
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno duemilaundici il giorno 28 del mese di Giugno nel palazzo della Provincia si è riunita la Giunta 
Provinciale con l'intervento dei signori:

Presenti Assenti

1) GUERINO TESTA Presidente SI

2) FABRIZIO RAPPOSELLI Vice Presidente SI

3) AURELIO CILLI Assessore SI

4) VALTER COZZI Assessore SI

5) ANGELO D'OTTAVIO Assessore SI

6) ANDREA FAIETA Assessore SI

7) MARIO GIUSEPPE LATTANZIO Assessore SI

8) ANTONIO MARTORELLA Assessore SI

9) ROBERTO RUGGIERI Assessore SI

Presiede Sig. dott. GUERINO TESTA

con l'assistenza del Segretario Generale, Sig. dott.  FABRIZIO BERNARDINI

N° Delibera: GP-2011-0000158

OGGETTO:

Revoca Delibera G.P. n. 141 del 9 Giugno 2011 - "Variazione 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 decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 172"
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LA GIUNTA

Vista  la  delibera  di  Giunta  Provinciale  n.  141  del  9  giugno  2011  ad  oggetto:  Variazione 
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 decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,  
dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 172 con la quale l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro 
la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, è stata 
elevata al 16% così come previsto dall’art. 17, comma 2 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" vigente 
dal 27 maggio 2011, allegata al presente atto;

Ritenuto di dover svolgere ulteriori e più approfondite riflessioni sul tema, anche alla luce del più 
generale contesto di riforme e di riassetto istituzionale (c.d. federalismo fiscale), ancora in fase di 
evoluzione,  riservandosi,  una  volta  avuto  un  quadro  ordinamentale  e  finanziario  più  chiaro  e 
definito, di modificare l’aliquota per l’anno 2012;

Visti i pareri espressi ai sensi di legge;

Visto il D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. di revocare la delibera di G.P. n. 141 del 9 giugno 2011 ad oggetto: Variazione 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 decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla  
Legge 18  febbraio  1992,  n.  172 con la  quale  l’aliquota  dell’imposta  sulle  assicurazioni 
contro la responsabilità  civile  derivante  dalla circolazione dei veicoli  a motore,  esclusi i 
ciclomotori,  è stata elevata al 16% così come previsto dall’art.  17, comma 2 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" vigente dal 27 maggio 2011;

2. di  precisare  che,  per  l’anno  2011,  l’aliquota  dell'Imposta  sulle  assicurazioni  contro  la  
responsabilità civile resterà invariata al 12,50%;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione 
palese ai sensi art. dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267 del 18.08.2000
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PROVINCIA DI PESCARA

Allegato alla delibera n. GP-2011-0000158 del 28/06/2011

Oggetto: Revoca Delibera G.P. n. 141 del 9 Giugno 2011 - "Variazione 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 decreto legge 31 
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 172"

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica:  Positivo

Pescara, lì 28/06/2011 Il Responsabile

f.to Dott.ssa MARIA FERRARA

Parere sulla regolarità contabile: Positivo

Pescara, lì 28/06/2011 Il Responsabile

f.to Dott.ssa MARIA FERRARA
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Letto , approvato e sottoscritto: 

Il Presidente Il Segretario Generale 

f.to dott. GUERINO TESTA f.to dotto FABRIZIO BERNARDINI 


Certificato di pubblicazione e trasmissione ai capigruppo 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, dove rimarrà affissa per 15 

gg. consecutivi , dal giorno ___ 

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000. 

Pescara, lì _ _ _ Il Responsabile 

f.to Dott.ssa ELISA GIZZARELLI 


Certificato di esecutività 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/06/2011 


Essendo stata dichiarata immediatamente esguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 


Pescara, li 28106/2011 " Responsabile 
f.to Dott.ssa ELISA GIZZARELLI 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal al _____ 

Pescara, Iì ___ " Responsabile 

f.to Dott.ssa ELISA GIZZARELLI 


Pescara, li 28/06/2011 


