
PRO V l N Cl A DI VIBO V A L E N T lA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

Delibera n. 229 Seduta del 09/06/20 l l Oggetto: vanaZione dell'aliquota dell'imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante 
dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi l 

ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, 
comma l, lettera l, lettera a) del Decreto Legge 31 
dicembre 1991, n. 419, convertito con modìficazioni 
dalla legge 18 tèbbraìo 1992, n. 172. 

L'anno 2011 il giorno 9 del mese di Giugno alle ore 16,45 nella sala delle adunanze, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, convocata con appositi avvisi, si è riunita 
la Giunta Provinciale. 

All'appello risultano 

.............................................................................. _ 
Presenti Assenti 

DE NISI Francesco Presidente x 

BARBUTO Giuseppe Vice Presidente A 

BARBIERI Paolo Assessore x 

CALLIPO Gianluca Assessore x 

CRUPI Domenico Antonio Assessore x 

FERA Pasquale Assessore x 

MIRABELLO Michelangelo Assessore x 

PISTININZI Rocco Assessore x 
·-·····- ····--····-··-··········-···-~··-

PORCELLI Martino Assessore x 
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Partecipa il Segretario Generale, Dr. Francesco MARZIALI. 

Essendo legale il nun1ero degli intervenuti presiede la seduta ìl Presidente, Ing. Francesco DE NISI e 
la dichiara aperta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA PROVINCIALE 

l OGGETTO: 
i Variazione de/l 'aliquora dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 
1 dcrìvqnte dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contribwo di cui 
l all'articolo 6, comma l. lettera l, fellera a) del decreto -legge 31 dicembre 1991.. n. 419, 
1. conver!ito con modifìcazioni, dalla legge 18 jèbbraio 1992, n. 172. 
' . 
L------·---------------

Premesso 
che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, in base al! 'articolo 60. conuna l. del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è altribuito alfe province dove hanno sede i pubblici registri 
automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero. per le macchine agricole, alle province nel 
cui territorio risiede t 'intesiatario della carta di circolazione; 

·Visto 
l 'articolo 17, comma l. del decreto legislativo 6 maggio 2011, n 68, recante " Di5posizioni in 
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di 
determinazione dei costi e dei fabbisogni standar nel settore sanitario'· il quale di5pone che a 
decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la re5ponsabilità civile derivante 
dalla circolazione dei veicoli a motore, esettsi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivalo 
delle province: 

f/lsto 
il citalo articolo 17. comma 2. del decreto legislativo n. 68 del 2011, del 6 maggio 2011 che fìssa 
l'aliquota dell'imposta nella misura del 12.50 per cento e che attribuisce alle province, a decorrere 
dall'anno 201l. fa facoltà di aumentare o diminuire l 'aliquota in misura non superiore a 3,50 
punii percentuali: 

Visto 
l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 [l quale attribuisce alle province la 
jàcoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui 
rientra anche la .fàcoltà di aumentare o diminuire le aliquote tributari entro i limiti stabiliti dalla 
legge statale: 

Visto 
l'articolo 42. comma 2, le/t. f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto 
11 decreto del Diretrore generale delle Finanze del 3 Giugno 2011, Prot. l 09 l 2JDFF; 

Visto 
lo statuto ed i Regolamenti dell'Ente; 

Acquisiti 
gli allegati parerifàvorevoli e::,pressi ai sensi dell'art.49 del T. UEL., D.lgs 26712000; 

Utlito 
H Segretario Generale; 



Con voti unanimi. espressi per appello nominale 

DELIBERA 

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono interamente riportate e trascritte, ad 
imegrazìoneformale e sostanziale del presente atto: 

Di aumentare per l'esercizio 201 l, l'aliquota de11'imposta sulle assicurazioni contro la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, 
al netto del contributo di cui all'articolo 6. comma l. lettera a), del decreto -legge 31 
dicembre 199/, n 419 convertilo con mod(fìcazìoni dalla legge 18febbraio 1992, n./72, 
nella misura di 3, 5 puntipercentuali; 

Conseguentemente che l 'aliqz.wta applicabile per l 'anno 20 li è pari al16%; 

Di trasmettere 
mediante il servizio di posta elettronica la presente deliberazione alla Direzione Federalismo 
Fiscale del Dipartimento delle Finanze; 

Di tlicltiurare 

con voto palese. e per appello nominale. la presente deliberazione immedìalamente eseguibile. ai 
sensi dell'art. l 34 --comma 4- del T UE.L. Dlgs 16712000 



fiaft 

• AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA 
C/da Bitonto- 89900 Vibo Valentia- Tei.0%3/997111- Fa:s. 0963/997219 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO PROVINCIALE 

---·---
OGGETTO: Ylìfl.ilttJQt(( .MU. fUt.Jv'o711 4EL? 'Jf(fo~S/A .-)uLa tìSJKv/fiJ (JCN'/ CCWfRoLil Rf.Sfb~:r.t8tt..1;:1 

C t </JLE hE.f\t{f}rf/t -.1flLLii CnXCoLA2JLrft <Xl !lé,CtXJ A lto[oCt;, E50.v!i 1 c,Ci-.:lltofcRI, ltt. l'(èt!<. 

1JEL Cot/llftt§.V )O i}1 CUI IJ?l'/18fJCOWfl.(Or(rtA i.lETTiUti i..fìTS(tl &)Pft i:>f(Réiv--é{C.c~t 
3 :t h 1 c ErtP.:.fè -1i.f '1J, rf .tt J '1, C<J r{(€ ~Z ;-, 'ìo <.."o ti rtolltr:tcA i! IONi, bA;_-1 <E c:c;f J g Ft B&k'/hv trn, rlf -1.1. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

j, 

Il Responsabile del Servi7Jo interessato 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile 

H Responsabile del Servizio interessato 



H presente verbale viene letto e sottoscritto come segue : 

o Jenerale 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Su attestazione del Messo provinciale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell' art. 124 -
primo comma - del D .. L. v o 18 agosto 2000, n. 26 7, é stata affissa, in copia, ali' iilbo pretori o il 
giorno vi rimarrà pubblicata per 15 giorni · dal 

---------------- al . Si attesta, altresì che èontestualn t 

all'albo pretorio copia viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi del ' . -1 comma 36 
della legge 127/97 

Addi -----------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo dì legittimità, é stata 
pubblicata, nelle forme di legge, all'albo prctorio senza riportare, entro dieci giorni dall' affissione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa é divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 
134 -terzo comma- del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 . 

Tl Segretario Generale 

Addì------------------

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Si attesta che la presente deJjberazìone é stata dichiarata di immediata esecutività, ai sensi de11' 
art. 134-4° comma- del D. L.vo n. 267/2000. 

Addì --------------------


