
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL PRESIDENTE 

 
 
 

N. 183      del    01-09-2015 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Conferma aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori. 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto della Provincia 
sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato:  Favorevole  
 
Li, 26-08-2015 Il Dirigente del Servizio 
 F.to RINI SERGIO MARIA 

 
IL PRESENTE ATTO Esito positivo 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Lì 26-08-2015  F.to RINI SERGIO MARIA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 28-08-2015 Per il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to RELLA MAURIZIO 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme 
 
Li, 31-08-2015 Il Segretario Generale 
 F.to MARRA FABIO 

 



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 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; 
 
Ritenuto di confermare anche per l’esercizio 2015, l'aliquota del 16% già stabilita con la succitata 
Deliberazione n. 9 del 21-11-2012 sopra richiamata e confermata per l’anno 2014 con delibera n. 44 
del 10/04/2014; 
 
Dato Atto, inoltre, che la presente delibera deve essere adottata entro il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione 2015 
 
Visti: 
gli artt. 52 e 60 del D.lgs. n. 446/97; 
l’art. 17 del D.lgs. n. 68/2011 
il d.lgs 18/8/2000 n. 267 
lo statuto della Provincia di Brindisi 
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n. 267/2000 
 
Accertata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in 
materia e nello specifico, della legge 7 aprile 2014 n. 56 
 
 
 



D E C R E T A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  
 
2. di confermare per l’esercizio 2015, 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 ai sensi dell’art. 134 

comma 4 D.L.vo 267/2000. 
 
5. di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e ss.mm.ii.) è il 

dott. Vito Pomes, funzionario del settore Patrimonio e Tributi, mentre il Dirigente competente 
all’emanazione dell’atto è il dott. ing. Sergio Maria Rini, Dirigente dell’Ufficio Patrimonio, per 
i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012 

 
6. dare atto che il presente provvedimento, così come formulato, non contiene dati e/o riferimenti 

che possono determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.lg. 
30.06.2003 n. 196 e smi. 

 
 
Lì, 01-09-2015  Il Presidente 
  F.to Prof. Maurizio BRUNO  



___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 01-09-2015 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to ROSATO  F.to PRETE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e 
dell’art. 74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, il presente 
decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Al Segretario Generale 
b) Al Collegio dei Revisori  
c) Al NdV 
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li  01-09-2015  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


