
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

1. Premesso che l’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, 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 

2. Premesso che l’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 
68, 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 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
• Visto l’articolo 60, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
• Visto l’articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
• Visto l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 TUEL. 
• Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Risorse 

Finanziarie, Dott. Marco Turriziani, in ordine alla regolarità tecnica  (art. 49 
del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000). 

 
Delibera 

 
1. di aumentare per l’esercizio 2013, 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 3,50 %. 

 
2. conseguentemente che l’aliquota applicabile per l’anno 2013 è pari a 16,00%.  
 
Inoltre, 
 
                                                         Delibera 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
134 – comma  4  del T.U.O.L. n. 267/2000.  
 



                 

 
                                                                     

PROVINCIA DI FROSINONE 
 

Deliberazione del Commissario Straordinario 
(con i poteri della GIUNTA ai sensi dell’art.48 del D.Lvo 267/2000) 

 

N.   40  del  16/05/2013 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE IN AUMENTO DELL’ALIQUOTA DELL’I MPOSTA 

SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA’ CIVIL E 
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 
ESCLUSI I CICLOMOTORI, AL NETTO DEL CONTRIBUTO DI C UI 
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 2013 addì 16 del mese di Maggio nel Palazzo delle Provincia, 
nell’apposita Sala, il Commissario Straordinario  PATRIZI GIUSEPPE, nominato 
con  Decreto del Presidente della Repubblica del 18/03/2013 per la provvisoria 
gestione dell’Ente. 

      Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  STAIANO COSTANZA. 
 
 
 

 


