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E p.c. 
Al Sindaco di Larino 
Agli Assessori del Comune di Larino 
Ai Consiglieri  del Comune di Larino 

Oggetto: Tassa automobilistica: rimborso della tassa riferita agli anni oggetto di 
sospensione e abbattimento per gli eventi sismici del 31.10.2002 ( D.G.R. n. 
668/2009 - avviso pubblico del 26.06.2009) . Richiesta chiarimenti.  

Il sottoscritto consigliere comunale, 

considerato che: 

- con delibera di Giunta Regionale n. 668 del 16 giugno 2009, la Regione Molise, ha 
deciso di estendere ai cittadini residenti nei 14 comuni dell’area del Cratere, i benefici 
previsti dalla legge nazionale n. 2 del 28.01.2009 finalizzati all’abbattimento parziale di 
imposte e di contributi, relativi al periodo 2003-2008, e riferiti alla tassa regionale del 
bollo auto, anche a coloro che l’avevano versata per intero, prevedendo per quest’ultimi 
il rimborso del 60%; 

- a seguito della delibera summenzionata, in data 29.06.2009, è stato pubblicato l’avviso, 
rivolto ai contribuenti residenti nel cratere sismico, per la richiesta di rimborso del 60% 
dei pagamenti della tassa automobilistica effettuati durante il periodo di sospensione dei 
versamenti tributari; 

- l’avviso prevedeva che l’istanza di rimborso poteva essere inoltrata entro il 31.03.2010; 
- la Società “Esattorie SpA” dal suo sito ufficiale informa, con nota del 15 giugno 2012, 

che la Regione le ha affidato l’erogazione dei rimborsi della tassa regionale bollo auto 
per i richiedenti (aventi diritto) dei comuni di: Castellino del Biferno, Morrone del 
Sannio, Rotello e Santa Croce di Magliano e, pertanto, solo i residenti di questi comuni, 
che hanno presentato istanza entro il termine ultimo del 31.03.2010, potranno 
confermare, attraverso la compilazione e l’invio di un modulo tramite fax o e-mail, 
disponibile all’interno del sito, la richiesta di liquidazione; 

- il personale di Esattorie SpA, contattato telefonicamente dal sottoscritto, ha precisato di 
non conoscere i criteri che hanno portato la Regione ad affidare l’erogazione dei relativi 
rimborsi solo per i richiedenti dei comuni di Castellino del Biferno, Morrone del Sannio, 
Rotello e Santa Croce di Magliano; 

- dal termine ultimo di presentazione della richiesta di rimborso sono trascorsi più di 30 
mesi e ad oggi non è ancora chiaro se e quando gli automobilisti interessati, dei restanti 
comuni del Cratere,  riceveranno i rimborsi dovuti; 

- sarebbe stato opportuno attivare, sin dall’inizio, una procedura di rimborso allargata a 
tutti i contribuenti (aventi diritto) dei 14 comuni del Cratere, al fine di riservare un 
trattamento equo a tutti i cittadini dei relativi comuni      

 



chiede 

per quale motivo la Regione Molise ha affidato ad Esattorie SpA l’erogazione dei rimborsi, 
previsti dalla Delibera di Giunta n. 668 del 16 giugno 2009, solo ai richiedenti (aventi diritto) 
dei comuni di Castellino del Biferno, Morrone del Sannio, Rotello e Santa Croce di 
Magliano, discriminando i cittadini degli altri Comuni del Cratere; 

se la Regione Molise ha totale contezza della somma da rimborsare risultante dalle istanze, 
inoltrate entro il termine del 31.03.2010, provenienti dai contribuenti di tutti e 14 comuni del 
Cratere Sismico; 

se la Regione Molise ha già impegnato la relativa somma al fine di garantire il rimborso a 
tutti i contribuenti che hanno debitamente inoltrato richiesta; 

di provvedere, con un urgenza, a tutti gli atti necessari per il rimborso dei richiedenti (aventi 
diritto) residenti nel Cratere Sismico nei comuni di: Bonefro, Colletorto, Montorio nei 
Frentani, Casacalenda, Larino, Ururi, Montelongo, Provvidenti, S. Giuliano di Puglia, 
Ripabottoni .  

 

Larino, lì 06 settembre 2012       
 
Il consigliere Comunale del PD  

           Giuseppe Puchetti   


