PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 13

Seduta del 23 GENNAIO 2014
OGGETTO: IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ASSICURAZIONI DERIVANTE DA RC
AUTO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997 N. 446
E DEL D.M. 14 DICEMBRE 1998 N. 457. CONFERMA TARIFFA PER L'ESERCIZIO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì Ventitre del mese di Gennaio alle ore 11,OO nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ASSICURAZIONI DERIVANTE DA RC
AUTO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997 N. 446
E DEL D.M. 14 DICEMBRE 1998 N. 457. CONFERMA TARIFFA PER L'ESERCIZIO 2014

La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Letizia Baldi;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica e contabile formulato
dalla Dirigente dei Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni Dr.ssa Letizia Baldi (All. B) ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Servizi Finanziari per i provvedimenti
connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;

4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.
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Data
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: Imposta Provinciale sulle Assicurazioni derivante da Rc Auto, ai sensi
dell' Art. 60 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e del D.M. 14 dicembre
1998 n. 457 Conferma tariffa per l'esercizio 2014VISTO I'art. 107 del T.U. D.Lgs. 18.08.00 n. 267, avente ad oggetto "Funzioni e
responsabilità della dirigenza";
VISTO il Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 avente per oggetto fra l'altro il "...riordino
della Disciplina dei Tributi Locali", con il quale all'art. 60 si attribuisce alla Provincia il
gettito dell'lmposta sulle Assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art. 6
comma 1, lettera a), del Decreto-Legge 31 dicembre 1991 n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 1992 n. 172;
Visto I'art. 17 del D. Lgs. N. 6812011 relativo a "Disposizioni in materia di autonomia di
entrata delle regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei
costi e fabbisogni standard nel settore sanitario" che stabilisce che a decorrere dal 2012
l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto costituisce tributo proprio
derivato dalle province
Visto il cornma 2 dell'art. 17 del D. Lgs. N. 6812011 che fissa I'aliquota dell'imposta nella
misura del 12.50% e dà facoltà alle Province di diminuire o aumentare I'aliquota in misura
non superiore a 3,5 punti percentuali già a decorrere dall'anno 2011, stabilendo altresì
che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito del
MEF:
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 84 del 20 giugno 201 1 con cui è stata
deliberato l'aumento per l'esercizio 2011 nella misura di tre punti percentuali dell'aliquota
dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art. 6, comma 1
lettera a) del D.L. n. 419 del 31 dicembre 1991, convertito con modificazioni dalla legge
172 del 18 febbraio 1992;
Considerato che con la deliberazione della giunta Provinciale n. 84 del 20 giugno 2011
pubblicata sul sito del MEF in data 24 giugno 201 1 è stato stabilita I'aliquota dell'imposta
sulle assicurazione nella misura del 15,50°h con decorrenza dal secondo mese
successivo a quello di pubblicazione della suddetta delibera sul sito informatico del
Ministero delllEcanomia e delle Finanze così come previsto dal comma 3, art. 17 del D.
Lgs. N. 6812011.

Ritenuto di confermare anche per I'esercizio 2014, l'aliquota del 15,50% già stabilita con
Deliberazione della giunta Provinciale n. 84 del 20/06/2011 sopra richiamata e
riconfermata sia per I'esercizio 2012 con la deliberazione della giunta provinciale n. 225
del 2711212011. che per I'esercizio 2013 con la deliberazione della giunta provinciale n. 74
del 06/06/2013.
DATO ATTO, inoltre, che la presente delibera deve essere adottata entro il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2014;
DATO ATTO che la relativa entrata verrà introitata sul cap. PEG 60-1 1042 "Imposta
Provinciale sulle Assicurazioni", nel quale sono state effettuate adeguate previsioni nel
Bilancio annuale 2014 e nel pluriennale 2014-2016. 1 relativi accertamenti verranno
assunti non appena l'entrata verrà quantificata nel suo esatto ammontare con i versamenti
effettuati da Agenzia delle entrate, secondo le modalità stabilite dal Decreto
Interministeriale del 15 luglio 2010
CONSIDERATA la competenza della Giunta Provinciale al riguardo per il combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 26712000;
Il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia
dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il
presupposto delle procedure.

PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi esposti in narrativa, di confermare anche per I'esercizio 2014 l'aliquota del
15,50% dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art. 6,
comma 1 lettera a) del D.L. n. 419 del 31 dicembre 1991, convertito con modificazioni
dalla legge 172 del 18 febbraio P992 così come stabilito con DGP n. 84 del 20 giugno
201 1.
Di inviare al Ministero dell'economia e delle finanze il presente prowedimento per la
pubblicazione sul sito internet www.finanze.ciov.it nel rispetto delle disposizioni contenute
nel decreto del 3 giugno 2011 del direttore generale delle finanze e delle nuove
disposizioni introdotte dal D.L. 201/2011.
Di pubblicare il presente prowedimento anche sul sito web dell'ente

Di dichiarare immediatamente esecuti

LA DIRIGENTE
E SISTEMA D

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari e! sistema delle pa&eciparioni
Piazza San Leone, I., 51100 Pistola tel. 0573-3741, far: 0573-374570 e-inail I,fir?i~~pti?vir1ci;d,1?,istoia.it

OGGETTO: Imposta Provinciale sulle Assicurazioni derivante da Rc Auto, ai sensi
dell' Art. 60 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e del D.M. 14 dicembre
1998 n. 457 Conferma tariffa per l'esercizio 2014-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
deliberativa.
Il provvedimento necessita del parere di regolarità co tabile.
Pistoia,

t,
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F

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari e sistema delle padecipazioni
Piazza San Lcorir:, 1. 51 150 Pistoia bel. 0573-3741, fax 0573-374579 e-mail I.fir~i~@~proviricia.pistoia.it

OGGETTO: Imposta Provinciale sulle Assicurazioni derivante da Rc Auto, ai sensi
dell' Art. 60 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e del D.M. 14 dicembre
1998 n. 457 Conferma tariffa per l'esercizio 2014-

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
U Il presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e
patrimoniale dell'ente
O Non
favorevole
Per
le
seguenti
motivazioni:

Pistoia li
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.
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LA DIRIGENTE
E SISTEMAD

ARI
NI
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I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

D

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ... .............. .......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - 1 comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dellart. 134 - 3" comma - TU.N 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

