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Deliberazione della Giunta Provinciale di Messina n.272 del29ll2l20ll

Oggetto: Yariazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la

responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al

netto del contributo di cui all'arlicolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31

dicembre 1991, n. 4I9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n.172.

/
LA GILINTA PROVINCIALE

Visto I'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 , n. 446;

Visto I'articolo 60 del decreto legislativo n.446 del 1997;

Visto I'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2017, n.68;

Visto I'articolo 42, comma2,lett. f) del decreto legislativo 1 8 agosto 2000, n. 267;

Delibera:

di aumentare per I'esercizio 2012, I'aliquota delf imposta sulle assicurazioni contro la

responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al

netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991,

n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 7992,n. l72,nella misura di 3,5

punti percentuali ;

- conseguentemente che I'aliquota applicabile per I'anno 2012 e' pari a 16%o;

- la provincia può aumentare o diminuire l'aliquota base, paú a 72,5yo, in misura

non superiore a 3,5 punti percentuali.

IL DIRIGENTE

(Dott. Antonino Calabrò)
J .rb.r .'V,i..1/'ll(,'
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PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazionen. ? T7 der 2901C.2011

OGGETTO: Variazione dell'aliquota dell'imposta 'sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esctusi i
ciclomotori, al netto del contributo di cui all'aÉicolo 6, comma 1, lettera a) del
decreto legge 31 dicembre 1991, no 419, conveÉito, con modificazioni, dalla legge 1g
febbraio 1992, no 172.

L'anno duemilaundici il giorno Vi A.ft'r,\41 y/ del mese di lr I CC I\ lL ft.,"-

nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con I'intervento di:

PRESENTE

s(1. Presidente On. Ar,.v.

2. Assessore Dott.

3. Assessore Dott.

4. Assessore Sig.

5. Assessore Dott.

6. Assessore Dott.

7. Assessore Dott.

8. Assessore Dott.

9. Assessore Prof..

10. Assessore Dott.

1 1. Assessore Dott.

12. Assessore Sig.

13. Assessore Dott.

14. Assessore Dott.

Giovanni Cesare RICEWTO

Antonino TERRANOVA SI

Michele

Renato

Rosario

Carmelo

Pasquale

Salvatore

Giuseppe

Maria

Giuseppe

Mario

Rosario

BISIGNANO

FICHERA

CATALFAMO

TORRE

MONEA

SCHEMBRI

DI BARTOLO

PERRONE

MARTELLI

D'AGOSTINO

VENTIMIGLIA

Sr
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Sr

Sr

Sr

Maria Rosaria CUSUMANO
^ro
SI
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^/0

Assume la Presidenza
Cn. Aw. GiavanniCesare ftiCEWTA

Partecipa il Segretario Generale Comrn, Datt. Giuseppe S,q4DlRCI

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

s1



LA GIUI{TA PROVINCIALE

VISTA 1'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

\TISTA la L.R. n. 48 dell'11.I2.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

\TISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del
23.r2.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Uffrcio dirigerziale;

- per la regolarità contabile e per la copertura f,rnanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito
Ufficio dirigenziale finanziario; f

Ritenuto di prowedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte

inte grante e sostanziale, facendo la propria inte gralmente.
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PR.OVII\{CIA RH,GiNO}{ALI|, DI ME,SSII{A
2O DIPARTIMEI.{TO - RAGIONERTA GE}{ERALE E GESTIONE RISORSE UMANE

U.0. TRIBUTI PROVINCIIr.LI - FITTI ATTIVI E PASSM

OGGETTO: Variazione dell'aliquota de1l'imposta provinciale sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veico,li a motore esclusi i ciclomotori,
al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legge 31
dicembre l99l,no 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,no 172.

PROPOSIIA

Í'
il Decreto Legislativo 15 dicembre1997,d. +qA. all'articolo 60, attribuisce alle Province, con
effetto dal 1' gennaio 1999, il gettito delf irnposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
civile derivante dalla circolaztone dei veicoli a motole, esclusi i ciclomotori (di seguito anche
"imposta RC aulo");
L'articolo 52 del citato Decreto Legislativo ha attribuito alie province la facoltà di disciplinare
con regolamentc, le proprie entrate, comprese quelle tributarie, e quindi la facoltà di aumentare
o diminuire le relative aiiquote entro i limiti stabiliti dalle Leggi vigenti;
Premesso che:
il decreto legislativo 6 maggio 2011, n, 68, concernente "disposizioni in materia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province", all'articolo 17, comma 2,haprevísto che dal2012
I'imposta in questione costituisca "tributo ploprio derivato" delle provinoe, prevedendo altresì
al comrna 2 che le province stesse possano aumentare o diminuire l'aliquota vigente pari al
12.5% di una percentuale fino a 3,5 punti percentuali;
il Decreto legg,e 20112011 recente "disposizione urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici" convertito in \egge 21412011 che abroga il comma 5

dell'art. 17 del D.lgs no 6812011, consente i'estensione di d[etta variazione a tutto il meritorio
nazionale.

