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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO PREFETTIZIO CON POTERI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

N. 9 del Reg. Data 21-11-2012   

    

OGGETTO: Variazione dell¿aliquota dell¿imposta rca, al netto del contributo di cui all¿art. 6 c. 1, lett. a) del D. 

L. 31/12/1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla legge 18/02/1992, n. 172 ¿ art. 17 c. 2, del 

D.lgs. 6/05/2011 n. 68.- I.E  

L'anno Duemiladodici, addì Ventuno del mese di Novembre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Provincia, il 

Commissario Prefettizio Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Prefetto della Provincia di Brindisi in data 

23/10/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale. dott.  PORCELLI GIOVANNI. 

Sono stati espressi i seguenti pareri: 

�� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

• dal Responsabile del servizio dott. ssa PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole   in data 20-11-2012. 

  

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole in data 21-11-2012. 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

�� Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale: 

• dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 21-11-2012. 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

�� Ai sensi dell’art. 57, comma 5, dello Statuto Provinciale: 

• dal Direttore Generale, dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 21-11-2012. 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGISTRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 

Brindisi, lì  

Il Dirigente del Servizio Finanziario

_________________________ 

PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------
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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, al netto del contributo 

di cui all’art. 6 c. 1, lett. a) del D. L. 31/12/1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla legge 

18/02/1992, n. 172 – art. 17 c. 2, del D.lgs. 6/05/2011 n. 68.- I.E. 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 60, c. 1, del D.lgs. 15/12/1997, n. 446 è stato stabilito che 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’art. 6 c. 1, lett. a) del D. L. 

31/12/1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla legge 18/02/1992, n. 172, di seguito 

imposta RCA, 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;  

- l’art. 17 c. 1, del D.lgs. 06/05/2011 n. 68 , recante “ Disposizioni in materia di autonomia di 

entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e 

dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, dispone che, a decorrere dall’anno 2012, 

l’imposta RCA suddetta costituisce tributo proprio derivato delle province; 

- il citato art. 17, al c. 2, prevede che già a decorrere dall’anno 2011, le province possano 

aumentare o diminuire l’aliquota relativa all’imposta RCA, attualmente pari al 12,5%, in 

misura non superiore a 3,5 punti percentuali e 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; 

- con delibera di Consiglio provinciale n 31 del 19/10/2012 si è proceduto all’ approvazione 

della Salvaguardia degli equilibri per l’ anno 2012  e all’ approvazione di indirizzi  per la 

predisposizione del bilancio 2013 e seguenti ; 

- Che  con lo stesso provvedimento  si prendeva atto , per gli esercizi finanziari  2013 e seguenti , 

dello squilibrio che, a legislazione vigente e senza tenere conto degli effetti delle possibili 

sanzioni rivenienti dal mancato rispetto del patto di stabilità, è  stimabile in ca. € 5.710.000,00, 

squilibrio che è suscettibile di ulteriore aumento sulla base delle ultime  manovre presentate dal 

Governo nazionale .  

- Che tale squilibrio doveva essere  recuperato attraverso un adeguato e immediato intervento su 

tutte le leve tributarie ed extratributarie a disposizione dell’Ente, ma anche mediante una 

drastica e improcrastinabile ridefinizione di tutti i servizi da assicurare alla collettività,delle 

quote associative nonchè dei contributi in conto esercizio, operando, in primis, su quelli non  

rientranti tra le funzioni proprie della Provincia per come individuate dalla normativa oggi 

vigente; 

- Tenuto presente che Il Ministero degli interni ha confermato il taglio ai trasferimenti del D.L. 

