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PROVINCIA DI ROMA 
 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 19.00, presso la sede 
della Provincia, in via IV Novembre n. 119/A, il Commissario Straordinario, Prefetto Riccardo 
Carpino, con l’assistenza del Vice Segretario Generale Reggente, Dr.ssa Marina Vaccari, ha 
adottato il seguente atto: 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N. 347  del  17.12.2014 
 
 
 
 
OGGETTO: Variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCAUTO), ai veicoli ad uso 
locazione senza conducente di imprese esercenti relativi ai servizi e di società di leasing. Estensione 
dell’agevolazione dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) ai veicoli acquistati da società di 
leasing - Modifica regolamento. 
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OGGETTO: Variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCAUTO), ai veicoli ad uso 
locazione senza conducente di imprese esercenti relativi ai servizi e di società di leasing. Estensione 
dell’agevolazione dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) ai veicoli acquistati da società di 
leasing - Modifica regolamento. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
     Prefetto Riccardo Carpino 

 
 
Considerato: 

 
  che le principali entrate finanziarie della Provincia di Roma sono l’IPT (Imposta Provinciale 
di Trascrizione) e l’imposta RCauto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli 
a motore); 
  

che l’imposta provinciale di trascrizione è applicata sulla base di tariffa, determinata con 
Decreto del Ministero delle Finanze (D.M. 435/98) la cui misura può essere aumentata fino ad un 
massimo del 30%; 

 
che con il D.L. 13 agosto 2011, convertito in L. 14 settembre 2011 n. 148 - “Legge sulle 

misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, è stato introdotto il regime di tassazione 
proporzionale dell’IPT anche per gli atti soggetti ad IVA, equiparandoli, così, alla tassazione 
prevista per gli atti non soggetti ad IVA; 

 
che tale disposizione normativa ha riguardato inizialmente le sole Province ricadenti nelle 

Regioni a Statuto ordinario, con conseguente migrazione della registrazione delle formalità nelle 
Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano; 
 

che dette Province Autonome di Trento e Bolzano hanno registrato macroscopici incrementi 
di veicoli immatricolati e degli incassi relativi all’IPT rispetto ai volumi medi degli anni precedenti; 

 
che  l’art. 9 comma 2, lettere a) e b) del DL 174/2012 convertito con L. 213/2012 ha 

introdotto delle modifiche inerenti la soggettività passiva e la titolarità del tributo con la previsione 
che il gettito IPT venisse destinato alla Provincia ove il soggetto passivo ha la sede legale o la 
residenza; 
 

Rilevato: 
 
che nell’anno 2013 si è registrata una consistente migrazione delle sedi legali di primarie 

società di autonoleggio, causando alla Provincia di Roma, una rilevante perdita di gettito atteso 
dell’Imposta Provinciale di Trascrizione; 
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che a seguito del fenomeno come sopra descritto anche l’imposta sulle Assicurazioni contro 

la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il cui gettito è attribuito 
alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli (art. 
60 d.lgs. 446/97), ha subìto un negativo effetto di “trascinamento” realizzando un minor gettito 
rispetto a quello atteso stimabile in € 11 mln/anno;  
 
  che l’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 ha attribuito alle Province la 
facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi; 
  

che l’articolo 60 decreto legislativo 446/1997 ha previsto che, con effetto 1° gennaio 1999, 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 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 
18.02.1992, n. 172 venga attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici 
nei quali sono iscritti i veicoli, ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio 
risiede l’intestatario della carta di circolazione; 
  

che l’articolo 39, comma 6, del decreto legislativo 06.05.2011, n. 68, in virtù del rinvio 
all’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 ha confermato la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 
legislativo 446/1997; 
  

che l’art. 16 del d.lgs. 68/2011 prevede che le successive disposizioni contenute nel 
medesimo testo normativo individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle 
province ubicate nelle regioni a statuto ordinario; 
  

che l’articolo 17 del citato decreto legislativo 68/2011 ha previsto che dal 2012 l’imposta 
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, 
costituisce “tributo proprio derivato” delle province. Al comma 2 della citata disposizione è previsto 
che l’aliquota di imposta è pari al 12,50% per cento e a decorrere dall’anno 2011 le province 
possono aumentare o diminuire l’aliquota nella misura non superiore a 3,5 punti percentuali, inoltre 
si prevede che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno 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 con Decreto del Direttore Generale delle Finanze 03.06.2011 sono state approvate le 
modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell’aliquota in questione; 
  

