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PARTE PRIMA

_________________________
Leggi e regolamenti regionali_________________________

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 45

“Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016
della Regione Puglia”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE 

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI 

CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1
Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in rela-
zione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi
regionali a carattere pluriennale restano determi-
nati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015,
nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla
presente legge.

Art. 2
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 

31 marzo 2007, n. 6

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge
regionale 21 marzo 2007, n. 6 (Norme sull’auto-

nomia organizzativa, funzionale e contabile del
Consiglio regionale), è inserito il seguente:

“4 bis. Gli avanzi di amministrazione, risul-
tanti all’approvazione del conto con-
suntivo, sono acquisiti tra le entrate
del bilancio del Consiglio regionale
dell’esercizio finanziario successivo
per far fronte a sopravvenienze
impreviste e/o obbligatorie.”.

TITOLO II
NORME SETTORIALI 

DI RILIEVO FINANZIARIO

Capo I
Disposizioni tributarie

Art. 3
Aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF 

per l’anno 2013

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’addizio-
nale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a sta-
tuto ordinario e delle province, nonché di determi-
nazione dei costi e dei fabbisogni standard nel set-
tore sanitario), è determinata per scaglioni di red-
dito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le
seguenti maggiorazioni all’aliquota dell’addizio-
nale regionale all’IRPEF di base:

a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per
cento;

b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a
euro 28 mila: 0,2 per cento;

c) per i redditi oltre euro 28 mila e sino a
euro 55 mila: 0,5 per cento;

d) per i redditi oltre euro 55 mila e sino a
euro 75 mila: 0,5 per cento;

e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per
cento.

2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito
previsti dall’articolo 11 del Testo unico delle
imposte sui redditi, emanato con decreto del Presi-

4



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 189 suppl. del 31-12-2012

Art. 7
Abolizione dell’imposta regionale

sulla benzina per autotrazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 cessa l’ap-
plicazione dell’articolo 5 della legge regionale 31
dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la forma-
zione del bilancio di previsione 2011 e bilancio plu-
riennale 2011-2013 della Regione Puglia), come
modificato dall’articolo 8 della legge regionale 30
dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la forma-
zione del bilancio di previsione 2012 e bilancio plu-
riennale 2012-2014 della Regione Puglia), e l’im-
posta regionale sulla benzina per autotrazione
(IRBA) è abolita. Non è più dovuta la rata di
acconto mensile relativa al mese di gennaio 2013
con la relativa scadenza per il versamento al 28 feb-
braio 2013.

2. La presentazione della dichiarazione annuale
e l’operazione di versamento e conguaglio relative
al periodo gennaio-dicembre 2012 restano fissate al
31 gennaio 2013.

3. In caso di credito in favore del contribuente,
il diritto al rimborso deve essere esercitato, tramite
apposita istanza da inviare alla Regione Puglia -
Servizio finanze, entro il termine decadenziale di
due anni decorrenti dalla data di presentazione della
dichiarazione.

4. Rimangono fermi i poteri amministrativi e i
relativi atti emanabili, con riferimento al periodo di
vigenza di applicazione dell’imposta regionale
sulla benzina per autotrazione di cui all’articolo 5
della l.r. 19/2010, come modificato dall’articolo 8
della l.r. 38/2011, contemplati dai commi 6, 7, 8 e
10, primo, secondo e terzo periodo, del citato arti-
colo 5 della l.r. 19/2010 e la correlata disciplina del
contenzioso di cui al comma 9 del medesimo arti-
colo 5. 

Art. 8 
Tasse sulle concessioni regionali

1. Ai sensi dell’articolo 55 del decreto legisla-
tivo 15 dicembre 1997, n.446 (Istituzione dell’im-
posta regionale sulle attività produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni del-

l’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali), e del comma 1 dell’articolo 8 del
d.lgs 68/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono
soppresse le tasse sulle concessioni regionali di cui
al punto 4 della “TARIFFA” relativa a “IGIENE E
SANITA” e al punto 8 della “TARIFFA” relativa a
“TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA”,
allegate alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31
(Disposizioni di carattere tributario)

Art. 9
Modifiche e integrazioni all’articolo 18

della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6

1. All’articolo 18 della legge regionale 25 feb-
braio 2005, n. 6 (Norme per la costituzione e il fun-
zionamento delle commissioni provinciali e regio-
nale per l’artigianato e istituzione dell’Albo provin-
ciale delle imprese artigiane), sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I diritti di segreteria dovuti dagli

imprenditori artigiani ai sensi del
decreto-legge 23 dicembre 1977, n.
973 (Norme per l’aumento delle
tariffe riscosse dalle camere di com-
mercio per i diritti di segreteria), con-
vertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1978, n. 49 e successive
modifiche e integrazioni, spettano
interamente alla Camera di Com-
mercio territorialmente competente
per le spese di tenuta dell’Albo arti-
giani, comprese quelle previste per i
componenti delle Commissioni pro-
vinciali per l’artigianato;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis La tassa di concessione regionale

di cui alla legge regionale 4
dicembre 2001, n. 31 (Disposi-
zioni di carattere tributario) e suc-
cessive modifiche e integrazioni,
dovuta per l’iscrizione all’Albo
imprese artigiane spettano alla
Regione e sono introitate nel perti-
nente capitolo iscritto nello stato
di previsione delle entrate del
bilancio regionale.”.
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