PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

23/12/2013

N. 125

OGGETTO: VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
CONTRO
LA
RESPONSABILITA’
CIVILE
DERIVANTE
DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE ESCLUSI I CICLOMOTORI.


Il giorno 23/12/2013, alle ore 17,30 in Enna, nel Palazzo della Provincia, il Commissario
Straordinario, Dott. Salvatore Caccamo, nominato con D.P.Reg. n. 173/Serv. 1^/S.G. del
18/06/2013, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Graziella Morreale.
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Proposta di deliberazione
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE “FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE”
Premesso che:
- il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 60, attribuisce alle Province, con
effetto dal 1° gennaio 1999, il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;
- il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, concernente "disposizioni in materia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province", all'articolo 17, comma 2, ha previsto che dal 2012
l'imposta in questione costituisca "tributo proprio derivato" delle province, prevedendo altresì al
comma 2 che le province stesse possano aumentare o diminuire l'aliquota vigente pari. al 12,50% di
una percentuale fino a 3,5 punti percentuali;
- la sentenza della Corte Costituzionale 23.5.2013, n. 97, pubblicata sulla G. U. 1" Serie Speciale n.
22 del 29.5.2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del D. L. n. 16 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, nella parte in cui estendeva le
disposizioni sopra indicate alle Province della Regione Siciliana;
- la Legge Regionale n. 21 del 5/12/2013 all'art. 1 testualmente recita al comma 1 "Al fine di
consentire alle province regionali la regolare iscrizione in bilancio del gettito dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, le
stesse continuano ad esercitare le prerogative loro attribuite in materia secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68" e al comma 2 della stessa Legge
Regionale prosegue "In conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2,
il gettito dell'imposta di cui al comma l è attribuito alle province regionali nella misura stabilita e
con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 201 1 ".
Rilevato che sebbene l’azione amministrativa sia stata caratterizzata dall’attuazione di ogni
possibile azione di razionalizzazione delle spese, l’attuale condizione finanziaria dell’ente versa in
notevoli difficoltà per effetto delle minori risorse disponibili per far fronte alla spesa connessa al
mantenimento dei servizi indispensabili.
Ritenuto, pertanto, necessario aumentare dal 2014, l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, nella misura di 3,5 punti percentuali, con conseguente applicazione di un’aliquota pari
al 16,00%;
Vista la determinazione commissariale n.207 del 23/12/2013;
PROPONE
Di stabilire dal 2014, l'aliquota dell'Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile
(RC Auto) al 16,00% (sedici/00 per cento) come consentito dalla Legge Regionale n. 21 del
5/12/2013 con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del
2011;
Di stabilire la decorrenza dell'aliquota deliberata dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di pubblicazione della presente delibera di variazione sul sito informatico del Ministero
dell'Economia e delle finanze, con le modalità di cui al Decreto del Direttore Generale delle
Finanze 03.06.2011;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2
della L.R. 44/91
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Il Commissario Straordinario

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la proposta dell’Ufficio meritevole di accoglimento;
VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore;

Delibera

1) Di approvare, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione.
2) La presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della
L.R. 44/91.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Caccamo Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Morreale Graziella

________________________________________________________________________________
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo pretorio informatico per quindici giorni
consecutivi decorrenti dal 23/12/2013.
Enna 23/12/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Morreale Graziella


La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 12, c. 2,
della L.R. n. 44/91.

E’ copia conforme all’originale
IL DIRIGENTE
Enna
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