 che la Risoluzione Ministeriale n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
16.06.2011 conferma che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno 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 derogando in tal modo al principio 
disciplinato dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 nella parte in cui prevede che le deliberazioni 
retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
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che con deliberazione n. 2 del 15/01/2013 del Commissario Straordinario della Provincia di 
Roma si è provveduto ad aumentare l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, (RCAUTO), esclusi i 
ciclomotori, al netto del contributo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 
31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 nella misura di 3,5 
punti percentuali portandola al 16%; 
  

che la deliberazione n. 297 del 30/09/2014 del Commissario Straordinario della Provincia di 
Roma avente ad oggetto la ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi e salvaguardia 
equilibri di Bilancio – Esercizio Finanziario 2014 ha rilevato, con riferimento alle previsioni 
relative ai tributi propri:  

• che nei primi otto mesi dell’anno 2014, le immatricolazioni complessive delle auto 
registrano una diminuzione media dell’8% rispetto all’anno 2013 e per quanto riguarda le 
immatricolazioni di veicoli a noleggio la percentuale media si attesta a - 34%;  

• il ribasso dei premi medi pagati, atteso che nel 2013 si è registrato un calo del premio medio 
della copertura R.C. Auto pari al -4,6%; nei primi tre mesi del 2014 la flessione dei prezzi è 
pari a -6,3% rispetto a Marzo 2013 – (Fonte: L’Assicurazione Italiana 2013-2014 – Ania - 
25 Giugno 2014);  

• un incremento dell’evasione derivante da veicoli non assicurati, atteso che nel 2014 si 
stimano in 3,8 milioni, e tuttavia circolanti (Fonte Ania-MIT);  

• l’incremento delle autovetture circolanti con targa estera;  
• il trasferimento della sede legale nelle Province a Statuto Speciale di primarie società di 

noleggio con le connesse conseguenze fiscali;   

che il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ex art. 239 Tuel, allegato alla citata 
deliberazione C.S. n. 297/2014 ha rilevato tra l’atro: 

 
· uno squilibrio di parte corrente pari ad euro 37.980.844,65. Tale squilibrio risulta coperto 

finanziariamente da una riduzione di una quota di avanzo libero al fine di rispettare gli 
equilibri finanziari nell’esercizio in corso; 

· che l’utilizzo dell’avanzo libero, pur consentendo il raggiungimento dell’equilibrio 
finanziario, non sana lo squilibrio strutturale di parte corrente dell’esercizio in corso 
incidendo negativamente sul perseguimento dell’equilibrio; 

· l’impossibilità a rispettare il patto di stabilità in assenza di condizioni che consentano di 
recuperare lo squilibrio di parte corrente e lo squilibrio di cassa connesso al mancato 
versamento da parte della Regione Lazio; 
 

che nel citato parere il Collegio dei Revisori ha raccomandato al Commissario Straordinario 
l’assunzione di opportune ed ulteriori azioni correttive volte a ristabilire l’equilibrio di parte 
corrente, ponendo in essere le azioni volte alla massimizzazione delle entrate con specifico 
riferimento all’IPT ed all’RCAauto; 
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 Rilevato che: 

  
le Province Autonome di Trento e di Bolzano a decorrere dal 01/01/2013 

applicano un’aliquota pari al 9% con riferimento all’imposta sulle assicurazioni contro la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; 
  

nei primi undici mesi del 2013 la media mensile dei veicoli immatricolati a Roma da parte di 
società di autonoleggio era pari a 1.518 unità, mentre nei primi 11 mesi del 2014 la media mensile 
dei veicoli immatricolati da società di autonoleggio a Roma è stata pari a 951 unità (Fonte Unrae); 
   

con le deliberazioni nn. 92/8 del 21.02.2005 e 35/9 del 7.3.2012 l’Amministrazione 
provinciale di Roma, in relazione all’IPT, ha fissato una aliquota differente per le c.d. categorie 
professionali, esentando le stesse dall’incremento del 30% previsto dalla normativa, in particolare: 
  
“Sono esenti dal pagamento dell’aumento della tariffa di base IPT di cui all’art. 56 comma 2 del 
d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998: 
  
a. le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese 

esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente; 
b. le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese 

esercenti servizi di trasporto pubblico locale; 
c. le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese 

esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio 
pubblico non di linea); 

d. le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese 
esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi; 

e. le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese 
esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio”; 

