
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

N. 16/2019 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 18/02/2019

Oggetto: AUMENTO 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'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 1991 N. 
419, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1992, N. 172.

L’anno  DUEMILADICIANNOVE addì  DICIOTTO del  mese  di  FEBBRAIO alle  ore  12:35 L'Amministratore 
Straordinario,  MASSIMO  TORRENTE,  nominato  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n°26/5  del 
29/05/2015, con l'assistenza del Segretario Generale MICHELE CUCCU accerta, in via preliminare, l’esistenza 
dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Vista la Legge Regionale del 4 febbraio 2016 n. 2 “Riordino delle autonomie locali della Sardegna” e  
successive modifiche, che disciplinano la nomina e l'eventuale rinnovo dei Commissari Straordinari  
delle Province e che  prevede che lo stesso assuma nell'Ente le funzioni  attribuite dal  TUEL al  
Presidente, alla Giunta Provinciale ed al Consiglio Provinciale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20/04/2016 con le quali è stato nominato 
Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino alla data  
del 31/12/2016 e con successivi atti di proroga  fino all'insediamento dei Presidenti eletti a seguito 
delle elezioni di secondo grado;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce alle Province 
la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui  
rientra anche la facoltà di aumentare o diminuire le aliquote tributarie entro i limiti stabiliti dalla 
legge statale;

Visto l'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce con 
effetto 1° gennaio 1999, che 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, è attribuito alle Province dove hanno sede i 
pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle 
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province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;

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 l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante "Disposizioni in 
materia  di  autonomia  di  entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle  province,  nonchè  di  
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" il quale dispone che a 
decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei  veicoli  a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  costituisce tributo proprio derivato delle 
province;

Visto l'articolo 17, comma 2, del Decreto legislativo n. 68 del 2011, che fissa l'aliquota dell'imposta 
nella misura del  12,5 per cento e che attribuisce alle  province,  a  decorrere dall'anno 2011,  la 
facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali  con 
effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di  
variazione dell'aliquota sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 4, comma 2, del Decreto Legge del 02.03.2012 n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 52 del  02.03.2012,  che prevede che le  disposizioni  concernenti l'imposta  sulle  assicurazioni
contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori,  
di  cui  all'art.  17 del  decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68 si  applicano su tutto il  territorio  
nazionale;

Preso atto che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote dell'imposta RC 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,  così  come  prevede  il  comma  2 
dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 68/2011, le cui modalità sono disciplinate con il decreto del Direttore  
Generale delle Finanze del 3 giugno 2011;

Considerato che, a causa del blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi locali disposto con le 
leggi  di  stabilità  degli  ultimi  anni,  non  è  stato  possibile  aumentare  l'aliquota  del  tributo  in 
argomento  e  che  pertanto,  nonostante  le  gravissime  difficoltà  finanziarie  dell'ente,  è  rimasta 
invariata al 12,50%;

Preso atto che a partire dal 2019 gli enti potranno disporre l'aumento delle aliquote, qualora non 
siano  già al massimo;

Vista l'attuale condizione finanziaria di grave difficoltà in cui si trova ad operare la Provincia a causa 
del drastico taglio dei trasferimenti statali  e dei prelievi  effettuati dall'Agenzia delle Entrate sui 
tributi  dell'ente  a  titolo  di  contributo  per  il  risanamento  della  finanza  pubblica,  che  non 
consentono il mantenimento degli equilibri finanziari di parte corrente con particolare riferimento 
alla programmazione pluriennale  che sta determinando non poche difficoltà al  mantenimento 
delle funzioni proprie della Provincia e a garantire il buon andamento dell'azione amministrativa;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  al  fine  di  poter  garantire  il  buon  andamento  dell'azione 
amministrativa  e  di  raggiungere  gli  obiettivi  di  programmazione  che  verranno  tradotti  nelle 
previsioni  di  bilancio,  di  avvalersi  della  facoltà  di   aumentare  dall'esercizio  2019,  l'aliquota 
dell'imposta sulle assicurazioni RCAuto 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)  
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del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella legge 18.02.1992, n. 172 
nella misura di 3,5 punti percentuali, con conseguente applicazione di un'aliquota pari al 16%;

Visto l'articolo 52, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 60 del decreto Legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'art. 17 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. 
Lgs. n. 267/2000 del Dirigente del Settore programmazione Finanziaria e Bilancio Dott. Antonio 
Massidda;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa:

Di  incrementare, l'aliquota  base  dell'imposta  sulle  assicurazioni  auto  (RCAuto)  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 31.12.1991, n. 419 convertito  
con modificazioni nella legge 18.02.1992 n. 172, nella misura di 3,5 punti percentuali, portandola 
dal  12,50%  al  16,00%,  avvalendosi  della  facoltà  prevista  dall'art.  17,  comma  1  del  decreto  
legislativo 6 maggio 2011 n. 68;

Di dare atto che, conseguentemente, l'aliquota risulterà pari al 16% e che l'aumento avrà 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 con le modalità operative di cui al 
Decreto del Direttore Generale delle Finanze 03.06.2011 prot. n. 10912/Dff;

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

 L'Amministratore Straordinario Il Segretario Generale
 MASSIMO TORRENTE MICHELE CUCCU
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