
Al Presidente del
Consiglio regionale

del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e

dell’articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

OGGETTO: I tributi di competenza statale trasferiti in quota alle

Regioni devono essere riversati direttamente!

Il Consiglio Regionale

Premesso che:

· i tributi di competenza statale trasferiti in quota alle Regioni sono oggi

riversati con molta lentezza;

· il D. Lgs. 137/2007, nel dare attuazione allo statuto speciale della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prevede all’art. 1 che “le quote dei

proventi erariali spettanti alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia… sono

riversate… direttamente alla regione…”;

· nel gennaio 2009 tale previsione si è sostanziata in una Convenzione tra

Agenzia delle Entrate e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

· la suddetta procedura riguarda il 60% del gettito Irpef, il 45% del gettito

Ires e il 91% del gettito IVA dovuti alla Regione Friuli Venezia Giulia,

relativamente ai versamenti che abbiano luogo nella Regione stessa;



· in attesa che il Disegno di legge n. 1117 "Delega al Governo in materia di

federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione", sia

definitivamente approvato e così introduca un’ampia autonomia delle Regioni

nella definizione e nella riscossione diretta delle imposte e dei tributi.

Considerato che:

· il trasferimento da parte dello Stato delle entrate fiscali spettanti alle

Regione comporta un notevole ritardo nella effettiva disponibilità delle

risorse;

· il Paese – e la Regione Piemonte in particolare - si trovano oggi a

fronteggiare una crisi economica particolarmente grave, che richiede alle

Regioni di impegnare risorse consistenti in misure di rilancio dell’economia

locale;

· tra le misure di contrasto alla crisi vi è la riduzione dei tempi di

pagamento per le imprese che svolgono prestazioni per la Regione o per enti

da essa finanziati come le ASL;

Tutto ciò premesso, in attesa della riforma federale e del conseguente

federalismo fiscale, il Consiglio Regionale del Piemonte

Impegna la Giunta

· a intraprendere una trattativa con il Governo finalizzata a definire,

attraverso un confronto nell’ambito della Conferenza Stato - Regioni, il

diretto incasso da parte delle Regioni delle quote dei proventi erariali di

propria competenza.

Ciò mediante atti (decreto ministeriale, regolamento o, se necessario, legge)

che prevedano procedure quali quelle previste dal comma 2 art. 1, del D.Lgs

137/2007: “Le quote dei proventi oggetto di versamento unificato e di

compensazione nell’ambito territoriale sono riversate (…) direttamente alla



Regione su conto infruttifero ordinario, intestato alla Regione medesima,

istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato”.

Torino, 1 Giugno 2010

Primo Firmatario: Stefano Lepri

Altre firme:


