
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 24/06/2011

N° 161

OGGETTO:
Variazione  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, lett. a) del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni
dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172

L’anno DUEMILAUNDICI, addì VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 09:15 in 
Imperia, in una Sala posta nel Palazzo della Provincia, previo esaurimento delle formalità di 
legge, si è riunita la GIUNTA PROVINCIALE, con la partecipazione dei Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
SAPPA LUIGI
ARTIOLI ANDREA
BALLESTRA GIOVANNI
BARABINO CRISTINA
BELLOTTI ALBERTO
LEUZZI GIUSEPPE PAOLO
PORRO MARIANO
RAINERI GIACOMO

X
X

X
X
X
X

X
X

TOTALE 6 2

Interviene e partecipa alla seduta il DOTT. NEGRO GIORGIO - Segretario Generale.
Il DOTT. SAPPA LUIGI - Presidente, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero 
degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  suindicato, 
regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA PROVINCIALE
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MEDAGLIA D’ORO AL V. M.



Su proposta dell’Assessore A. ARTIOLI, relatore;

Visto l’art. 60 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce alle Province, con effetto dal 
01 gennaio 1999 il gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori RCT 
auto);

Visto il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n. 109 del 12/05/2011 concernente “Disposizioni in materia di entrata 
delle regioni a statuto ordinario e delle province”;

Dato  atto  che  il  sopramenzionato  decreto  all’art.  17,  comma  2,  consente  alle 
Province di aumentare o diminuire l’aliquota della predetta imposta, ora pari al 
12,5%,  in  misura  non superiore  a  3,5  punti  percentuali  a  decorrere  dall’anno 
2011,  stabilendo che la  variazione  dell’aliquota  avrà effetto  dal  1°  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 trend storico del tributo nell’ultimo triennio:

2008 €.     7.063.871,37;
2009 €.     6.944.691,14;
2010 €.     6.997.572,54

nonché la previsione per l’esercizio in corso di €. 7.000.000,00, confermata alla 
data  attuale  dagli  introiti  relativi  al  primo  quadrimestre,  in  linea  con  il  trend 
mensile degli esercizi precedenti;

Che in base ai suddetti dati è possibile stimare per un incremento del 3,5% un 
aumento di gettito su base annua di circa €. 1.960.000;

Che per l’esercizio in corso, la deliberazione di incremento da adottarsi entro il 
30.06.2011, data  ultima per l’approvazione  del bilancio  di  previsione da parte 
degli enti locali, verrebbe pubblicata dal MEF nel mese di luglio, per diventare 
esecutiva dal 1 ottobre 2011 e che pertanto per il  2011 la  maggiore entrata  è 
stimabile in €. 490.000 circa;

Considerata l’attuale condizione finanziaria di grave difficoltà in cui si trovano ad 
operare  gli  enti  locali  nel  contemperare  le  esigenze  connesse agli  equilibri  di 
bilancio con i vincoli imposti dal Patto di Stabilità;

Dato  atto  in  particolare  del  pesantissimo  taglio  operato  dall’art.  14  della  L. 
122/2010, quantificato con Decreto del Ministero dell’Interno 09 dicembre 2010 
per la Provincia di Imperia in €. 1.590.355,98 per il 2011 e stimato dal 2012 in € 
2.650.593,30;
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Vista altresi’  la riduzione delle  somme provenienti  dallo Stato e destinate  alla 
viabilità provinciale determinata dalla retrocessione della Aurelia all’ANAS a far 
data dal 01 febbraio 2011;

Viste le riduzioni nei trasferimenti regionali per funzionamento in particolare in 
materia di turismo e formazione professionale, nonché in materia di viabilità; 

Rilevato che sulla base dei suddetti tagli questo Ente ha provveduto a redigere il 
bilancio  di  previsione  2011 e  il  bilancio  pluriennale  2011/2013 operando una 
serie  di  tagli  su  alcune  voci  legate  a  servizi  indispensabili  per  la  collettività 
amministrata,  quali  le  spese  destinate  alla  manutenzione  della  rete  stradale  e 
all’edilizia scolastica;

Che i  suddetti  servizi  rientrano nelle  funzioni  fondamentali  individuate  per  le 
province dalla L. 42/2009 all’art. 21, comma 4;

Che sul bilancio pluriennale 2011/2013 annualità 2012 l’equilibrio di bilancio di 
parte corrente è assicurato da quota parte dei proventi derivanti da alienazioni a 
copertura delle quote di ammortamento mutui e che in relazione a ciò, nel parere 
di  regolarità  contabile  allegato  al  bilancio  di  previsione  è  stato  vincolato 
l’impegno  di  spesa  di  alcune  poste  di  bilancio,  tra  le  quali  la  quota  di 
partecipazione  alle  spese  di  gestione  del  Polo  Universitario,  all’effettiva 
realizzazione dei suddetti proventi o al reperimento di risorse sostitutive, mentre 
sull’annualità 2013 tale quota è stata praticamente dimezzata;

