COPIA

Provincia di Ancona
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale

n. 170 del 04/12/2012

Oggetto:
FISSAZIONE DELLE MISURE PER L'ADDIZIONALE TARSU, I.P.T. E L'IMPOSTA
SUI PREMI DI RESPONSABILITA' CIVILE (RCA)PER L'ANNO 2013

L’anno 2012, il giorno quattro del mese di Dicembre, alle ore 09:30, nella sede della Provincia, il
Commissario Straordinario PATRIZIA CASAGRANDE ESPOSTO con la partecipazione del
Segretario Generale dott. PASQUALE BITONTO

ADOTTA

la deliberazione di seguito riportata.
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AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nell’esercizio dei poteri spettanti alla
Giunta della Provincia di Ancona

OGGETTO: Fissazione delle misure per l'addizionale TARSU, I.P.T. e l’imposta sui premi di
Responsabilità Civile Auto (RCA) per l'anno 2013.

VISTO il DPR 2 giugno 2012, trasmesso a questo Ente dalla Prefettura – Ufficio territoriale
del Governo di Ancona con nota prot. n. 27730 FASC 5734 del 2 giugno 2012, pervenuta ed
acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 4 giugno 2012 con n. 83943, con il quale il
Presidente della Repubblica ha decretato la nomina, ai sensi dell’art. 23 del D.L. 201/2011, a
Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, fino alla elezione dei nuovi organi
provinciali, a norma di legge, della sig.ra Patrizia Casagrande Esposto, già Presidente della
Provincia di Ancona, alla quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla
Giunta provinciale e al Presidente della Provincia;
VISTO che il Prefetto della provincia di Ancona ha nominato tre Sub Commissari Prefettizi
al fine di collaborare nella gestione dell’Amministrazione provinciale di Ancona nelle persone della
dott.ssa Pina Maria Biele, Vice Prefetto in servizio presso la Prefettura di Ancona giusta decreto
prefettizio prot. n. 27707/FASC 5734/2012 e, da ultimo, della dott.ssa Francesca Piccolo, Vice
Prefetto Aggiunto, in servizio presso la Prefettura di Ancona e del dott. Antonio Colaianni,
Dirigente II fascia dell’Area I in servizio presso il Ministero dell’Interno con decreto prefettizio
prot. n. 45784/FASC 5734/2012;
VISTO, da ultimo, il Decreto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri
spettanti al Presidente della Provincia, n. 22 del 6/11/2012, ad oggetto: “Rinnovo incarichi
dirigenziali fino al termine della gestione commissariale”;
VISTO l’art. 172, comma 1, lett. e) del TUEL 267/2000 il quale prevede che, tra i
documenti da presentare all’esame del Consiglio per l’approvazione del Bilancio di previsione
2013 nei prescritti termini di legge, vi è la deliberazione con la quale sono determinati, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs n. 446/1997, secondo cui le Province devono approvare tariffe e
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
Considerato che:
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a) l'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 contenente "disposizioni per il
riordino della finanza degli enti territoriali" prevede l'istituzione di un tributo annuale a
favore delle province per l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale,
riguardanti l'organizzazione e lo smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il
controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;
b) il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'art. 56, attribuisce alle province la facoltà
di istituire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di
trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro
automobilistico (I.P.T.), in sostituzione della soppressa imposta erariale ed addizionale
provinciale di trascrizione e che la Provincia di Ancona ha istituito, da tale data, detta
imposta con apposita delibera di Consiglio, esecutiva a norma di legge;
c) - il D.Lgs. 15/12//1997, n. 446, all’art. 60, ha attribuito alle Province, con effetto dal 1°
gennaio 1999, il gettito dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (cd. “Imposta
RCA”);
- il 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”, relativo al federalismo fiscale, all’articolo 17, c.
2, prevede che le Province – già a decorrere dall'anno 2011 – possano aumentare o
diminuire l’aliquota relativa all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, (c.d. “imposta RCA”)
attualmente pari al 12,50%, in misura non superiore a 3,5 punti percentuali, e dunque fino
ad un massimo del 16,00%;
- con deliberazione di giunta n. 247 del 24/06/2011 si è proceduto all’aumento, dal 1°
agosto2011, 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 alla Legge 18/02//1992, n. 172 (c.d. Imposta RCA), di 3 punti percentuali,
portando l'aliquota d'imposta al 15,50%, così come consentito dall’articolo 17, c. 2 del
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
Ricordato che:
a) per l’anno 2012 il tributo annuale a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni
amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione e lo smaltimento dei
rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela,
difesa e valorizzazione del suolo è stato applicato nella misura del 5%;

Atto n. 170 del 04/12/2012

Pag.

