
Provincia di Pistoia
Il Presidente  f.f.

Prot.n. 76679                                                                                                       Pistoia,

DECRETO PRESIDENZIALE N. 219 del 30/06/2015.

OGGETTO: IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ASSICURAZIONI DERIVANTE DA RC AUTO, 
AI SENSI DELL’ART.  60  DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N.  446 E DEL D.M. 
14.12.1998 N. 457 AUMENTO TARIFFA PER L’ESERCIZIO 2015

Il Presidente f.f.

Preso  atto  della  proposta  di  provvedimento   allegata  (All.n.1),  formulata  dal  Dirigente  del 
Servizio Finanziario D.ssa Letizia Baldi;

Ritenuto di dover disporre a riguardo nell’ambito della propria potestà decisionale così come 
specificato nel successivo dispositivo;

Considerato  che la  proposta  di  provvedimento  è  corredata  del  prescritto  parere  di  regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo 267/2000 e che  il Dirigente dei Servizi Finanziari in data 
29.06.2015 ha rilasciato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (All. 2);

Visto l’art. 1, comma 66, della  Legge 56/2014;

Visto l’atto del Consiglio Provinciale n. 12 del 20/04/2015;

Visto il Decreto Presidenziale n. 10 del 16/01/2015;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo

DECRETA

1) Di  approvare  l’allegata  proposta  di  pari  oggetto,  (All.  1)  quale  parte  integrante  del 
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in 
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2) Di trasmettere copia del presente Decreto al Servizio  per i  provvedimenti  connessi e 
conseguenti  di  attuazione,  mediante  pubblicazione  sul   sito  internet 
www.provincia.pistoia.it;

3) Di pubblicare il provvedimento all’Albo on line ai sensi dell’art. 32 Legge 69/2009.

               Il Presidente f.f 
                 Rinaldo Vanni 
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Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari e sistema delle partecipazioni

Piazza San Leone, 1, 51100 Pistoia tel. 0573-3741, fax 0573-374570 e-mail l.fini@provincia.pistoia.it

 Prot. n. _______________  Data  _____________________

PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

OGGETTO: Imposta Provinciale sulle Assicurazioni derivante da Rc Auto, ai sensi 
dell’ Art. 60 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e del D.M. 14 dicembre 
1998 n. 457 Aumento tariffa per l’esercizio 2015- 

VISTO  l'art.  107  del  T.U.  D.Lgs.  18.08.00  n.  267,  avente  ad  oggetto  “Funzioni  e  
responsabilità della dirigenza”;

VISTO il decreto presidenziale n. 541 del 31/12/2009, che nomina la sottoscritta, dott.ssa 
Letizia Baldi, con  incarico dirigenziale di Responsabile dei Servizi Finanziari, il decreto 
presidenziale  n.  219  del  15/07/2011  “Conferimento  alla  dirigente  provinciale  dott.ssa  
Letizia Baldi della titolarita’ dell’incarico dirigenziale di responsabile dei servizi finanziari e 
sistema delle partecipazioni provinciali ” confermato con il Decreto Presidenziale n 23 del  
30.01.2015.

Visto l’art. 1 bis della Legge n. 1216 del 29/10/1961 che istituisce l’imposta sui premi delle 
assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione 
dei veicoli a motore e dei natanti e stabilisce la misura dell’imposta nel 12,50% dei premi.

Visto  l’art.  52   del  Decreto  Legislativo  15.12.1997  n.  446  che  individua  la  potestà 
regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

VISTO il Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 avente per oggetto fra l’altro il “...riordino 
della Disciplina dei Tributi  Locali”,  con il quale  all’art.  60 si attribuisce alla Provincia il 
gettito  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;

Visto il D. M. n. 457 del 14/12/1998 “Regolamento recante norme per l’attribuzione alle 
Province  del  gettito  dell’imposta  sulle  assicurazioni  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.  Lgs. 
446//1997”.

Visto il D. L  6 dicembre 2011 , n. 201 convertito con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, il  
quale stabilisce all’art.  13 comma 14 che “ sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 
2012, le seguenti disposizioni:l’art. 1 del DL. N. 93 del 27/05/2008 convertito con L. n. 126 
del 24/07/2008 nella parte relativa al divieto per gli enti locali di deliberare aumenti delle 
aliquote e dei tributi ad essi attribuiti con legge dello stato.

Visto l’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per cui a decorrere  
dall’anno 2012 l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla 
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circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce Tributo proprio derivato 
delle province, 

Visto il comma 2 dell’art. 17 del D. Lgs. N. 68/2011 che fissa l’aliquota dell’imposta nella 
misura del 12.50% e dà facoltà alle Province di diminuire o aumentare l’aliquota in misura 
non superiore a 3,5 punti percentuali già a decorrere dall’anno 2011, stabilendo altresì  
che  gli  aumenti  o  le  diminuzioni  delle  aliquote  avranno  effetto  dal  primo  giorno  del  
secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito del  
MEF;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 84 del 20 giugno 2011 con cui è stata  
deliberato l’aumento per l’esercizio 2011 nella misura di tre punti percentuali 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 
lettera a) del D.L. n. 419 del 31 dicembre 1991, convertito con modificazioni dalla legge 
172 del 18 febbraio 1992;

Considerato che con la deliberazione della giunta Provinciale n. 84 del 20 giugno 2011 
pubblicata sul sito del MEF in data 24 giugno 2011 è stato stabilita l’aliquota dell’imposta 
sulle  assicurazione  nella  misura  del  15,50%  con  decorrenza  dal  secondo  mese 
successivo  a  quello  di  pubblicazione  della  suddetta  delibera  sul  sito  informatico  del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze così come previsto dal comma 3, art. 17 del D.  
Lgs. N. 68/2011.Aumento tariffario confermato anche negli esercizi successivi.

Visti i tagli al comparto delle Province, costantemente operati dalle manovre finanziarie 
degli ultimi anni e in particolare quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014)  
che opera un taglio sul comparto di 1000 milioni di euro per l’annualità 2015 e di 2000 
milioni di euro e 3000 milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2016 e 2017.

Visto  il  D.  L.  78/2015  che  ha  quantificato  il  taglio  derivante  dalla  L.  190/2014  sopra 
richiamata e che per la Provincia di Pistoia ammonta ad €. 8.756.973,01.

Considerato che i tagli finanziari sopra richiamati sono stati determinati sulla base di una 
metodologia attuata dalla SOSE SPA, che parte dall’assunto che ogni Provincia sfrutti al  
massimo la propria capacità fiscale.

Rilevata quindi la necessità di attuare una manovra tributaria diretta ad incrementare le 
entrate correnti finalizzate agli equilibri generali di Bilancio;

Ritenuto  pertanto  necessario  avvalersi  della  facoltà  prevista  dall’art.  17,  comma 1 del 
decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 e di incrementare l’aliquota base dell’imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore 
esclusi i ciclomotori di 0,5 punti percentuali portandola da 15,50% a 16,00%. 

DATO ATTO, inoltre, che la presente delibera deve essere adottata entro il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2015;

Visto il D.M. del 13 Maggio 2015 che proroga il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015-2017 al 30.07.2015, termine ultimo per l’adozione delle tariffe;
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PROPONE DI DECRETARE

1. di  incrementare,  per  le  motivazioni  richiamate  in  narrativa,  l’aliquota  base 
dell’imposta  sulle  assicurazioni  auto  (RCAuto)  contro  la  responsabilità  civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli  a motore esclusi i ciclomotori  di 0,5 punti 
percentuali  portandola da 15,50% a 16,00%,  avvalendosi  della facoltà  prevista 
dall’art. 17, comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68;

2. di inviare al Ministero dell’economia e delle finanze il presente provvedimento per la 
pubblicazione  sul  sito  internet  www.finanze.gov.it nel  rispetto  delle  disposizioni 
contenute nel decreto del 3 giugno 2011 del direttore generale delle finanze e delle  
nuove disposizioni introdotte dal D.L. 201/2011.

3. di  prendere  atto  che  l’aumento  dell’aliquota  avrà  effetto  dal  primo  giorno  del 
secondo mese successivo a quello di pubblicazione della presente delibera sul sito 
informatico del Ministero dell’economia e delle finanze.

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  
134,  comma  4  del  D.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  visto  il  termine  ultimo  di 
approvazione del Bilancio di previsione fissato al 30.07 p.v.

Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul sito web dell’ente

Pistoia, 29/6/2015

LA DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
E SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI

Dott.ssa Letizia Baldi
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Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari e sistema delle partecipazioni

Piazza San Leone, 1, 51100 Pistoia tel. 0573-3741, fax 0573-374570 e-mail l.fini@provincia.pistoia.it

OGGETTO: Imposta Provinciale sulle Assicurazioni derivante da Rc Auto, ai sensi dell’  
Art. 60 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e del D.M. 14 dicembre 1998 n.  
457 Aumento tariffa per l’esercizio 2015- 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  presente  proposta 
deliberativa.
Il provvedimento necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia, 29/6/2015 LA DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
E SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI

Dott.ssa Letizia Baldi

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari e sistema delle partecipazioni

Piazza San Leone, 1, 51100 Pistoia tel. 0573-3741, fax 0573-374570 

OGGETTO: Imposta Provinciale sulle Assicurazioni derivante da Rc Auto, ai sensi 
dell’ Art. 60 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e del D.M. 14 dicembre 
1998 n. 457 Aumento tariffa per l’esercizio 2015- 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime il seguente parere:
€ Favorevole
€ Il presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto 

non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  e 
patrimoniale dell’ente

€ Non favorevole per le seguenti  motivazioni:  …………………………………………..
……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 Pistoia lì 29/6/2015
LA DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

E SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI
Dott.ssa Letizia Baldi
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