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O GG E TTO  : Integrazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 475 del 27/3/2015: "Coordinamento delle tariffe di 
cui alla L.R. n. 66/1994 con la L.R.n. 20/99 in materia di applicazione delle tasse sulle concessioni regionali". 

DELIBERAZIONE N. 712 IN 26/05/2015 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
 
VISTO il comma 2 dell’art. 3 della l.r. n. 7/2015; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 475 del 27.03.2015 “Coordinamento delle tariffe di cui alla l.r. n. 66/1994 
con la l.r. n. 20/99 in materia di applicazione delle tasse sulle concessioni regionali”; 
 
VERIFICATA altresì l’allegata tabella di raccordo; 
 
TENUTO conto delle istanze di chiarimento manifestate dalle associazioni di categoria in merito ai profili 
applicativi della tassa di concessione in questione; 
 
PRESO ATTO che il raccordo fra la classificazione dei presidi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. n. 
20/1999 e la Voce di Tariffa n. d’ordine 5 allegata alla L.R. n. 66/1994 sia da applicarsi limitatamente ai casi in cui 
nelle strutture elencate “vengano ricoverate le persone affette da malattie in atto e perciò bisognevoli di speciali 
cure mediche e chirurgiche”; 
 
VISTA la Circolare del Segretario Generale n. 5508 del 19.03.2015; 
 
SU proposta dell’Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, 
Istruzione, Formazione, Università, Formazione ed Educazione Ambientale, Parchi; 
 
 
                                                                             DELIBERA 
 
 

• di integrare la tabella di raccordo approvata con la propria DGR n. 475 del 27 marzo 2015 con la 
seguente statuizione: 



SCHEMA  N.........NP/11653 

DEL PROT. ANNO..............2015 
 

 

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale 
 D i rez ion e C en t ra le R iso rse St rumenta l i ,  F inanzia r ie  e C on t ro l l i  
 Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali - Settore 
 

  
 

 
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO 

             (Dott. Marco Deprati)    

 
  AUTENTICAZIONE COPIE 

 
CODICE PRATICA  

 ATTO    COORDTA2 
 

    

PAGINA : 2    
 COD. ATTO :  DELIBERAZIONE 

 
 

“la voce d’ordine n°5 della Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla L.R. n. 66/1994 si 
applica alle Strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno di cui 
all’art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. n. 20/1999 e specificatamente elencate al comma 4 del medesimo 
articolo, qualora le stesse effettuino attività di ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica come 
definiti dalla .l.r. n. 66/1994. 
Nel caso in cui le strutture siano autorizzate all’esercizio di attività di ambulatori e case o istituti di cura, 
ma non esercitino tali attività il legale rappresentante, ai fini dell’esenzione dal pagamento della tassa 
sulle concessioni regionali sopra menzionata, presenta apposita autocertificazione dichiarando il mancato 
esercizio delle attività sopra richiamate, da inviare al Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate 
Regionali entro il 31 marzo di ciascun anno. Per l’anno 2015 tale autocertificazione va presentata entro il 
31 luglio p.v..” 

• di incaricare il Dipartimento Salute e Servizi Sociali alla verifica delle autocertificazioni prodotte.  
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Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
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