalla legge e inviata 

tramite PEC 


(2) La richiesta di rateizzazione deve pervenire alla Regione entro il termine di pagamento del debito, tramite posta o PEC: 

regione.marche.jìnanze@emarche.it; per le istanze inviate con posta raccomandata fa fede il timbro di accettazione 

dell'ufficio postale. 


Data Finna 

INFORMATIV A SUL TRA TTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell' art. 13, Regolamento 2016/679/ UE - GDPR) 

La Regione Marche in confonnità al Regolamento 20 16/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR) ed ai 
sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni per 
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali , nonché alla 
I ibera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. La infonna sulle modalità di trattamento dei dati da Lei 
fomiti . 
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona. 
Il Responsabile del trattamento interno è il dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio pro tempore. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona. 
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: 
rpd@regione.marche.it . 
I dati da Lei fomiti verranno utilizzati al fine di istruire l'istanza di rateizzazione presentata e la base giuridica del 
trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 20 16/679/UE e degli articoli 2-ter e/o 2-sexies del D. Lgs. n. 
19612003) è l'articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 2007 n. 19 e s.m.i. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in 
forma aggregata, a fini statistici, con logiche strettamente correlate alla predetta finalità e comunque in modo da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati 
personali . 
I dati, trattati da persone autorizzate, possono essere oggetto di eventuale comunicazione e diffusione a soggetti pubblici 
ed enti operanti nel settore, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali loro proprie, nonché a soggetti responsabili 
esterni al trattamento per l'erogazione dei servizi ad essi affidati, i quali saranno vincolati in sede contrattuale 
all'osservanza delle medesime condizioni minime di sicurezza adottate dalla Regione Marche. 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. I, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è detenninato in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e per il tempo necessario alla gestione 
del procedimento. 
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Responsabile del 
trattamento interno l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione 
o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 

77 del Regolamento 2016/679/UE e dell'articolo 141 del D. Lgs. n. 196/2003 , al Garante per la protezione dei dati ~ 


personali con sede a Roma. 

Il conferimento dei dati discende dalle necessità di adempiere agli obblighi di legge o nonnativi vigenti in materia. 

L' interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali per poter effettuare le operazioni di cui all'istanza presentata. Il rifiuto 

a fornire tutti o parte dei dati suddetti comporta l'impossibilità per la Regione Marche di poter esaminare l'istanza da Lei 

presentata ed evadere la relativa pratica. 


mailto:rpd@regione.marche.it
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