
ORDINI DEI MEDICI VETERINARI DELLA REGIONE PUGLIA 

 

Alla Regione Puglia 

Area Finanza e Controlli 

Servizio Finanze 

Ufficio Tributi Propri 

c.a. Dott. Francesco Solofrizzo 

 

 

Oggetto:Applicazione della Legge Regionale 4 Dicembre 2001, N. 31 relativa 

agli Ambulatori Veterinari; istanza. 

 

 

I sottoscritti, nella loro qualità di rappresentanti legali pro-tempore 

degli Ordini dei Medici Veterinari della Regione Puglia; 

- Considerato che nelle scorse settimane sono stati recapitati ai Medici 

Veterinari residenti nella Regione Puglia avvisi di accertamento per il 

mancato pagamento della tassa di concessione regionale, addizionata a 

sanzioni e mora, come disciplinato dalla Legge Regionale n° 31 del 4 

Dicembre 2001; 

- Visto che la citata Legge Regionale 31/2001 indica quale atto soggetto a 

tassazione l'autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori 

..... omissis .....(art. 193 del Testo Unico delle leggi sanitarie e art. 23 

del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854) .....omissis..... che Sono ambulatori gli 

istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, 

quindi, non costituiscono lo studio privato e personale in cui il medico 

esercita la professione ..... omissis..... Conseguentemente non sono 

soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sovra 

distinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e 

specializzati esercitano la loro professione. ..... omissis ..... Gli 

ambulatori veterinari sono soggetti  al pagamento della tassa.”; 

- Considerato che la notifica dell'accertamento è stata effettuata non alla 

struttura ambulatoriale ricadente nel Territorio della Regione Puglia ed 

identificabile esclusivamente nella persona del legale rappresentante della 

medesima, ovvero nel Direttore Sanitario di ambulatorio veterinario, ma in 

modo indiscriminato ai Medici Veterinari iscritti agli Albi delle Provincie 

di Bari, Lecce, Foggia, Taranto e Brindisi; 

- Visto che con l’art 24 della Legge 133/2008 conversione in Legge del 

Decreto/Legge 112/2008, che fa espresso riferimento all’art. 23 del D.P.R. 



10/06/1955 n°854, è stata abolita l’obbligatorietà della Autorizzazione 

Sanitaria per le strutture Veterinarie e conseguentemente l'accertamento si 

riferisce ad un tributo relativo ad una norma anteriormente abrogata; 

CHIEDONO 

Che Codesto Ufficio proceda in autotutela all'annullamento dei provvedimenti 

amministrativi che hanno determinato l'accertamento per mancato pagamento 

dell'imposta meglio sopra evidenziata, ponendo in essere ogni atto 

necessario alla cancellazione dell'avviso di accertamento notificato agli 

Iscritti agli Albi degli Ordini dei Medici Veterinari delle Provincie 

Pugliesi, 

In attesa di un Vostro cortese riscontro cogliamo l’occasione per porgere i 

nostri più cordiali saluti. 

 

Bari, 18 Gennaio 2013 

 

Per gli Ordini dei Medici Veterinari delle Provincie di: 

 

BARI e BAT  Dott. Vincenzo Buono 

 

 

BRINDISI Dott. Ernesto Camassa 

 

 

 

FOGGIA Dott. Zaccaria Di Taranto 

 

 

 

LECCE Dott. Sergio M. Apollonio 

 

 

 

TARANTO Prof. Antonio Di Bello 

 

 

 


