
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     435                   DEL   19/06/2018 
 
 

OGGETTO 
Omesso versamento di tasse automobilistiche relative all’anno 2015: 

pagamento degli importi risultanti dagli atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

Premesso che: 
- con Legge Regionale n. 17 del 16/10/2014 è stato disposto il “Riordino dell’assetto istituzionale e 

organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e 
sociosanitaria”; 

- l’art. 5 della succitata Legge individua l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, 
Medio Friuli” con sede legale a Gemona del Friuli, istituita mediante accorpamento dell’Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 3 “Alto Friuli” e di parte dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” e nello specifico 
dei Comuni afferenti agli ambiti di Codroipo e San Daniele del Friuli; 

- con deliberazione del Direttore Generale dell’ASS n. 4 “Medio Friuli” n. 577 dd. 28.11.2014 è stato 
approvato l’atto ricognitivo ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 17/2014, riportante tra l’altro: 
- l’elenco delle attività e funzioni svolte nei nuovi ambiti territoriali di cui all’art. 6 della L.R. 17/2014 

svolte da strutture centrali non direttamente differenziabili rispetto al territorio, oltre all’elenco delle 
attività e funzioni o strutture di supporto necessari a garantire presso ciascuna Azienda il corretto 
svolgimento delle funzioni delle strutture di erogazione; 

- l’elenco dei beni mobili registrati identificati dal numero di targa, anno di immatricolazione, descrizione 
del bene, trasferiti dall’ASS4 all’AAS3 a far data dal 01.01.2015, tra i quali risultano gli autoveicoli 
targati BF352ZK, BG869XS, CL861LE e CL862LE afferenti a servizi con sede a Codroipo; 

 
Visti i seguenti atti di accertamento dell’Agenzia delle Entrate intestati a questa Azienda: 
- n. 15005062 pervenuto in data 07.05.2018 prot. 21563, relativo all’omesso versamento della tassa 

automobilistica in relazione al veicolo targato BF352ZK, da regolarizzare mediante il versamento 
dell’importo di € 160,80, comprensivo di € 112,00 per tassa, € 33,60 per sanzioni, € 10,02 per interessi ed 
€ 5,18 per diritti di notifica; 

- n. 15005520 pervenuto in data 07.05.2018 prot. 21567, relativo all’omesso versamento della tassa 
automobilistica in relazione al veicolo targato BG869XS, da regolarizzare mediante il versamento 
dell’importo di € 160,80, comprensivo di € 112,00 per tassa, € 33,60 per sanzioni, € 10,02 per interessi ed 
€ 5,18 per diritti di notifica; 

- n. 15012422 pervenuto in data 21.05.2018 prot. 24388, relativo all’omesso versamento della tassa 
automobilistica in relazione al veicolo targato CL861LE, da regolarizzare mediante il versamento 
dell’importo di € 173,14, comprensivo di € 118,80 per tassa, € 35,64 per sanzioni, € 13,52 per interessi ed 
€ 5,18 per diritti di notifica; 

- n. 15012423 pervenuto in data 21.05.2018 prot. 24390, relativo all’omesso versamento della tassa 
automobilistica in relazione al veicolo targato CL862LE, da regolarizzare mediante il versamento 
dell’importo di € 173,14, comprensivo di € 118,80 per tassa, € 35,64 per sanzioni, € 13,52 per interessi ed 
€ 5,18 per diritti di notifica; 

 
Considerato che i veicoli targati CL861LE e CL862LE sono rimasti in uso al Dipartimento delle Dipendenze 
dell’ASS4 “Friuli Centrale”, ora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, anche dopo il 01.01.2015 e 
quindi dopo il formale trasferimento al patrimonio dell’AAS3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli”, rientrando 
tra le attività di supporto necessarie a garantire presso ciascuna Azienda il corretto svolgimento delle funzioni 
delle strutture di erogazione, tanto che sono stati stipulati tra le suddette Aziende specifici contratti di comodato 



 

 

gratuito con decorrenza dal 01.04.2015 per l’uso di tali veicoli da parte dell’AAS4 “Friuli Centrale”, con 
assunzione di ogni onere e spesa inerente l’utilizzo del veicolo comprese RC auto e tasse di circolazione; 
 
Atteso peraltro che il termine per il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli targati CL861LE e 
CL862LE per l’anno 2015 spirava al 31.01.2015, e che pertanto formalmente tale onere era in capo all’AAS3 
“Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli”; 
 
Dato atto che, nel periodo di riferimento, l’Azienda ha notevolmente modificato il proprio sistema organizzativo 
a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 17/2014, facendosi carico di considerevoli nuove attività 
precedentemente gestite da altra Azienda ed aumentando i carichi di lavoro per gli operatori afferenti agli uffici 
competenti, e di ritenere pertanto di non imputare alcuna responsabilità amministrativa al personale in questione; 
 
Ritenuto conseguentemente opportuno procedere al versamento degli importi risultanti dagli atti di 
accertamento dell’Agenzia delle Entrate sopra indicati, per l’importo complessivo di € 667,88 entro il termine di 
60 giorni dal ricevimento del primo atto di accertamento e quindi entro il 7 luglio 2018; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
per i motivi citati in premessa e che qui si intendono confermati: 

1) trasmettere la documentazione necessaria alla SOC Gestione Economico Finanziaria e Fiscale per il 
pagamento degli importi risultanti dagli atti di accertamento dell’Agenzia delle Entrate nn. 15005062, 
15005520, 15012422 e 15012423 per omesso versamento di tasse automobilistiche relative all’anno 2015, 
dell’importo complessivo di € 667,88, entro il termine del 7 luglio 2018; 

2) di imputare il costo alle seguenti voci del bilancio 2018: 
- tasse di circolazione Euro 461,60 alla voce 390.200.300.200.90 “Altre sopravvenienze passive”; 
- sanzioni ed interessi Euro 206,28 alla voce 340.300.200.200 “ Contravvenzioni e sanzioni 

amministrative”; 

3) a seguito degli accertamenti effettuati, di non ritenere il personale amministrativo direttamente responsabile 
del ritardato pagamento. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

( f.to arch. Marino Ettorelli  ) 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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