DECRETO DELIBERATIVO DEL PRESIDENTE

N° 110 del 27 Novembre 2020

OGGETTO: ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO
LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI A MOTORE ESCLUSI I CICLOMOTORI, CONFERMA PER
L'ESERCIZIO 2021.

OGGETTO: ALIQUOTA DELL’IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA
RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A
MOTORE ESCLUSI I CICLOMOTORI, CONFERMA PER L’ESERCIZIO 2021.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 in ordine alla potestà regolamentare in materia
tributaria delle Province.
Visto l’art. 60 del citato d.lgs. n. 446/1997 secondo cui il gettito dell’imposta in oggetto 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 l’art. 17 del d.lgs. n. 68/2011, che stabilisce:
- al comma 1, che a decorrere dall’anno 2012 l’imposta sulla assicurazione
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle Province.
- al comma 2, che l’aliquota dell’imposta in argomento è pari al 12,5%
decorrere dell’anno 2011 le Province possono intervenire sull’aliquota, in
o in diminuzione, in misura non superiore al 3,5%.

contro la
esclusi i
e che a
aumento

Richiamate le deliberazioni della Giunta Provinciale:
- n. 252 del 15/11/2011 con la quale ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del citato
d.lgs.n. 68/2011, l’aliquota dell’imposta è stata aumentata, per l’esercizio 2012, al
16%.
- nn. 295 del 30/10/2012 e 234 dell’11/11/2013, con le quali l’aliquota dell’imposta è
stata confermata al 16% anche per gli esercizi 2013 e 2014.
Visti i decreti deliberativi del Presidente n. 6 del 24 novembre 2014, n.117 del 27
novembre 2015, n. 104 del 30.11.2016, n. 116 del 24.11.2017, n. 112 del 27 novembre
2018 e n.135 del 20 novembre 2019, con i quali è stata confermata l’aliquota al 16%,
rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Considerato che il mantenimento della tariffa/aliquota massima, si rende necessaria
anche perché continua la situazione di grave difficoltà per le Province a raggiungere
l’equilibrio di bilancio di parte corrente, a causa dei tagli ai trasferimenti erariali e
dell’aumento del contributo alla finanza pubblica imposta dal 2012 ad oggi; situazione
aggravata dalle conseguenze economiche della pandemia da COVID 19.
Ritenuto quindi necessario confermare anche per l’anno 2021 l’aliquota massima, del
16%, al fine di garantire tutte le risorse possibili per poter finanziare la spesa corrente e
cercare di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa dell’Ente.
Considerato che con deliberazione consiliare n. 10 del 18.05.2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione
2020/2022.
Visto il decreto deliberativo n. 47 del 11.06.2020 di approvazione del PEG/Piano della
Performance 2020/2022.

Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto in particolare l’art. 1 – commi 55 e 66 della citata legge n. 56/2014 che stabilisce i
poteri e le prerogative del Presidente della Provincia.
Visto altresì l’art. 1 - comma 85 della l. n. 56/2014 che elenca le funzioni della Provincia
quale Ente di area vasta.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente responsabile della Direzione
Organizzativa I – Bilancio e Finanze, circa la regolarità tecnica del provvedimento ai
sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente responsabile della Direzione
Organizzativa I - Bilancio e Finanze circa la regolarità contabile del provvedimento ai
sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale circa la legittimità del
provvedimento ai sensi dell’art. 19 del vigente Statuto provinciale allegato quale parte
integrante e sostanziale.
DECRETA

1. Di confermare per l’anno 2021, per quanto in premessa, illustrato, l’aliquota
dell’imposta sule assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui
all’art. 6 comma 1 lett.a) del d.l. 419/1991 convertito, con modificazioni, in l. n.
172/1992, nella misura massima del 16%.
2. Di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze il presente provvedimento per
la relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it nel rispetto delle
disposizioni contenute nel decreto del 3 giugno 2011 del Direttore Generale delle
Finanze.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi
del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante di obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
4. Di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto decretato, il Dirigente responsabile della Direzione
Organizzativa I Bilancio e Finanze, della Provincia di Lecco.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi definitivo e, pertanto,
immediatamente esecutivo ed efficace.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Claudio Usuelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

