COMUNICATO STAMPA
Come noto, con la circolare n.44/E del 13 agosto 2010, diramata dall’Agenzia delle Entrate e
riguardante la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, sono stati formalizzati,
d’intesa con la Regione Abruzzo, anche i termini e le modalità per la restituzione delle tasse
automobilistiche sospese a causa del sisma del 6 aprile 2009.
Per i soggetti passivi con residenza nei comuni “entro cratere” la restituzione avviene in massimo
centoventi rate di pari importo a decorrere dal 31 gennaio 2011.
Diversamente dagli altri tributi, la restituzione delle tasse automobilistiche dovrà essere effettuata
esclusivamente mediante versamento sul c/c postale n. 1677 intestato a “Regione Abruzzo – Tasse
automobilistiche” indicando nella causale la targa del veicolo, il numero progressivo delle rate e
l’anno di riferimento.
Il Decreto Legge 29 dicembre 2010 n.225, cosiddetto “Milleproroghe”, al comma 3 dell’art. 2
prevede la “sospensione della riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il
mese di giugno 2011 previste dall’art. 39 commi 3 bis, 3 ter e 3 quater del decreto legge 31 maggio
2010 n.78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n.122. La ripresa della riscossione
delle rate non versate sarà disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo
da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica”.
Pertanto, pur iniziando a decorrere la rateizzazione dal mese di gennaio, è sospesa la riscossione
delle rate e, a partire dal mese di luglio, sarà possibile corrispondere la settima rata e riversare
quelle sospese in base alle disposizioni che verranno dettate dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
A discrezione dei contribuenti, comunque, considerata l’entità del tributo e gli oneri di esazione, la
restituzione potrà avvenire anche in unica soluzione entro il 31 gennaio 2011 mediante l’utilizzo del
bollettino postale come sopra specificato.

