COD. PRATICA 2020-011-18

Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

30 marzo

2020, n. 12

Emergenza COVID19. Differimento termini di pagamento contributo per la tutela
dell'ambiente di cui all'art. 12 della L.R. 2/2000.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 12 della L.R. 2/2000 che prevede il versamento di un Contributo per la Tutela
del’Ambiente dai titolari di autorizzazioni di cava, sulla base della tipologia e dei quantitativi
estratti nell’annualità precedente;
Tenuto conto che le modalità di versamento del Contributo per la Tutela dell’Ambiente di cui
all’art. 12 della L.R. 2/2000 è stabilito dal R.R. 8/2019;
Atteso che la data del 31/03/2020 è il termine temporale ultimo per il versamento:
- dell’ammontare complessivo del Contributo per la Tutela dell’Ambiente relativo
all’annualità 2019, per i soggetti che hanno scelto il pagamento complessivo in un’unica
soluzione;
- dell’ammontare della 1a Rata del Contributo per la Tutela dell’Ambiente relativo
all’annualità 2019, per i soggetti che hanno scelto il pagamento rateizzato (4 rate);
Atteso che l’emergenza in corso ha determinato una sostanziale interruzione delle attività
lavorative delle imprese del settore estrattivo con conseguente mancanza di liquidità;
Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 30 marzo 2020
l’Organo di governo ha preso atto dei possibili scenari di differimento dei versamenti del
Contributo per la Tutela dell’Ambiente dovuto per l’annualità di scavo 2019;
Considerato, altresì, che con medesima deliberazione la Giunta regionale ha individuato, tra
gli scenari ipotizzati, quello caratterizzato dal differimento degli importi dovuti entro il
31/03/2020 al 30/06/2020, con contestuale differimento del pagamento della 2a rata al
30/09/2020, unitamente alla 3a rata;
ORDINA
Art. 1
1.

Di differire, in deroga al R.R. 8/2008, il versamento del Contributo della Tutela
dell’Ambiente (art. 12 della L.R. 2/2000) riferito all’annualità di scavo 2019 e dovuto dai
titolari di autorizzazioni di cava che hanno scelto la modalità pagamento in un’unica
soluzione, al 30/06/2020.
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2.

Di differire, in deroga al R.R. 8/2008 ed ai piani di rateizzazione già approvati, il
versamento del Contributo della Tutela dell’Ambiente (art. 12 della L.R. 2/2000) riferito
all’annualità di scavo 2019 e dovuto dai titolari di autorizzazioni di cava che hanno scelto
il sistema di rateizzazione, secondo la tabella sottostante:
Entro 31/03/2020
Entro 30/06/2020
Entro 30/09/2020
Entro 31/12/2020
==
1° Rata
2° rata + 3° rata
4° rata

La presente ordinanza sarà pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.

Perugia, lì 30/03/2020

Presidente Donatella Tesei
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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