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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 429 del 9 ottobre 2020.

“Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, articolo 7, commi 4 e 5 – Esenzione 

pagamento bollo auto anno 2020”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: “Legge di stabilità regionale 

2020/2022” ed, in particolare, l'art.7, commi 4 e 5 e l'art. 24, comma 5;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il 

sostegno e il rilancio dell'economia”ed, in particolare, l'art. 41 “Incremento 

Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome 

di Trento e Bolzano” che modifica l'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

VISTA la nota prot. n. 6320 dell'8 ottobre 2020 e atti acclusi, con la quale 
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l'Assessore regionale per l'economia trasmette, condividendola, la proposta 

nota prot. n.14135, di pari data, del Dipartimento regionale delle finanze e 

del credito, concernente: “Articolo 7, commi 4 e 5 legge regionale 12 maggio 

2020, n. 9, – Esenzione pagamento bollo auto anno 2020”;

CONSIDERATO  che  nella  citata  nota  prot.  n.14135/2020  il  Dirigente 

generale del  Dipartimento regionale delle  finanze e del  credito,  dopo una 

prima esposizione in ordine ai contenuti dei richiamati artt. 7, commi 4 e 5 e 

24,  commi  5  e  6,  della  l.r.  n.9/2020,  rappresenta  che:  qualora  la  minore 

entrata derivante dall'esenzione per i  canoni per le concessioni demaniali di 

cui all'articolo 7, comma 3, della citata l.r. n. 9/2020 sia accertata in misura 

superiore  all'importo  di  5.580  migliaia  di  euro  per  l'anno  2020,  la  parte 

eccedente  è  compensata  con  una  riduzione  di  pari  importo  della  somma 

complessiva di cui all'art.24, comma 5, lettera d) (27.312 migliaia di euro) e, 

al riguardo, il medesimo Dipartimento ha richiesto al Dipartimento regionale 

dell'Ambiente  dell'Assessorato  regionale  del  territorio  e  dell'ambiente 

l'importo necessario  per  dare  copertura  alla  disposizione  di  cui  all'art.  7, 

comma 3, della l.r. n.9/2020; al fine di dare attuazione alla predetta norma di 

copertura, l'articolo 24, comma 5, della l.r. n.9/2020 prevede l'emanazione di 

una deliberazione della Giunta regionale che fissi criteri e modalità anche per 

le risorse di cui alla lettera d) del comma in parola; sulla base delle stime 

effettuate, la copertura prevista per l'esenzione dal pagamento del bollo auto 

2020 non risulta sufficiente a garantire il beneficio a tutti i contribuenti aventi 

diritto, infatti, a fronte di un gettito fiscale di circa € 126.000.000,00 per i 

veicoli  interessati  dall'esenzione,  la  copertura  prevista  dall'articolo  24, 

comma 5,  lett.d),  di  euro  27.312.000,00  risulta  incapiente  e,  pertanto,  lo 
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stesso Dipartimento ha ritenuto necessario determinare due ipotesi alternative 

di criteri e modalità di attribuzione delle esenzioni dal pagamento del bollo 

auto  in  argomento,  descritte  dettagliatamente  nella  predetta  nota  prot.  n. 

14135/2020  e  integralmente  richiamate  nella  presente  deliberazione,  da 

sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, evidenziando che la prima 

ipotesi sembrerebbe più coerente con la ratio legis;

CONSIDERATO  che  nella  citata  nota  prot.  n.14135/2020  il  Dirigente 

generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, rappresenta, 

altresì,  che  per  la  prima  ipotesi  i  criteri  da  seguire  sarebbero  i  seguenti: 

l'esenzione  prevista  dall'articolo  7,  comma  4,  della  più  volte  citata  l.r. 

n.9/2020  sarebbe  riconosciuta  secondo  l'ordine  del  reddito  più  basso  tra 

coloro  che  hanno  presentato  istanza,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse 

finanziarie  disponibili  e,  a  parità  di  reddito,  si  terrebbe  conto dell'ordine 

cronologico  di  presentazione  dell'istanza,  nonchè  l'esenzione  prevista 

dall'articolo 7, comma 5, sarebbe riconosciuta a seguito di presentazione di 

apposita  istanza,  mentre  per  la  seconda ipotesi  l'unico  criterio  da  seguire 

sarebbe quello dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad 

esaurimento delle  risorse disponibili,  fermo restando che,  per entrambe le 

ipotesi, i soggetti che hanno provveduto al pagamento del bollo per l'anno 

2020 avranno diritto al relativo rimborso, previa presentazione dell'istanza 

per l'ottenimento dell'esenzione, nel rispetto dei criteri stabiliti;

CONSIDERATO  che,  sempre  nella  predetta  nota  prot.  n.14135/2020  il 

Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  delle  finanze  e  del  credito 

rappresenta, in particolare, che al fine di dare conoscenza dell'iniziativa con 

un congruo lasso di tempo, risulta opportuno stabilire, come data di apertura 
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della procedura di invio delle istanze, il settimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione  della  presente  deliberazione  e,  come  data  di  fine,  il 

quindicesimo giorno dalla data di apertura;

RITENUTO di approvare, in ordine ai criteri e alle modalità per l'ottenimento 

dell'esenzione  dal  pagamento  del  bollo  auto  anno  2020,  di  cui  all'art.7, 

commi 4 e 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n.9, la prima ipotesi nei 

termini  specificati  di  cui  alla  nota  prot.  n.14135  dell'8  ottobre  2020  del 

Dipartimento regionale delle finanze e del credito; 

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,  

D E L I B E R A

per  quanto esposto  in  preambolo,  di  approvare,  in  ordine ai  criteri  e  alle 

modalità per l'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del bollo auto anno 

2020 di cui all'art.7, commi 4 e 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n.9, 

la prima ipotesi nei termini in premessa specificati, in conformità alla nota 

prot.n.14135 dell'8 ottobre 2020 del Dipartimento regionale delle finanze e 

del credito, trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. 

n. 6320 dell'8 ottobre 2020, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

               BUONISI                         MUSUMECI

ER
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