
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

ORIGINALE Di DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

2 4 DIC. 2013Deliberazione n. A^>v> del

OGGETTO: Variazione dell'aliquota dell'imposta provinciale 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, convcrtito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
n° 172.

L'anno duemilatredici il giorno \fè^Tl ó?l//4TT/2p del mese di

alle ore A 3.6-^ , nella sede Provinciale, il Commissario Straordinario Dr. Filippo ROMANO,

con i poteri della Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario

Generale Aw. Anna Maria TRìPODQ :



PREMESSO che, con decreto del 18.06.2013, n.!71/Serv.l/S.G., il Presidente della Regione
Siciliana ha nominato il Vice Prefetto, Dr. Filippo Romano, quale Commissario Straordinario per la
gestione della Provincia Regionale di Messina, in sostituzione e con le funzioni di tutti gli Organi
provinciali;

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell' 1 1 . 1 2. 1 99 1 che modifica ed integra l' ordinamento Regionale degli EE. LL. ;

Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. N.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'ari 12 della L.R. n. 30 del
23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;

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

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

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

parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

;. ..>,., .-,„;.., MÌJCÌ é-.iéu teiiufcunoo Binsiopei Bile enibto n!

II Commissario Straordinario, Dott. Filippo Romano, stante l'urgenza, dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/9
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PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

2° DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
U.O. FITTI E ALTRI TRIBUTI PROVINCIALI

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: Doti. Antonino Calabrò

OGGETTO: Variazione dell'aliquota dell'imposta provinciale 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, convcrtito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
n° 172.

PROPOSTA

Premesso che:

II Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'art. 60, attribuisce alle Province, con
effetto dal 1° gennaio 1999, il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori
(di seguito anche "Imposta RC Auto":

II Decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68 concernente "disposizioni in materia di entrata
delle regioni a statuto ordinario e delle province", all'art. 17, comma 2, ha previsto che
dal 2012 l'imposta in questione costituisca "tributo proprio derivato" delle province,
prevedendo altresì al comma 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;

La sentenza della Corte Costituzionale 23/05/2013, n° 97, pubblicata sulla G.U. 1° Serie
Speciale N° 22 del 29/05/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 4, comma 2
del D.L. n° 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 44 del 2012, nella parte'
in cui estendeva le disposizioni sopra indicate alle Province della Regine Siciliana;

La Legge Regionale n° 21 del 05/12/2013, all'art. 1, comma 1, testualmente recita: "Al fine di
consentire alle province regionali la regolare iscrizione in bilancio del gettito dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,, le
stesse continuano ad esercitare le prerogative loro attribuite in materia secondo le disposizioni
di cui all'art. 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n° 68" e al comma 2 della stessa Legge
Regionale prosegue "In conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 2002,
n° 2, il gettito dell'imposta di cui al comma 1 è attribuito alle province regionali nella misura
stabilita e con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo N° 68 del
2011";

Per quanto sopra, riscontrate le condizioni di cui all'art. 6 della L.R. 10/91, vista la Legge
142/90 vista la L.R. N° 48/91;

Visto lo Statuto Provinciale;

Per poter procedere alla predisposizione degli atti consequenziali si propone al Commissario
Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale che



DELIBERI

Di stabilire dall'anno 2014 l'aliquota dell'imposta sulle Assicurazioni contro la
Responsabilità Civile (RC Auto) al 16% (sedici/00 per cento) come consentito dal comma 2
dell'art. 17 del decreto legislativo n° 68 del 2011;

Di stabilire la decorrenza dell'aliquota deliberata dal primo giorno del secondo mese
successivo e quello di pubblicazione della presente delibera di variazione sul sito
informatico del Ministero dell'Economia e delle finanze, con le modalità di cui al Decreto del
Direttore Generale delle Finanze 03/06/2011.

Il Responsabil
(Dott. P- '

'Unità Operativa
Costa) 'alabrò)

ommtssario Straordinario
Dott Ftfippo Roma



PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

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

^
In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. /

Addì AL(1' M . IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

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

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

A\ ^-^ MAddì A . - IL RAGIONIE GJENERALE

VISTO: PRSO NOTA

Ai sensi dell'art. 55^° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della
superiore spesa.

Addì IL RAGIONIERE GENERALE



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Gfeflerale

Aw. Anna M/ia flRWODO

Dntt. Filippo ROMANO

II Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno

L'ADDETTO

Messina, lì

II presente atto è stato affisso all'Albo

dal al

conn. Registro Pubblicazioni

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11L.R. 3-12-1991 n. 44)

II sottoscritto Segretario Generale della Provincia,
^ CERTIFICA

Che la presente deliberazione A pubblicata all'Albo di questa Provincia il 27 D1C. 2013
per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa
opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì

non stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami,

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma >'>

della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche,

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì __^Jl_ "''-'• £U IJ

dell'ari.

IL SEGRETA UQ GENERALE

'. Anna Marie TR/POQO


