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OGGETTO: Conferma aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori  

L'anno Duemilaquattordici, addì Dieci del mese di Aprile alle ore 16:45 nella sala delle adunanze della Provincia, il 

Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 

23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale. dott.  DE MAGISTRIS GUIDO. 

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 03-04-2014. 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

• dal Responsabile del servizio Finanziario dott. BOCCHINI ESTER per PICOCO A.:  Favorevole in data 03-04-

2014. 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

�� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 

• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 10-04-2014. 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

Il Dirigente del Servizio

Brindisi, lì 03-04-2014 F.to PICOCO ANNA CARMELA 

PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------



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; 

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; 

con delibera n. 9 del 21-11-2012 il Commissario Prefettizio con i poteri della giunta ha deliberato di 
aumentare a far data dal 01/01/2013, 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 l’aliquota d’imposta dal 12,5% al 
16%, così come consentito dall’art. 17, c. 2 del D.lgs. 06/05/2011 n. 68; 

Ritenuto di confermare anche per l’esercizio 2014, l'aliquota del 16% già stabilita con la succitata 
Deliberazione n. 9 del 21-11-2012 sopra richiamata 

Dato atto, inoltre, che la presente delibera deve essere adottata entro il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione 2014 

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 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

2. di confermare per l’esercizio 2014, 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, nella misura del 16%; 

3. Di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della 
Provincia; 



4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to   DE MAGISTRIS GUIDO F.to   CESARE CASTELLI 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

C E R T I F I C A 

− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi 14.04.2014 e che vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 

 Brindisi, li 14.04.2014

IL RESPONSABILE DELL’ALBO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ROSATO F.to   DE MAGISTRIS GUIDO 
___________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 

documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 

della Provincia di Brindisi. 

 Brindisi, li 14.04.2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

D.ssa FERNANDA PRETE 
___________________________________________________________________________________________________________ 

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10.04.2014 ; 

� 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 14.04.2014

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE   

  

F.to CHIONNA F.to   DE MAGISTRIS GUIDO

___________________________________________________________________________________________________________ 

 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, per quindici giorni consecutivi, dal 14.04.2014 al 

29.04.2014 e che sulla stessa: 

�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 

�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 

 Brindisi, li 30.04.2014 IL RESPONSABILE 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 


