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Delibera n. 90 del 17.12.2018  

 
 

Oggetto: Approvazione misura Imposta sulle Assicurazioni RCA - Anno 2019. 

 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore 12:30 nella sede 
di Sanluri   

 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

 

 
 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Visti: 

- l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che 

gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali 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”; 

- l’art.1, c.169, della L. 27.12.2006, n.296, stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 

primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote 

entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in 

anno le tariffe e le aliquote vigenti; 

- l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- il Comunicato del Ministero dell’Interno 26 novembre 2018 che recita: “Con Decreto del Ministro 

dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 

28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 

degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle 

finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali 

nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”; 

Considerato: 

- l’art.60, c.1, del D. Lgs. 15.12.1997, n.446, il quale stabilisce 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. n. 419/1991 

convertito, con modificazioni, in L. n.172/92, è attribuito alle Province ove 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; 

- il Regolamento recante norme per l’attribuzione alle Province ed ai Comuni del gettito delle 

imposte sulle assicurazioni, ai sensi del citato art.60, approvato con D.M. 14 dicembre 1988, 

n.457; 

Preso atto che: 

- l’imposta è versata alla Provincia dall’Agenzia delle Entrate per conto dei Concessionari della 

riscossione dei tributi, che la ricevono dalle società di assicurazione, con le modalità previste dal 
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D.lgs. n.446/1997 e ss.mm.ii. e dal successivo Regolamento, approvato con Decreto Ministeriale 

n.457/1998; 

Considerato che: 

- 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 12,50%, 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 

deliberazione di variazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- l’art.4, c.2, del D.L. del 02.03.2012, n.16, pubblicato nella G.U. n.52 del 02.03.2012, prevede 

che le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 

6 maggio 2011, n.68 si applicano su tutto il territorio nazionale.  

Vista: 

- la delibera dell’Amministratore Straordinario n.93 del 13.10.2017 di approvazione della misura 

dell’imposta sulle Assicurazioni RCA del 16% per l’esercizio 2018; 

Ritenuto: 

- di confermare, per l’anno 2019, la misura dell’imposta sulle Assicurazioni RCA con aliquota del 

16,00%; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

Visti: 

- il D.lgs. n.267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- lo Statuto della Provincia del sud Sardegna; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

 

DELIBERA  
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1. di ritenere la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. di confermare la misura dell’imposta sulle Assicurazioni RCA per l’anno 2019 con aliquota del 16,00%; 

3. di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze la presente deliberazione secondo le vigenti 

disposizioni in materia; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, del 

D.lgs. n.267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 20.12.2018 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 20.12.2018 al ____________. 

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 
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Il Funzionario 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

___________ 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 


