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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N° 19 DEL 10/02/2015

Servizio  BILANCIO

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER  L'ANNO  2015,  AUMENTO 
IMPOSTA RCA E PRESA D'ATTO RISULTANZE DELLO SCHEMA DI BILANCIO. 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Dato atto che nel corso del 2014  con il D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014 sono stati 
previsti  ulteriori  tagli,  rispetto  ai  tagli  già  operativi  dal  2013,  per  le  Province  e  le  Città 
metropolitane per un totale di 444,5 milioni di euro a livello nazionale.

Il contributo a carico della Provincia di Vicenza, da aggiungere al taglio di 14,9 milioni di 
euro, è stato di euro 4.672.980,20 nel 2014 ed è previsto in 7 milioni di euro per l'anno 2015.

In aggiunta a tali tagli il Ministero dell'Interno ha pubblicato i seguenti decreti:

• D.M. del 16/09/2014 con il riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle 
Province previsto dall'art 19 del DL 66/2014 a seguito del venir meno delle elezioni 
provinciali e della conseguente riduzione dei costi della politica. Il contributo a carico 
della Provincia di Vicenza è pari a 1.339.724,88.

• D.M. in data 10/10/2014 con la determinazione del riparto del contributo alla finanza 
pubblica di 3,8 milioni di euro, in proporzione alle spese per incarichi di studio, ricerca 
e consulenza e di 0,7 milioni di euro, in proporzione al numero di autovetture. Tali tagli 
per la Provincia di Vicenza valgono rispettivamente 81.192,21 e 6.515,96 euro.

• D.M. Del 24/10/2014 con la determinazione del fondo sperimentale di riequilibrio per 
l'anno 2014 che risulta ridotto di euro 32.858,58 rispetto a quello dell'esercizio 2013

Questi tagli, per gli Enti come la Provincia di Vicenza che non hanno ormai alcun trasferimento da 
parte  dello  Stato,  vengono effettuati  attraverso un recupero,  da parte  dell'Agenzia  dell'entrate, 
sull'imposta sull'assicurazione RCA con l'effetto di ridurre in modo sensibile le entrate correnti.

Visto che:

- l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 stabilisce 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;

-  il  successivo  comma  2  stabilisce  che  l'aliquota  dell'imposta  resta  pari  al  12,50% 
(dodicivirgolacinquanta  per  cento)  ma  viene  attribuita  alle  province  la  possibilità,  a  decorrere 
dall'anno  2011,  di  poter  aumentare  o  diminuire  l'aliquota  in  misura  non  superiore  a  3,5 
(trevirgolacinque) punti percentuali;

Ritenuto pertanto necessario,  al  fine di perseguire gli  equilibri  di  bilancio e  garantire le 
necessarie  risorse  per  il  finanziamento  delle  funzioni  e  dei  servizi  indispensabili  dell'Ente, 
aumentare l'aliquota base pari al 12,50% del 3,5% per quanto riguarda l'imposta sulla RCA;

Considerato che, per gli altri tributi provinciali,  negli esercizi passati sono stati approvati i 
seguenti aumenti tariffari:

- delibera di Giunta Provinciale in data 31.10.98 nn.70997/708, esecutiva, che fissa 
nella misura massima del 5% il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell’ambiente;

- delibera consiliare nn. 66156/88 del 21.12.99 esecutiva, che determina l’aumento a 
partire dal 1/01/2000 della tariffa base dell’Imposta provinciale di Trascrizione nella misura del 
20% riservando ai veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a 
idrogeno la tariffa base senza alcuna maggiorazione;

Richiamata  la  legge  n.147/2013,  in  particolare l’art.1,  comma  666,  che  fa  salva 
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs n.504/1992 in ordine alla TARI;

Ritenuto sulla base di quanto esposto di:

• aumentare  l’aliquota base del 12,50 di 3,5 punti percentuali portandola al 16% al fine di 
perseguire gli equilibri di bilancio e garantire le necessarie risorse per il finanziamento delle 
funzioni e dei servizi indispensabili dell'Ente;

• di confermare  anche per  l'anno 2015 la  misura del  tributo  a  favore delle  province per 
l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione e igiene dell'ambiente nel 5% della TARI;

