
 
GIUNTA PROVINCIALE DI LECCO

 
Deliberazione N° 252 del 15-11-2011

 
OGGETTO: VARIAZIONE PER L’ESERCIZIO 2012 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, DELLA LEGGE
18 FEBBRAIO 1992, N. 172
 
L'anno duemilaundici, il quindici, del mese di Novembre, alle ore 09:30, nella sede
della Provincia, si riunisce la Giunta Provinciale che, previo accertamento da parte
del Presidente della legalità dell’adunanza e dichiarazione di apertura della seduta,
tratta gli affari iscritti all’ordine del giorno, con l’intervento dei Signori:
 

NAVA DANIELE Presidente Assente
FORMENTI
ANTONELLO Vice Presidente Presente

BENEDETTI MARCO Assessore Presente
BEZZI GIANLUCA Assessore Presente
CONRATER
ANTONIO Assessore Presente

DADATI FABIO Assessore Assente
DE POI FRANCO Assessore Presente
ROSSI ANTONIO Assessore Presente
SIGNORELLI CARLO Assessore Presente
SIMONETTI
STEFANO Assessore Presente

TETI LUCA Assessore Presente
   
  TOTALE 9

 
 

Presiede l’adunanza ANTONELLO FORMENTI
 
Partecipa il Segretario Generale AMEDEO BIANCHI
 



 
OGGETTO: VARIAZIONE PER L’ESERCIZIO 2012 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, DELLA
LEGGE 18 FEBBRAIO 1992, N. 172.
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
 
VISTI:
- 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;
- l’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce 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’articolo 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 province nel cui territorio risiede l’intestatario della
carta di circolazione;
- 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, nonché 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;
- il citato 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 della Economia e delle Finanze.

PRESO ATTO che con il Decreto Dirigenziale prot. N. 10912/DFF del 03.06.2011 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, vengono fissate le modalità operative e tecniche per la
pubblicazione delle delibere in una specifica casella di posta certificata del Ministero;

VISTO l’articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 da cui risulta la
competenza della Giunta a deliberare in merito alla determinazione delle misure dei tributi e delle
relative aliquote;

CONSIDERATA  l’attuale condizione finanziaria di grave difficoltà in cui si trovano ad operare gli
Enti Locali e la conseguente necessità d’incrementare le entrate correnti per continuare a garantire
il buon andamento dell’azione amministrativa dell’Ente, a fronte di una progressiva riduzione dei
trasferimenti statali e regionali;

RILEVATO che l’incremento dell’aliquota dell’imposta RC Auto consentirebbe da un lato di
destinare maggiori risorse agli investimenti per un piano pluriennale di manutenzione straordinaria
della rete viaria provinciale e degli edifici sedi di scuole medie superiori rimediando alla forte
riduzione delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli ultimi esercizi finanziari e,
dall’altro, di realizzare le condizioni per rispettare gli obiettivi del patto di stabilità 2012/2014,
insieme ad una adeguata programmazione delle opere pubbliche e dei relativi pagamenti
compatibili con il rispetto dei vincoli della finanza pubblica;

 

CONSIDERATO che la destinazione del maggior gettito tributario risulta molto coerente in
particolare con la finalità di miglioramento della viabilità stradale in quanto si ritiene che, pur non
essendovi alcun vincolo di destinazione della maggiore entrata, lo spirito della norma sia quello che
investendo al meglio le risorse provenienti dal trasporto su gomma si cerchi di ridurre la concausa di
sinistri molto gravi, e di riflesso si possa ottenere l’abbassamento dell’indice di sinistralità. In questo
modo si potrebbe ridurre un parametro utilizzato dalle Assicurazioni per la determinazione dei



premi, e quindi creare le condizioni per una programmata riduzione a livello provinciale degli
stessi;

CONSIDERATO  che la destinazione del maggior gettito tributario derivante dall’aumento
dell’imposta RCA con lo scopo esclusivo di finanziare le spese di investimento per strade provinciali
ed edifici scolastici e non di finanziare spesa corrente potrebbe consentire, alla conclusione delle
opere finanziate e compatibilmente con gli obiettivi del patto di stabilità, di rivedere la decisione
dell’incremento dell’aliquota dell’imposta RCA proprio perché non finanzia spese correnti
continuative;

RITENUTO, per i motivi sopra richiamati di avvalersi della facoltà concessa dal 2° comma dell’art.
17 del D. Lgs n. 68/2011 di aumentare l’aliquota dell’imposta RCA nella misura massima di 3,5 punti
percentuali portandola dal 12,5% al 16,00%;

CONSIDERATO che in base al gettito stimato per l’anno 2011 (€ 11.896.469,00) l’incremento
dell’aliquota consentirebbe di prevedere un maggiore gettito di più € 3.331.000,00, con un gettito
complessivo stimato in € 15.227.469,00;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.
Lgs. n. 267/00  del Dirigente  del Settore Bilancio;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge
 

DELIBERA
 

1)  Di aumentare per l’esercizio 2012, 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’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, nella
misura di 3,5 punti percentuali.

2) Di stabilire che l’aliquota applicabile per l’anno 2012 è pari a 16% e che il presente
provvedimento verrà reso pubblico secondo le modalità disciplinate dal Decreto Dirigenziale
prot.n.10912/DFF del 03/06/2011.

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 dare atto che il maggiore gettito dell’imposta RCA derivante dall’aumento dell’aliquota,
quantificato in presuntivi  € 3.331.000,00, verrà interamente destinato , per le motivazioni
espresse in premessa, al finanziamento della manutenzione straordinaria delle strade
provinciali e degli edifici scolastici.

5)  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs
267/2000 al fine di consentire la decorrenza dell’aumento  dell’imposta RCA dal 01/01/2012.

 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto.

 
IL Vice Presidente IL Segretario Generale

ANTONELLO FORMENTI AMEDEO BIANCHI
 

 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000;
 
[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,quarto comma, del
D.Lgs n.267/2000;
 
 

 IL Segretario Generale
 AMEDEO BIANCHI

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.