  
Ritenuto di estendere l’agevolazione di cui sopra, a partire dal 01/01/2015, anche alle 

formalità relative alla prima iscrizione di veicoli acquistati da società di leasing con contestuale 
annotazione della locazione a soggetto residente in Provincia di Roma; 
  

Rilevato che la Regione Lazio con legge n. 12 del 24/11/2014 ha adottato, misure di 
incentivazione relativamente alla tassa automobilistica regionale dovuta per i veicoli di proprietà 
delle società di autonoleggio e leasing e che pertanto un’azione sinergica può creare i presupposti 
necessari per un recupero delle entrate nonché  per un migliore sviluppo dell’economia locale; 
  

Tenuto conto delle specificità socio economiche dell’ente, dell’attuale situazione economica 
e dei vincoli finanziari imposti dalla normativa nazionale vigente, nonché dell’esigenza della 
Provincia di Roma di garantire l’espletamento delle funzioni fondamentali nel rispetto dei vincoli di 
finanza e di mantenimento degli equilibri di bilancio; 
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 Ritenuto: 
  

indispensabile evitare che a regime l’attuale stock  di autovetture iscritte ai Pubblici Registri 
di Roma (P.R.A)  di società di autonoleggio di circa 60.000 veicoli che determinano un gettito pari 
ad euro 7,6 mln - a seguito di successivi rinnovi di parco auto -  si trasferisca presso  le Province 
Autonome di Trento e Bolzano dove godrebbero dell’aliquota maggiormente vantaggiosa del 9%; 
  

necessario quindi - al fine di evitare ulteriori perdite di gettito del Tributo Rcauto ed Ipt  e di 
recuperare la riduzione del gettito del tributo come sopra descritta dovuta principalmente al 
consistente calo delle immatricolazioni da parte delle società di autonoleggio e di leasing – 
applicare alle stesse società un’aliquota del 9% che determinerebbe un rientro di gettito potenziale 
complessivo Ipt e RCAUTO pari ad € 15 mln/anno con riferimento alle nuove immatricolazioni, 
realizzando quindi il presupposto imponibile dettato dall’art. 60 del d.lgs. 446/97; 
  

che l’applicazione della riduzione dell’aliquota come sopra determinerebbe quantomeno il 
mantenimento del gettito di euro 4,3 Mln pari agli introiti derivanti dall’attuale stock dei veicoli in 
autonoleggio di competenza della Provincia di Roma, evitando ulteriori possibili trasferimenti di 
sede legale da parte delle società di noleggio verso le Province Autonome che applicano una 
aliquota Rcauto pari al 9%. 
  

Visti: 
  

la propria nota prot. n. 152897/14 del 14/11/2014 inviata alle associazioni di categoria: 
Aniasa - Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici e Assilea - 
Associazione Italiana Leasing con la quale si evidenzia la possibilità, da parte dell'Amministrazione 
Provinciale, di effettuare una manovra sulla leva fiscale che comporti un alleggerimento dei tributi 
provinciali al fine di agevolare il ritorno delle sedi legali delle società in precedenza trasferitesi in 
altre territori e si chiede alle suddette associazioni di verificare il potenziale interesse ad una siffatta 
manovra presso i rispettivi associati; 

 
la comunicazione di Posta elettronica datata 17/11/2014 del Direttore Generale dell'Assilea 

inviata al Commissario Straordinario nella quale si manifesta il favore degli associati ad iniziative 
dell'Amministrazione Provinciale tendenti ad incentivare il ritorno dell'immatricolato nel territorio 
Provinciale; 

 
la lettera datata 12/12/2014 dell'Aniasa con la quale detta Associazione manifesta 

apprezzamento per l'iniziativa posta in essere dall'Amministrazione Provinciale in ordine ad una 
possibile rimodulazione del carico tributario sull'auto e conseguente incremento del mercato del 
noleggio nella Provincia di Roma; 
   

 Ritenuto inoltre che le disposizioni vigenti non precludono espressamente l’individuazione 
di specifiche differenziazioni ai fini dell’applicazione dell’imposta demandando a ogni ente la 
facoltà di utilizzare la leva fiscale prevista dall’art. 17 del citato decreto legislativo 68/2011;  
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Preso atto: 

che il Dirigente del Servizio 1 “Politiche delle entrate – Finanza - Controllo della spesa per 
investimento – Controllo e rendicontazione F.S.E.” della Ragioneria Generale, Dott. Francesco 
Fresilli, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art 49, comma 1, del d.lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 
che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii ed ha apposto il visto di conformità ai 
programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);  

 
che il Vice Segretario Generale Reggente, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e ss.mm.ii e dell’art. 42 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua 
competenza, esprime parere favorevole; 
 
