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fascicolo / /2003 

ORIGINALE 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

N. 34'3 del 2 Q DIC. 2011 

OGGETTO: Variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclo-motori, al netto del 
contributo di cui all'art. 6 comrna 1 lettera a) del d.l. 31.12.1991, n. 41 9 convertito con 
modificazioni nella 1.18.02.1992, n. 172. 

L'anno d u e m i l a d  L ,il giorno d mL @d' del mese di b i C ~ h f i n ~  
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Palermo, in seguito ad invito di 

convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di: 


2) ALONGI Pietro Assessore 


3) CERRA Salvatore Assessore 


4) DI MAGGIO Giuseppe 


5 )  FALZONE Dario Assessore 


6) LODATO Patrizio Assessore 


7) LO GIUDICE Salvatore 


8) NASCA Michelangelo Assessore 


9) RIZZUTO Massimo Assessore 


lo) RIZZOTTO Antonino Assessore 


11) TOMASINO Giovanni Assessore 


12) VAZZANA Pietro 


13) VINCENTI Carola Assessore 


TOTALE 

-..., - fizboJ vicc.j'w::151tp,AL{ ~ i ; / C ~  

Assume la Presidenza 
.u 


Partecipa kegretario Generale D.ssn ìdci-ianna Mirt~ 


Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 


deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 




- - - 

DIREZIONE CONTABILITA' GENERALE E PROGRAMMAZIONE 


Relazione e proposta di deliberazione del responsabile del procedimento (art.6 L.R. 10191) 


-p-

p-
Premesso che: 

- il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 60, attribuisce alle Province, con effetto 
dal l o  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"); 

-	 L'articolo 52 del citato Decreto Legislativo ha attribuito alle province la facoltà di disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, e quindi la facoltà di aumentare o 
diminuire le relative aliquote entro i limiti stabiliti dalle Leggi vigenti; 

- il decreto legislativo 6 maggio 201 1, n. 68, concernente "disposizioni in materia di entrata delle 
regioni a statuto ordinano e delle province", all'articolo 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 legge n. 214 del 221121201 1. che riporta la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- 
legge 6 dicembre 201 1, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, all'art. 28, c o m a  l l-bis, testualmente recita "11 c o m a  5 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 201 1, n. 68, è abrogato. Le misure di cui all'articolo 
1, c o m a  12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 201 1, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, si applicano 
nell'intero temtorio nazionale ". 

Preso atto che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote dell'imposta RC auto 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, così come prevede il comma 2 dell'articolo 17 
del d. lgs. n. 6811 1, le cui modalità sono disciplinate con il decreto del Direttore generale delle finanze del 
3 giugno 2011; 

Rilevato che : 

-
 in attuazione del programma di mandato della presente Amministrazione, sono state individuate 

quali prioritarie finalità da conseguire sia il miglioramento delle condizioni delle strade ,attraverso 
interventi di sviluppo ed ammodernamento della viabilità, sia la messa in sicurezza degli edifici 
pubblici scolastici e patrimoniali della Provincia di Palermo, attraverso interventi di manutenzione 
straordinaria, di bonifica arnianto e di adeguamento normativo; 

-	 le Relazioni Previsionali e Programmatiche allegate ai bilanci di previsione degli ultimi esercizi 
hanno costantemente riproposto a livello funzionale specifici programmi coerenti con le finalità di 
cui al punto precedente, ed in tale direzione la Giunta sta proponendo la stesura dei documenti 
programmatici del prossimo triennio maggiormente finanziate mediante ricorso all'indebitamento; 

Rilevato altresì, tra gli obiettivi di questo Ente ha assunto particolare importanza il contenimento al 
ricorso all'indebitamento; 

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene pertanto necessario aumentare dal 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 3 1.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 nella misura di 3,5 
punti percentuali, con conseguente applicazione di un'aliquota pari al 16.00%; 

Per quanto sopra, riscontrate le condizioni di cui all'art.6 della L.R. 10191, vista la Legge 142190, vista la 

Per poter procedere alla predisposizione degli atti consequenziali si propone che la Giunta Provinciale 

. 

A
\ 




D E L I B E R I  

Di aumentare dal 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 
c o m a  l lettera a) del Decreto Legge 3 1.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 
18.02.1992, n. 172 nella misura di 3,5 punti percentuali; 

Di dare atto che conseguentemente l'aliquota applicabile per l'anno 2012 è pari a 16,00% e che l'aumento 
dell'aliquota dell'imposta avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di . -L. 

t ..GlA t;.:. pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero del17Economia e delle, . 

finanze, con le modalità di cui al Decreto del Direttore Generale delle Finanze 03.06.201 1, demandando 
al Dirigente della Contabilità Generale gli adempimenti connessi alla predetta pubblicazione; (L$f.(I l ) )11) , 

I LA GIUNTA PROVINCIALE 

- - p - - - . - - - p - . - - - - - - . ~ . ~ ~ . ~ - P - . - - - -... .- .-P.. . -- ...- -- - .---p-. -

Visti i pareri favorevoli sulla suddetta proposta, espressi ai sensi deila L. K.n. 48 cieiioii dicembre i%i;  

Ritenuto di prowedere in merito; 

Ad unanimità di voti sulle forme di legge 


D E L I B E R A  

Approvare la proposta di deliberazione nelle risultanze di cu.i sopra. 

Dichiarare inoltre ad unanimità di voti la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell'art. 16 L. R. 44/91, ritenuta l'urgenza di prowedere. 



- - 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11-12-1991 n. 48 ( Art. 53 L. 142190) si esprime parere: 

FAVOREVOLE 
P P -

in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 

Addì 
IL D 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 14211990 e dell'art. l cornrna l o  lett. I) della L.R. n. 
4811991 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 31 cornrna 2", art. 33 comma 5" e art. 34 
comma 1 O del vigente Regolamento di Contabilità, si esprime parere: FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione. 1 

Si attesta, inoltre, della copertura 
finanziario tra entrate in Pa accertate ed uscite in atto impegnate. 

Palermo, lì / IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA 



- - 

-- 

Fatto e sottoscritto. k.\o 
IL PRESIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. &'TOPGi'+3 EtHZZQTTQ 

p.ì... P . ~ J z r i ~ ~ ~ ~ ~Mim -

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della vigente normativa. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

pp - - ~ -

INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'albo della Provincia a far data dal 
Palermo, lì 

IL MESSO PROVINCIALE IL SEGRETARIO GENERALE 

- - ~ 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3" c o m a  

---dell'art.4 della leggei-J-J99_7 n.23 -

-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata alllAlbo della Provincia, a mente dell'art.1 l ,  c o m a  lo, della L.R. 

31/12/1991, n044 e s.m.i., mediante affissione della copia integrale di essa dal al , e, che contro la 

stessa non sono state prodotte opposizioni. 

Palermo, lì 


IL MESSO PROVINCIALE IL SEGRETARIO GENERALE 


