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PROVINCIA DI LECCE 

D e l i b e r a z i o n e  d e l l a  G i u n t a  P r o v i n c i a l e  
 
N. 142 della Deliberazione  Tornata del 23/06/2011 

 
OGGETTO: VARIAZIONE 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’ART. 6, COMMA 1, LETTERA A) DEL 
DECRETO LEGGE 31.12.1991, N. 419, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONE, 
DALLA LEGGE 18.02.1992, N. 172.       

 
L’anno duemilaundici  il giorno della suddetta tornata,  nella sede della Provincia di Lecce in seguito agli 
avvisi di convocazione, alle ore 13,45, si è riunita in numero legale la Giunta Provinciale, nelle persone dei 
Signori: 

 
  Presente (S/N) 

GABELLONE ANTONIO MARIA Pres.Giunta S 

MANCA SIMONA MADDALENA Vice Presidente S 

RUCCO MARCELLA Assessore N 

PANDO PIERLUIGI Assessore S 

GAETANI PASQUALE Assessore S 

PERRONE SALVATORE Assessore N 

PACELLA FRANCESCO Assessore N 

STEFANO GIOVANNI Assessore N 

TOMA ERNESTO Assessore N 

MACCULI SILVANO Assessore S 

COMO POMPILIO MASSIMO Assessore S 

CICCARESE BRUNO Assessore S 

D’ANTINI FILOMENA Assessore S 

 

Risultano presenti n. 8 componenti. 

Risultano assenti n. 5 componenti. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. MAZZEO GIACOMO 

Il Presidente, ritenuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

Si da atto che la proposta di deliberazione è munita dei pareri tecnico e contabile resi ex art. 49 
del D.Lgs. 267/2000. 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

Visti gli articoli: 
 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 che 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; 

 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, stabilisce che il gettito 
dell’imposta sulle assicurazioni contro al 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 province nel cui territorio risiede l’intestatario della carta di circolazione; 

 42,comma 2,lett.f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68; 
 

Considerato: 
 
Che in data 12 maggio 2011  è stato pubblicato  sulla G.U. il decreto  legislativo. 6 maggio 2011 
n.68, recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario d 
delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” 
vigente dal 27 maggio 2011; 
 
Che il predetto decreto innova sensibilmente il quadro finanziario e tributario delle province 
trasformando il sistema di finanza derivata da trasferimenti erariali in finanza propria e tra le 
prime indicazioni relative alla autonomia impositiva provinciale rientra l’articolo 17, che al 
comma 1, 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, consentendo, altresì al comma 2, la possibilità 
di modulare l’attuale aliquota del 12,50% in crescita o in diminuzione fino a 3,5 punti 
percentuali già a decorrere dal 2011; 
 
Che il citato comma 2, dell’art,.17 del decreto legislativo n.68 del 2011, stabilisce che gli 
aumenti o le diminuzioni delle aliquote 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; 
 
Che in data 3 giugno 2011 è stato adottato il decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e 
delle finanze che disciplina le modalità di pubblicazione delle delibere di variazione delle 
aliquote;  
Visto il decreto dirigenziale del ministero dell’Economia e delle finanze del 3 giugno 2011; 

Considerato che l’aumento dell’aliquota RCA si rende necessaria per riportare in equilibrio la 
bozza di Bilancio di previsione 2011/2013 a seguito degli squilibri derivanti dalla 
cancellazione dei residui attivi insussistenti; 
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Ritenuto, pertanto, necessario approvare un incremento pari al 3,5 per cento all’imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei motori, attualmente 
determinata nella misura del 12,50%; 
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto di quanto espresso nella premessa del presente provvedimento; 
 
2. Di aumentare, dall’esercizio 2011, 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’art.6, comma 1 lettera a), del decreto legge 31 dicembre 1991, 
n.419, convertito, con modificazioni, della legge 18 febbraio 1992 n.172, nella misura del 3,5 
punti percentuali; 

 
3. Conseguentemente che l’aliquota applicabile dall’anno 2011 è pari dal 16 per cento; 
 
4.  Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la 

pubblicazione sul sito informatico, in quanto le variazioni avranno effetto dal primo giorno 
del secondo mese successivo a quello di pubblicazione; 

 
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, previa separata, unanime 
votazione favorevole. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Dott. Giacomo Mazzeo)   (Dott.Antonio Gabellone)  

 

 
 


