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Deliberazione di Giunta Provinciale N. 168 del 11/12/2012
L' anno duemiladodici e questo dì 11 del mese Dicembre in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici
Riccardi sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 16.30 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.
(P) BARDUCCI ANDREA

(P) BILLI GIACOMO

(P) GIORGETTI STEFANO

(P) CRESCIOLI RENZO

(P) LEPRI TIZIANO

(P) DI FEDE GIOVANNI

(P) ROSELLI PIETRO

(P) FRACCI CARLA

(P) SIMONI ELISA

(P) SPACCHINI SONIA

(P) GAMANNOSSI MARCO

(P) CONIGLIO ANTONELLA

(P) CANTINI LAURA
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Il Presidente Sig. BARDUCCI ANDREA, constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig.
TRISCIUOGLIO EMILIA pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale
Visto l’art. 1-bis della L. 29/10/1961, n. 1216 che istituisce l’imposta sui premi delle assicurazioni
obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti e fissa la misura dell’imposta nel dodicicivirgolacinque per cento dei premi;
Visto l’art. 60 comma 1 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 che dispone: “Il gettito dell’imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi
i ciclomotori, ..omissis…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”;
Visto il D.M. 14 dicembre 1998, n. 457 “Regolamento recante norme per l’attribuzione alle
province e ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 466;
Visto l’art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 cita “L’aliquota
dell’imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall’anno 2011 le province
possono aumentare o diminuire l’aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. 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. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette
delibere di variazione”;
Visto il decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno
2011 che disciplina le modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell’aliquota
dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 201 del 10/11/2011 pubblicata nel sito informatico
del Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22/11/2011 che fissava per il 2012 l’aliquota
applicabile ai premi sulle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i veicoli a motore
al dodici percento (12%);
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Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 21 del 21/02/2012 pubblicata nel sito informatico del
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 23/02/2012 che revoca la delibera n. 201 del 10/11/2011
e diminuisce l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motori all’undici percento (11%);
Ricordato che il gettito dell’imposta negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (bilancio assestato 2012)
ammonta a quanti illustrato nella tabella seguente:
2009
42.407.494,00

2010
47.845.866,00

2011
48.738.702,10

2012 (assestato)
50.155.147,17

Appurata la necessità della provincia di Firenze di garantire, in termini programmatici gli equilibri
di bilancio e la regolare gestione delle attività e dei servizi e, nel contempo, di perseguire anche
obiettivi di equità del prelievo fiscale;
Ritenuto, pertanto, opportuno mantenere invariata per l’anno 2013 l’aliquota dell’imposta sulle
assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore all’undici percento (11%) e di valutare, se le condizioni finanziarie lo consentiranno, la
possibilità diminuirla alla misura minima, ossia al nove percento (9%) negli anni 2014 e 2015;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000
dal Responsabile della Direzione Servizi Finanziari dott. Rocco Conte in data 3/12/12, come da
allegati alla proposta di delibera, sotto il profilo tecnico e contabile;
Visto l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.lgs n. 267/2000 e rilevata la propria competenza in
merito;
A voti unanimi,
DELIBERA
1) di stabilire, per l'esercizio 2013, nella misura dell’undici percento (11%) 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'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
2) di formulare l’indirizzo, per gli esercizi 2014 e 2015, di diminuire l’aliquota dell’imposta di cui
trattasi nella misura del nove percento (9%) da confermare con successivi provvedimenti di Giunta;
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3) di incaricare il Dirigente dei Servizi Finanziari della pubblicazione del presente atto secondo le
modalità stabilite dal decreto MEF – Direttore Generale delle Finanze - del 3 giugno 2011,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2011;
Delibera altresì
A voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico
e’ memorizzato
digitalmente
ed e’ rintracciabile sul
sito internet
http://attionline.provincia.fi.it/”
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