Che peraltro il bilancio pluriennale 2011/2013 per le annualità 2012 e 2013 non 
consente al momento il rispetto dei parametri del Patto di Stabilità e che questo 
comporta  a  carico dell’Ente  l’adozione delle  misure  in materia  di  entrata  e di 
spesa, nonché di programmazione dei pagamenti in conto capitale che consentano 
di rientrare nei vincoli imposti dal Patto di Stabilità;

Rilevato come l’incremento dell’aliquota della Imposta RCT auto consentirebbe 
da un lato di garantire maggiori risorse da destinare all’investimento su viabilità 
ed edilizia scolastica e dall’altro, confermandola anche per gli esercizi successivi, 
di rientrare nei parametri del Patto di Stabilità 2012 e 2013, se accompagnata ad 
una  adeguata  programmazione  delle  opere  pubbliche  e  dei  relativi  pagamenti 
compatibile con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Ritenuto  pertanto  opportuno procedere  al  suddetto  incremento  a  decorrere  dal 
2011;

Dato  atto  che  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  1,  comma  169,  della  L. 
296/2006 stabilisce che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai  tributi  di  loro  competenza  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione……In  caso  di  mancata  approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;
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Che  il  maggior  gettito  di   €.  490.000,00  per  il  2011  verrà  destinato  ad 
incrementare  le  risorse  destinate  agli  investimenti  in  materia  di  viabilità  ed 
edilizia scolastica;

Che  confermando  l’incremento  anche  per  le  annualità  successive,  il  maggior 
gettito su base annua pari ad €. 1.960.000,00, potrebbe essere destinato in parte a 
spese di investimento per strade ed edilizia scolastica, consentendo di sostituire il 
ricorso all’indebitamento e di integrare le risorse a tal fine disponibili, ( risorse il 
cui utilizzo dovrà essere programmato in sede di predisposizione del bilancio di 
previsione 2012 compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa sul Patto 
di Stabilità che verrà dettata per l’esercizio 2012 e futuri), ed in parte a ripristino 
dell’equilibri  di  parte  corrente  per  il  2012,  andando  a  svincolare,  seppur 
riducendola a €. 746.000,00, la quota che la Provincia destinerà alla gestione del 
Polo Universitario Imperiese a decorrere dal 2012; 

Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/1997;
Visto l’art. 60 del D.Lgs. 446/1997;
Visto l’art. 17 del D.Lgs. 68/2011;
Visto l’art. 42, comma2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D. L.gs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  dal  Consiglio  Provinciale  con 

deliberazione n. 117 del 30.10.1997 e successive modifiche.
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 19.04.2011, con la quale 

sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio  2011,  il  Bilancio 
Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2011/2013;

Vista la deliberazione di G.P. n. 145 del 08.06.2011 con la quale è stato approvato 
il PEG 2011- elaborato finanziario; 

Visto lo Statuto approvato dal Consiglio provinciale  con deliberazione n. 64 del 
10.06.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di consentire 
nel più breve tempo possibile l’applicazione dell’aumento dell’imposta in oggetto;
      Visto il parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 49, 1° e 3° comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
riportato in calce alla presente proposta;
      Visto l’allegato parere di regolarità contabile firmato digitalmente dal responsabile 
del  settore  Finanziario  reso ai  sensi  di  quanto stabilito  dall’art.  49,  1° comma,  del 
D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
      Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, 
regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto, 

D E L I B E R A

1. 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, al netto del contributo di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) 
del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla L. 172/1992, 
nella misura del 3,5%;
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2. di dare atto conseguentemente che l’aliquota applicabile per l’anno 2011 è 
pari al 16%;
3. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 169 della L. 
296/2006,  salvo  diversa  determinazione  da  parte  di  questa  Giunta,  la  suddetta 
aliquota si intenderà prorogata di anno in anno per gli esercizi successivi; 
4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  verrà  reso  pubblico  con le 
modalità disciplinate dal Decreto MEF del 03.06.2011;
5. che la variazione dell’aliquota avrà effetto, ai sensi di quanto previsto dal 
D.Lgs. 68/2011 art 17, c2, dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello di 
pubblicazione della delibera sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Successivamente
LA GIUNTA PROVINCIALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti  unanimi  espressi  ed  accertati  nelle  forme  di  legge,  regolarmente 

accertati dal Presidente che ne proclama l’esito ad ogni effetto;
D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto ai sensi dell’art. 49, 
1° e 3° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 firmato digitalmente dalla Dott.ssa 
Cinzia Barillà in data 22.06.2011.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
DOTT. SAPPA LUIGI

__________________________
DOTT. NEGRO GIORGIO

__________________________

Documento prodotto  e  conservato  in  originale  informatico  e  firmato digitalmente  ai 
sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale”
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