95 /2012( spending review)  per l’ anno 2012 per € 2.380.000,00 ridotto a € 1.856.826,11 a 

seguito di recuperi di altre voci e per l’ anno 2013 in ca € 4.600.000,00 comprensivo del taglio 

operato per l’ anno 2012; 

- Considerato che tra gli obiettivi di finanza pubblica che vedono coinvolti gli enti locali, al pari 

dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, ha assunto ormai particolare rilevanza, negli 



3

ultimi anni, il contenimento del ricorso all’indebitamento al fine di raggiungere un livello di 

rapporto debito/PIL coerente con le indicazioni comunitarie; 

- Considerato il drastico taglio dei trasferimenti da parte del Governo e della Regione che creano 

notevole difficoltà al mantenimento delle funzioni proprie della Provincia quali, ad esempio, la 

manutenzione della rete viaria, degli immobili scolastici, dei servizi di assistenza scolastica e   

del servizio di trasporto pubblico ; 

- considerato, altresì, che le predette riduzioni non consentono il raggiungimento del pareggio 

finanziario negli esercizi 2013 e 2014; 

- Ritenuto opportuno , sulla base di quanto sopra  esposto, procedere all’aumento della misura 

dell’aliquota relativa all’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 c. 1, lett. A) del D. L. 31/12/1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla legge 

18/02/1992, n. 172, imposta RCA, di 3,5 punti percentuali, in quanto le maggiori entrate 

derivanti dall’aumento risultano necessarie da una parte a compensare minori entrate correnti  

(addizionale tassa smaltimento rifiuti , addizionale energia elettrica , fondo di riequilibrio ) 

dall’ altro per garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell’Ente e, in particolare e 

per la maggior parte , saranno destinate al mantenimento, e in alcuni casi al ripristino  degli 

interventi in materia di : 

SERV IZI SOCIALI  

• Audiolesi e videolesi 

• Trasporto scolastico disabili 

• Integrazione scolastica ai disabili  

SICUREZZA SCUOLE  

• Interventi   di manutenzione ordinaria e straordinaria  

• Spese di funzionamento  

• Interventi di edilizia scolastica scuole  

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

• Integrazione fondi per copertura integrale del servizio a seguito di  minori 

trasferimenti regionali;   

SICUREZZA STRADALE  

• Interventi  per sicurezza stradale  ( non finanziati nell’ anno 2012)  

POLO UNIVERSITARIO  

• Fondi a sostegno dell’ istruzione universitaria;  

PIANO DI VALORIZZAZIONE IMMOBILI  

• Sistemazione interventi di cartolarizzazione  
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 che il Decreto M.E.F. prot. 10912/DFF del 03/06/2011 ha disciplinato le modalità di 

pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell’imposta RCA; 

Rilevato: 

 - che l’organo competente all’adozione della presente deliberazione è la Giunta Provinciale, 

così come previsto dal Decreto M.E.F. prot. 10912/DFF del 03/06/2011 e confermato dalla 

Risoluzione n. 2/DF del 16/06/2011;  

 -  

Visti: 

 gli artt. 52 e 60 del D.lgs. n. 446/97; 

 l’art. 17 del D.lgs. n. 68/2011 

 gli artt. 42, c. 2, lett. f) e 48 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL 

Apposti i dovuti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 TUEL;

D E L I B E R A 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

1. di aumentare a far data dal 01 01 2013 per l’esercizio 2013 e successivi, 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 c. 1, lett. a 

del D. L. 31/12/1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla legge 18/02/1992, n. 172, 

di 3,5 punti percentuali, portando, pertanto, l’aliquota d’imposta dall’attuale 12,5% al 

16%, così come consentito dall’art. 17, c. 2 del D.lgs. 06/05/2011 n. 68;  

2. di dare atto che conseguentemente l’aliquota applicabile per l’anno 2013 è pari al 16% e 

che l’aumento avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di 

pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, con le modalità di cui al Decreto del Direttore Generale 

delle Finanze 3 giugno 2011, demandando al Dirigente del Settore Finanziario gli 

adempimenti connessi alla predetta pubblicazione, tali per cui la decorrenza 

dell’incremento in questione coincida con il 1° gennaio 2013. 

3. dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
F.to CASTELLI CESARE  
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IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

F.to   PORCELLI GIOVANNI F.to  CASTELLI CESARE 

       

      

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 

      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale

C E R T I F I C A

− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 

   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Brindisi, lì ________________________

IL MESSO NOTIFICATORE IL  SEGRETARIO GENERALE 

________________________________ _____________________________ 

      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

Brindisi, li __________________ 

IL RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

___________________________________ _________________________________ 

Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo. 

Brindisi, li  ____________________ 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           _____________________________________ 

 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 

_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 

�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 

�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 

         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

_____________________________________ 


