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Prot.n.  116063/04.11.00.06   
 
 
OGGETTO: Aumento dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori – RCAuto – 
art.17 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n.68 a decorrere dall’anno 2011. 
 
PRESIDENTE:  Roberto VASAI 
 
SEGRETARIO GENERALE:  Gabriele Chianucci 
 
 
Dei componenti : 

 
1) VASAI Roberto 
2) RICCI Mirella 
3) BORGHESI Carla 
4) CUTINI  Andrea 
5) DUCCI Piero 
6) MEZZETTI PANOZZI Rita 
7) PERFERI Antonio 
8) RUSCELLI Francesco  
 

 
Sono assenti:------------- 
 
Relatore : Assessore Ducci 
 
Servizio: Finanze e Bilancio  
 
Allegati: No  
 
Riscontro di bilancio: SI  
 
Invio capigruppo: Si   
 
Immediatamente eseguibile: Si  
 
Uffici interessati: FE   
 
Invio Corte dei Conti :NO 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, che attribuisce potestà 
regolamentare delle proprie entrate alle Province; 
 
VISTO l’articolo 60 dello stesso decreto legislativo di cui sopra, che stabilisce per le 
Province, con effetto dal 1° gennaio 1999, il getti to dell’imposta sulle assicurazioni contro la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori 
(RCA); 
 
VISTO il D.Lgs 6 maggio 2011 n.68, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.109 del 
12.05.2011 concernente “ disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario 
e delle province”, il cui art.17, innova il quadro finanziario e tributario delle Province 
riconoscendo il primo sblocco al divieto di aumento delle entrate degli enti locali (art. 77 bis 
del D.L. n.112 approvato il 28/06/2008, convertito in Legge n.133/2008), con la possibilità 
già con decorrenza 2011, di modulare in crescita o in diminuzione fino a 3,5 punti 
percentuali l’attuale aliquota del 12,50%, quale imposta sulle assicurazioni contro la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori 
(RCAuto); 
 
VISTO l’articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 da cui 
risulta la competenza della Giunta a deliberare in merito alla determinazione delle misure 
dei tributi e delle relative aliquote; 
 
PRESO ATTO che con il Decreto Dirigenziale prot. n. 10912/DFF del 03.06.2011 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, vengono fissate le modalità operative e tecniche 
per la pubblicazione delle delibere in una specifica casella di posta certificata del Ministero, 
secondo uno schema definito, consentendo in tempi brevi, l’attribuzione della potestà di 
variazione dell’aliquota, ancora prima del riconoscimento del tributo come proprio delle 
Province, effetto che si verificherà solo a partire dal 2012, come disposto dal comma 1 
dell’art.17 del DLgs n.68/2011 e che fino a tale data è prevista, solo la devoluzione del 
gettito dell’imposta sulla RCAuto;  
 
RICORDATO che nel corso degli anni 2008, 2009 e 2010 con l’applicazione dell’aliquota 
nella misura base del 12,50% il gettito dell’imposta è stato rispettivamente € 15.199.722,56, 
€ 13.805.444,36, € 12.982.163,56; 
 
CONSIDERATA l’attuale condizione finanziaria di grave difficoltà in cui si trovano ad 
operare gli Enti Locali e la conseguente necessità di incrementare le entrate correnti per 
continuare a garantire il buon andamento dell’azione amministrativa di questo Ente, oltre ad 
avere già attuato ogni possibile azione di razionalizzazione delle spese dell’Ente, come 
documentato dalle numerose decisioni interne della Giunta Provinciale, dallo stesso 
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bilancio anno 2011 e triennale, e da tutta l’azione amministrativa dell’Ente nel suo 
complesso; 
 
DATO ATTO in particolare che va segnalato il pesantissimo taglio operato dall’art.14 della 
L.122/2010 quantificato in € 2.722.248,74 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 9 
dicembre 2010 e stimabile in € 4.537.081,23 a decorrere dall’anno 2012, senza tralasciare 
le ulteriori riduzioni degli stanziamenti regionali ammontanti complessivamente a 3.500.000 
euro circa, anche se in parte saranno reintegrati in base all’Intesa raggiunta al Tavolo di 
concertazione istituzionale tra la Giunta Regionale e le associazioni rappresentative degli 
enti locali ( Decreto G.R. n.1555/20.04.2011) e che quindi, risulta indispensabile avvalersi 
della facoltà prevista dal DLgs 6 maggio 2011 n.68 al fine di garantire, in termini 
programmatici, gli equilibri di bilancio e la regolare gestione delle attività e dei servizi; 
 
CONSIDERATO che tale necessità può essere soddisfatta utilizzando la facoltà introdotta  
dal sopracitato art.17 del DLgs n.68/2011, prevedendo l’aumento dell’aliquota dell’imposta 
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore nella misura del 3,5% portando l’aliquota finale dal 12,50% al 16%; 
 
PRESO ATTO che con delibera di C.P. n.13 del 24.03.2011 è stato già approvato il 
Bilancio di Previsione 2011 e il Bilancio pluriannuale, pertanto la nuova delibera di 
maggiorazione dell’aliquota dell’ RCAuto, comporta la necessaria variazione del bilancio  
entro il 30 giungno 2011, come precisato nella risoluzione del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze n. 2/DF del 16 giugno 2011; 
 
VISTO il parere favorevole del responsabile degli Ufficio proponente in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art.49 comma 1 del DLgs n.267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Ragioniere Capo, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49 del DLgs.n.267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del decreto del Presidente 
della Provincia n.171 del 21.05.1997; 
 
 
 

Con voti unanimi   
DELIBERA 

 
DI AUMENTARE per l’esercizio 2011 l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, 
nella misura di 3,5 punti percentuali;  
 
DI STABILIRE che l’aliquota applicabile per l’anno 2011 è pari a 16% e che il presente 
provvedimento verrà reso pubblico secondo le modalità disciplinate dal Decreto 
Dirigenziale prot. n. 10912/DFF del 03.06.2011 e avranno effetto dal primo giorno del 
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secondo mese successivo a quello di pubblicazione della Delibera di variazione sul sito 
informatico del MEF, ponendo un limite all’ aumento retroattivo; 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento modifica, limitatamente per l’aliquota 
dell’imposta della RCAuto, la Delibera G.P. n.565 del 07/10/2010, con la quale sono state 
fissate le ulteriori aliquote ed addizionali delle imposte provinciali; 
 
 
DI DARE ATTO che la presente delibera è comunicata ai Capogruppo Consiliari, ai sensi 
dell’art.125 del DLgs 267/2000; 
 
DI DICHIARARE vista l’urgenza, con separata votazione unanime, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Dlgs 267/2000. 
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Letto, approvato, sottoscritto e in originale firmato. 
 

Il Segretario Generale 
 

 Il Presidente 

G.Chianucci  R.Vasai 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

   Il Segretario Generale  

Arezzo, lì     
     

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo  pretorio in data 
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.lgs 
18.08.2000 n. 267. 
   Il Segretario Generale  

Arezzo, lì     
     

 

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 
del D.lgs 18.08.2000 n. 267 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio. 

   Il Segretario Generale  

Arezzo, lì     
     

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio e che contro di 
essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni. 

   Il Segretario Generale  

Arezzo, lì     
     

 