3

b) per l’anno 2012 la Provincia di Ancona ha differenziato la maggiorazione della tariffa base
dell'I.P.T. nella seguente misura:
- 10% per i veicoli con emissione di CO2 fino a 120 g/Km;
- 30% per tutti gli altri veicoli con emissione di CO2 superiore a 120 g/Km;
c) dal 1° agosto 2011, l'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 (c.d. Imposta RCA), con deliberazione di
giunta n. 247 del 24/06/2011, si è proceduto all’aumento di 3 punti percentuali, portandola
al 15,50%, così come consentito dall’articolo 17, c. 2 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
Tenuto conto della forte riduzione dei trasferimenti statali a valere sul fondo di riequilibrio operata
con la legge 135/2012;
Si ritiene, pertanto, di dover:
a) confermare per l’anno 2013 la misura del tributo annuale del 5% a favore della Provincia per
l’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti
l’organizzazione e lo smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo
degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;
b) confermare per l’esercizio 2013 la maggiorazione alla tariffa base della I.P.T. nella seguente
misura:
- 10% per i veicoli con emissione di CO2 fino a 120 g/Km;
- 30% per tutti gli altri veicoli con emissione di CO2 superiore a 120 g/Km.;
c) aumentare per l’anno 2013 l’aliquota base del 12,50% dell’imposta sui premi di
assicurazione 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 (c.d.
Imposta RCA), di 3,50 punti percentuali (0,5 punti percentuali in più rispetto al 2012),
portandola così dal 15,50% del 2012 al 16,00% per il 2013, così come consentito
dall’articolo 17, c. 2 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
Dato atto che la presente delibera è adottata entro il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2013;

Si propone di
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a) confermare per l’anno 2013 la misura del tributo annuale del 5% a favore della Provincia
per l’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l’organizzazione
e lo smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle
emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;
b) confermare per l’esercizio 2013 la maggiorazione alla tariffa base della I.P.T. nella
seguente misura:
- 10% per i veicoli con emissione di CO2 fino a 120 g/Km;
- 30% per tutti gli altri veicoli con emissione di CO2 superiore a 120 g/Km.;
c) aumentare per l’anno 2013 l’aliquota base del 12,50% dell’imposta sui premi di
assicurazione 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 (c.d. Imposta RCA), di 3,50
punti percentuali (0,5 punti percentuali in più rispetto al 2012) sull’aliquota base del 12,5%,
portandola così dal 15,5% del 2012 al 16,00% per il 2013, così come consentito dall’articolo 17, c.
2 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68;
d) dare atto che la fissazione delle aliquote ed addizionali delle imposte provinciali di cui al
presente provvedimento farà parte della deliberazione del bilancio di previsione 2013.

Ancona, 29/11/12
Il Responsabile del procedimento
(F.to Dott. Lorenzo Torbidoni)

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile.

Ancona, 29/11/12

Il Dirigente
(F.to Dott.ssa Maria Rita Manzotti)

************
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nell’esercizio dei poteri spettanti alla
Giunta della Provincia di Ancona
Visto il soprarichiamato documento istruttorio;
Visto il verbale n. 15 in data 3/12/2012 relativo alla riunione settimanale tra il Commissario
Straordinario ed i Sub commissari prefettizi, dal quale si evidenzia che, relativamente alla proposta
della presente deliberazione, i Sub Commissari hanno manifestato la piena condivisione di tale
proposta e unanimemente hanno espresso “il proprio parere favorevole in ordine al contenuto del
testo della proposta della deliberazione esaminata manifestando la propria intesa in merito
all’approvazione della relativa deliberazione, condividendone le ragioni giuridiche e tecniche
palesate nel contesto della suddetta proposta di deliberazione”;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Riconosciuta la propria competenza in merito all’adozione del presente atto nell’esercizio
dei poteri spettanti alla Giunta provinciale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto che la stessa riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
DELIBERA
a) di confermare per l’anno 2013 la misura del tributo annuale del 5% a favore delle
Province per l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti
l'organizzazione e lo smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli
scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;
b) di confermare per l’esercizio 2013 la maggiorazione alla tariffa base della I.P.T. nella
seguente misura:
- 10% per i veicoli con emissione di CO2 fino a 120 g/Km;
- 30% per tutti gli altri veicoli con emissione di CO2 superiore a 120 g/Km.;
c) di aumentare per l’anno 2013 l’aliquota base del 12,50% dell'imposta sui premi di
assicurazione 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 (c.d. Imposta RCA), di 3,50
punti percentuali (0,5 punti percentuali in più rispetto al 2012), portandola così dal 15,5% del 2012
al 16,00% per il 2013, così come consentito dall’articolo 17, c. 2 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68;
d) di dare atto che la fissazione delle aliquote ed addizionali delle imposte provinciali di cui
al presente provvedimento farà parte della deliberazione del bilancio di previsione 2013.
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***********
Infine, il Commissario Straordinario,
Attesa l’urgenza che riveste l’esecutività della presente deliberazione;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

lc
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