Preso atto che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote dell'imposta RC auto a\rranno effetto
dal pdmo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di
vartazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finarr,e, così come prevede
il comma 2 dell'articolo 17 del d. lgs. n, 68111, le cui modalità sono disciplinate con il decreto
del Direttore gerLerale delle finanze de1 3 giugno 2011;

Rilevato che :

in atfuazione rlel programma di mandato della presente Amministrazione, sono state

individuate quali prioritarie finalità da conseguile sia il miglioramento de1le condizioni delle
strade , attraverso inten,enti di sviluppo ed arnmodemarnento della viabilità, sia la messa in
sicurezza degli ,:difici pubblici scolastici e patrimoniali della Provincia di Messina, attraverso
interventi di man"utenzione straordinaria, di bonifica e di adeguamento normativo;

Rilevato altres,ì, tra gli obiefiivi di questo Ente ha assunto particolare importanza il
contenimento al ricorso alf indebitamento;

Per 1e motivazioni sopra esposie, si ritiene pefianto necessario aumentare dal2A72,l'aliquota
delf imposta sulle assicurazioni contro 1a responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motorÈ, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1



letterzr 'r) de1 Dretreto i-cgge.ll.12.199i, n. 41!r converti ,r 9111 rnodjílcazi
18.02.1992, n. 112 nclla rnisur:r cli 3"j punti per-centuali, con conseguentc-
un'aliquota pari al 16.00o;'o;

,rri rella Legge
ripplibazione di

Per qr-nnto sopla, riscontratc le condizioni cli cui a1l'art.6 della L.R. 10/9i, vista la Legge

142190, vista 1a L.R, n.48i91;

Per poter ProcerJere alla predisposizione degli atti consequenziali si propone che la Giunta
Provinciale

DELIBERI

Di aumentare clal 2,0L2, I'aliquota dell'irnposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, ai netto del
contributo di cui all'articolo 6 comma I lettera a) del Drecreto Legge 3L12.I991, n. 419
convertito con modificazioru nella Legge 18.02.1992, n. I72 nelli misura di 3,5 punti
percentuali;

Di dare atto che conseguentemente I'aliqnota applicabile per 1'anno 2012 è pari a 16,00% e che
I'aumento dell'aliquota dell'imposta avrà effettp dal primo giomo del seconào mese successivo
a quello di pubblicazione delia presente dfiberazione s1l sito informatico del Ministero
dell'Economia e delie finanze, con le modaiità di cui al Decreto del Direttore Generale delle
Finanze 03.06.2011, dema:rdando al Dirigente del 2" Dipartimento * Ragioneria Generale e
Risorse umane gli adempimenti connessi alla predetta pubblicazione:

Il Res ll'u.o.
Dott. ta

gente
nino Calabrò

Visto:lll P nte e/o L'A



PARERE Dl RETjOLARITA' TECNICA

Ai sensi e gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n.30, si esprime parere:

ln ordine alla rggolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione-

ooo, z(hul r ".4,r

PARERE Dt REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 si esprime parere:

ln ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

oro' i, f ),rt \t A

IL RAGIONIERE G

finanziaria del supenore spesa.



Lctto, confertnato e su1ioscriilo.

, F.to

L'Assessore Anziano

Doff. Artfcrti no T ERP,ANOVA
ts.1o..........

ll* F rdEsltlfj:Fi IE

On. Aw,Oioyanni C*siire filCEVAT)

ll Segretario Generale

F r Comm. Dott. Giuseppe S?ADAR1f.to ............

ll Presente atto sarà afftsso all'Albo

nel giomo festivo

L'ADDETTO

Messina, lì

Il presente alto è stato affisso all'Albo
dal al

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art l1 L.R. 3-12-1991 n.44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia, ,,
CER,fIFICA

Che ta presente deliberazione q4{rf pubblicata all'Albo di questa Provincia tl 0 1 $Fl{ 20 tr 2
giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che confro la stessa sono stati prodotti, All'Ufficio
Provinciale, reclami, opposizioni o richìesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Proviaciale, addì IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(4" COMMA ART.41.r.5-'7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3" comma dell'art. 4 della

5-7-1997 n.23.

II SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma

Legge Regìonale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.î I 0lc. 2011'Messina, dalla Residenza Provinciale. addì

PROVINCTA REGIONALE DI MESSINA

F.to

dell'ar1. -./' aah

IL SEGRETARIO GENERALE

i 1q''tm. Dott. Gtuseppe SPADARO

E' copia confonne all'originale da servire per uso, aurministrativo.

SEGRETARIO GENERALE

r

3 0 Dtc. zan.Messina, dalla Residenza Provinciale, addì '