• di confermare anche per l'anno 2015  l’aumento della tariffa base nella misura del 20% 
dell’imposta provinciale di trascrizione,  riservando ai veicoli ad alimentazione esclusiva o 
doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno la tariffa base senza alcuna 
maggiorazione;

Vista la deliberazione di Giunta provinciale in data 08/03/2006 nn. 80/11397 che ridetermina 
il  prezziario  per  il  rilascio  di  autorizzazioni  di  cartelli,  insegne,  pre-insegne  ed  altri  mezzi 
pubblicitari sulle strade di competenza della provincia, si ritiene opportuno confermare la possibilità 
di pagamento dilazionato, previa motivata richiesta, per tutti i canoni relativi a mezzi pubblicitari di 
importo complessivo pari o superiore a 6.000,00 euro così come previsto negli anni scorsi;

Tenuto conto che:

l'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 stabilisce quale termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi  locali la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di 



previsione e dato atto che il presente provvedimento è  adottato entro il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2015, prorogato al 31 marzo 2015 con DM del 30 dicembre 
2014;

 
Visto  l'art.  1  comma  55  della  Legge  07.04.2014  n.  56  riguardante  le  prerogative  e 

competenze del Presidente della Provincia.

Vista la deliberazione n.  3 del 13.02.2014, con la quale è stato approvato il  Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016;

Visto  il  Decreto  presidenziale  n.  6  del  19/01/2015  con  cui  è  stato  approvato  il  P.E.G. 
Provvisorio 2015 con assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti previsti dall'art. 163 c. 2 del 
D.Lgs. 267/2000;

Preso atto del parere dal dirigente interessato  in ordine alla regolarità tecnica; 

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dal dirigente del settore Bilancio; 

Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale 
di cui al Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014; 

DECRETA

1. di aumentare l’aliquota base del 12,50% dell’imposta provinciale sull’imposta R.C. Auto di 
3,5 punti percentuali portandola al 16%;

2. di  confermare  l’imposta  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  e  igiene 
dell’ambiente nella misura del 5%;

3. di confermare l’aumento della tariffa base nella misura del 20% dell’imposta provinciale di 
trascrizione con le agevolazioni tariffarie nelle premesse indicate;

4. di dare atto che l'aumento di cui al punto 1) avrà effetto dal primo giorno del secondo mese 
successivo a quello di pubblicazione del presente atto di variazione sul sito informatico del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dal D.lgs. 68/2011 art 17 c. 2;

5. di confermare, come motivato nelle premesse, la possibilità di pagamento dilazionato, previa 
motivata richiesta, per tutti i canoni relativi a mezzi pubblicitari di importo complessivo pari 
o superiore a 6.000,00 euro;

6. di prendere atto delle risultanze finali dello schema di bilancio, come da prospetti allegati e 
come di seguito riportato:

 
Entrata Titolo Importo in Euro

Entrate tributarie Titolo 1° 56.030.000,00

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato, Regione, altri enti pubblici

Titolo 2° 20.049.675,00



Entrate extra tributarie Titolo 3° 2.601.800,00

Entrate per alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti

Titolo 4° 22.483.643,88

Entrate derivanti da accensioni di prestiti Titolo 5° -

Entrate da servizi per conto di terzi Titolo 6° 9.167.000,00

Totale entrate 110.332.118,88

Avanzo di amministrazione -

110.332.118,88

Spesa Titolo Importo in Euro

Spesa corrente Titolo 1° 72.512.275,00

Spesa in conto capitale Titolo 2° 22.747.843,88

Spesa per rimborso di prestiti Titolo 3° 5.905.000,00

Spese per servizi per conto di terzi Titolo 4° 9.167.000,00

Totale spesa 110.332.118,88

7. dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000.

8. di  dare mandato al  dirigente competente di  provvedere,  con proprio atto,  all'impegno di 
spesa e/o accertamento di entrata;

 

Vicenza, 10/02/2015

Sottoscritta dal Presidente della Provincia 
(VARIATI ACHILLE)

con firma digitale

---

Responsabile del Procedimento: Caterina Bazzan
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