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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
 
N. 88 del Reg. Data 15-06-2012   
    
OGGETTO: Conferma aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori  

L'anno Duemiladodici, addì Quindici del mese di Giugno alle ore  13:00 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 

 
     Presenti Assenti 

1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  
3) BACCARO  Donato Assessore SI  
4) MARTINA  Antonio Assessore SI  
5) PACE  Giuseppe Assessore  SI 
6) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
7) LETTORI  Isabella Assessore SI  
8)  GIOIELLO  Antonio Assessore SI  
9) MITA  Pietro Assessore SI  

10) BRUNO  Maurizio Assessore SI  
11) ROMANO  Christian Assessore SI  

 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  PORCELLI GIOVANNI. 
 
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’ass.:  BALDASSARRE VINCENZO sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott.ssa   ANNA CARMELA PICOCO :  Favorevole   in data 13-06-2012. 
  

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole in data 13-06-2012. 

 
F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

� Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 15-06-2012. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

� Ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale: 
• dal Direttore Generale, dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 15-06-2012. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  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:  Conferma aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori 
 

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; 
 
Ritenuto non dover 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,  
 

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 confermare per l’esercizio 2012, 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 12,5%; 

2. dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to   PORCELLI GIOVANNI F.to  FERRARESE MASSIMO 

 
       

      
 

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 stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 

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  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
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 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
 _____________________________________ 
 


