
    Il Presidente                                         Il  Segretario Generale  

          f.to: Antonio Pepe                             f.to:    Filippo Re 

 

 
 

 

Relata di Pubblicazione 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Provinciale il giorno…………28/05/2012………... 
 

 

Foggia,…28/05/2012……      Il  Segretario Generale 

                     Filippo Re  
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 

 

  è stata affissa all’albo pretorio provinciale per quindici giorni consecutivi dal……28/05/2012…… 

         al…12/06/2012….. (art. 124, c. 1 D.Lgs. n° 267/2000); 
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PROVINCIA DI FOGGIA 
 

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 

 

                Seduta del                          Deliberazione n°     108 

             

 

L’anno   

 

il giorno  

 

del mese di  

 

                                                                                              per convocazione nei termini di legge, si è 

riunita la 

 

  GIUNTA PROVINCIALE 
 

 Sono intervenuti 

 il Presidente 
 

     Antonio Pepe   
 

      e gli Assessori 

 Maria Elvira    Consiglio   V.Pres 

 Raffaele Di Ianni 

                       Domenico       Farina   

 Leonardo F.  Lallo  

 Gabriele  Mazzone 

 Antonio  Montanino    

 Pasquale  Pazienza 

 Rocco   Ruo  

 Savino A. Santarella 

                                                                                     

 

    Con l’assistenza del  Segretario Generale  

                                                                                                        Filippo Re 
 

 

 

 

 

 

 

 

       COPIA 

 Visti i  pareri  espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. 18 

agosto 2000, n°267:  

 

- il Responsabile del Servizio in ordine alla 

regolarità tecnica: 

parere  FAVOREVOLE 
Dott.ssa Rosa Lombardi 

 

 

 
- il Direttore di Ragioneria in ordine  alla regolarità  

contabile: FAVOREVOLE 

Dott.ssa Rosa Lombardi 

25 Maggio 2012 

OGGETTO: Revoca delibera n. 383 del 28 

Dicembre 2011. Imposta sulle assicurazioni 

contro la responsabilità civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore esclusi i 

ciclomotori – aumento aliquota al 16%. 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

Premesso che: 
 
il D. Lgs. 446 del 15.12.1997 art. 60 attribuisce alle Province il gettito dell’ Imposta RCA nei modi e nei 
termini di cui al Regolamento approvato con D.M. 14.12.1998 n. 457 con un’aliquota pari al 12,5 % del 
premio assicurativo; 
 
Visti: 
 
l’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, che attribuisce potestà regolamentare delle proprie 
entrate alle Province; 
 
l’articolo 60 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, che attribuisce alle Province il gettito dell’ Imposta RCA 
nei modi e nei termini di cui al Regolamento approvato con D. M. 14.12.1998 n. 457 con un’aliquota pari 
al 12,5 % del premio assicurativo; 
 
l’art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 6 maggio 2011 n.68, i quali prevedono che a decorrere dall'anno 2012 
l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a 
motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo  proprio  derivato delle Province e che consente alle 
Province, già a decorrere dall’anno 2011, di aumentare o diminuire l’aliquota della predetta imposta in 
misura non superiore a 3,5 punti percentuali; 
 
l’art. 4 comma 4 del decreto n.16 del 2 marzo convertito in legge 44 del 26 aprile 2012 che ha abrogato 
L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 
dicembre 2010, n. 220 sul blocco delle aliquote dei tributi locali; 
  
l’articolo 42, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce alla Giunta 
Provinciale la competenza a deliberare in tale materia; 
 
l'art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 che include tra gli allegati al Bilancio di previsione le 
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi; 
 
l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del Bilancio 
di previsione - degli enti locali - per l’anno successivo; 
 
l’art. 29, comma 16-quinquies, del D.L. 216/2011 di proroga al 30 giugno 2012 del termine di 
approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
Preso atto che ai sensi dell’art.17 comma 2 del D. Lgs.68/2011 gli aumenti o le riduzioni delle aliquote 
dell’imposta R.C. Auto avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di 
pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
 
Visto il decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 
che disciplina le modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell’aliquota dell’imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i 
ciclomotori; 
 
Visto il gettito dell’imposta RCA Auto accertato con il rendiconto di gestione 2011 - approvato con 
Delibera di Consiglio n.33 dell’11 maggio 2011- ammonta ad Euro 21.427.459,56 
 
Preso atto che la Provincia di Foggia in relazione alla necessità di garantire, in termini programmatici gli 
equilibri di bilancio e la regolare gestione delle attività e dei servizi persegue anche obiettivi di equità del 
prelievo fiscale con la presente manovra tariffaria; 



 
Considerato che: 
 
la manovra introdotta con la legge 122/2010 ha comportato una riduzione netta dei trasferimenti erariali 
dello Stato, per le Province, di 300 milioni nel 2011 e 500 milioni nel 2012. 
 
il decreto 98/2011, convertito con la legge 111/2011, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria” aveva determinato la misura del concorso delle Province al conseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica in 400 mln. per il 2013 e 800 mln. dal 2014. 
 
il decreto 138/2011, convertito nella legge 148/2011, “Ulteriori Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo” ha anticipato la misura del concorso delle Province al conseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica, rideterminando tali obiettivi in 700 mln. per il 2012 e 800 mln. dal 2013. 
 
la legge 111/2011 di conversione del decreto 98/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria” determinava inoltre ulteriori misure di contenimento delle spese delle regioni a statuto 
ordinario di 800 mln. nel 2013 e 1.600 mln. nel 2014, obiettivi sostanzialmente anticipati al 2012 dalla 
successiva legge 148/2011; 
 
i trasferimenti provvisoriamente assegnati alla provincia di Foggia rilevati sul sito ministeriale della 
Finanza locale ammontano a complessivi Euro 24.342.489,02 con una riduzione rispetto all’anno 2011 di 
circa 9.335.000,00; 
 
Ritenuto opportuno dunque di aumentare, per l’anno 2012, l’aliquota attualmente in vigore, 
dell’imposta sulle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore, nella misura di 3,5 punti percentuali, al fine di assicurare un maggior gettito di circa 
Euro 3.200.000,00 stimato sulla base dei  flussi di riscossione relativi al primo quadrimestre 2012, come 
risulta dal prospetto allegato al presente atto; 
 
Considerato che si rende necessario aumentare tale imposta al fine di compensare parzialmente le 
minori entrate derivanti dalla notevole riduzione dei trasferimenti erariali in ossequio alle manovre 
finanziarie succitate; 
 
Visto il parere favorevole del Dirigente del settore Economico-Finanziario per la regolarità tecnica e 
contabile; 
 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
1) di revocare la precedente deliberazione di Giunta n.383 del 28 dicembre 2012 di conferma 

dell’aliquota del 12,5% dell’imposta RCA Auto per l’anno 2012; 
 

2) di aumentare di 3,5 % per l’anno 2012 l’aliquota attualmente in vigore 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 decreto legge 31 dicembre 1991 n. 419, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 1992 n. 172, giungendo alla misura dei 16 
punti percentuali a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione 
della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

 
3) di procedere alla pubblicazione del presente atto secondo le modalità stabilite dal decreto MEF – 

Direttore Generale delle Finanze - del 3 giugno 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 
giugno 2011; 

 
DELIBERA ALTRESÌ 

 
A voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 