 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 
1) di diminuire  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 31.12.1991, n. 419, convertito con modificazioni 
nella legge 18.02.1992, n. 172, nella misura di 3,5 punti percentuali rispetto all’aliquota base del 
12,50% ai veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli 
senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing; 

 
2) di dare atto che, conseguentemente, l’aliquota risulterà pari al 9 % per i veicoli ad uso locazione 

senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e  per i 
veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing e che le variazioni 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 con le modalità 
operative di cui al Decreto del Direttore Generale delle Finanze 03.06.2011 prot. n. 10912/2Df, 
demandando al Dirigente del Servizio “Politiche delle entrate – Finanza – Controllo della spesa per 
investimento – Controllo e rendicontazione F.S.E.” gli adempimenti connessi alla predetta 
pubblicazione; 

 
3) di confermare l’aliquota del 16% per l’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 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni 
nella legge 18.02.1992, n. 172 per tutti i veicoli non espressamente ricompresi nella riduzione 
prevista al punto 1; 
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4) di dare atto che la riduzione di aliquota di cui sopra, viene stabilita in attuazione delle indicazioni 
contenute nella deliberazione C.S. n. 297 del 30/09/2014 e nell’allegato parere reso dal Collegio 
dei Revisori, al fine  di mantenere l’attuale gettito di euro 4,3 Mln pari agli introiti derivanti dallo 
stock dei veicoli in autonoleggio di competenza della Provincia di Roma, evitando ulteriori 
possibili trasferimenti di sede legale da parte delle società di autonoleggio verso le Province 
Autonome che applicano una aliquota Rcauto del 9%;  recuperare a favore della Provincia di Roma 
la base imponibile migrata verso altri territori ed il relativo gettito stimabile complessivamente 
prudenzialmente per i Tirbuiti Ipt ed RCAUTO  in complessivi  € 15 mln/anno con riferimento alle 
nuove immatricolazioni, realizzando quindi il presupposto imponibile dettato dall’art. 60 del d.lgs. 
446/97; 

 
5) di estendere l’agevolazione dal pagamento dell’aumento della tariffa di base IPT, di cui all’art. 56 

comma 2 del d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 
435/1998, anche alle formalità relative alla prima iscrizione di veicoli acquistati da società di 
leasing con contestuale annotazione della locazione a soggetto residente in Provincia di Roma;  

 
6) di aggiungere all’art. 6, comma 2, del Regolamento Imposta Provinciale di Trascrizione adottato 

delibera del Consiglio Provinciale n. 80 del 18/02/2005 e successivamente aggiornato con Delibere 
del Consiglio Provinciale n. 3 del 21/01/2006 e n. 27 del 28/05/2009 il punto f. con la seguente 
dicitura: “le formalità relative alla prima iscrizione di veicoli acquistati da società di leasing con 
contestuale annotazione della locazione a soggetto residente in Provincia di Roma”; 

 
7) di notificare il presente atto all'ACI Pra di Roma e di inviare copia conforme dello stesso al 

Ministero dell'Economia e Finanze per gli adempimenti di competenza; 
 

8) di demandare al Dirigente del Servizio “Politiche delle entrate – Finanza – Controllo della spesa 
per investimento –  Controllo e rendicontazione F.S.E.” la pubblicazione sul sito della Provincia di 
Roma, del giorno a partire dal quale decorreranno le variazioni deliberate, a seguito degli 
adempimenti di cui al punto precedente ed il monitoraggio del gettito derivante dall’attuazione del 
presente provvedimento; 

 
9) di dare mandato al Servizio Finanziario dell’Ente affinché, produca una dettagliata relazione sugli 

effetti prodotti e poi a cadenza bimestrale, di cui la prima decorso un mese dalla data di efficacia 
della presente, dalla manovra fiscale oggetto del presente provvedimento in modo da valutare la 
possibilità di effettuare nuovi interventi sulle aliquote Rcauto che tengano conto degli effetti 
medesimi; 

 
10)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d'urgenza di cui all'art. 

134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE REGGENTE               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
                       F.to digitalmente                 F.to digitalmente 
 
                  MARINA VACCARI          RICCARDO CARPINO 
 

 
 


