COPIA
OGGETTO:

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2017 DELL'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 31/12/1991 N. 419, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18/2/1992 N. 172. CONFERMA
DELLA MISURA IN VIGORE NEGLI ANNI 2015 E 2016.
APPROVAZIONE.

DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE
N° 104 DEL 12-12-2016

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di Dicembre, alle ore 15:40, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI DI AREA VASTA,
ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:
· l’articolo 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
Richiamati:

·
l’articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e
integrazioni, che include tra gli allegati 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 nei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
· l’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, per cui
gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre riferito ad un orizzonte
temporale almeno triennale;
· l’articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che fissa il termine, per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
· l’articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 per cui 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,
intendendosi le stesse prorogate di anno in anno in caso di mancata approvazione entro il medesimo
termine;
· l’articolo 17 del D.Lgs. 6/5/2011, n. 68, in particolare:
ü il comma 1, che ha disposto che a decorrere dall’anno 2012 l’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce
tributo proprio derivato delle province;
ü il comma 2 che fissa l’aliquota dell’imposta nella misura del dodici virgola cinque per cento e
attribuisce alle province, a decorrere dall’anno 2011, la facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota in
misura non superiore a tre virgola cinque punti percentuali, con effetto dal primo giorno del secondo
mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione dall’aliquota sull’apposito sito
informatico del Ministero della Economia e delle Finanze;
·
l’art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016);

Premesso che l’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ha attribuito 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’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.L. 31/12/1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 18/2/1992, n. 172, 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;

Considerato che:

·
l’art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016) stabilisce che ai fini del contenimento del
livello complessivo della pressione tributaria, la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti
locali che prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
per l’anno 2015;
· l’aliquota dell’imposta provinciale de qua è determinata con Decreto Deliberativo Presidenziale;
·
con il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 132 del 30/11/2015, la Provincia di Monza e della
Brianza, nell’ambito delle proprie entrate tributarie, ha approvato per l’anno 2016 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 31/12/1991
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18/2/1992 n. 172, nella misura del 16,00% (sedici
virgola zero per cento).

Ritenuto:
di confermare per l’anno 2017 l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
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civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, nella misura del
16,00% (sedici virgola zero per cento) già vigente negli anni 2015 e 2016, al fine di assicurare un
sufficiente livello di risorse per finanziare i fabbisogni della comunità amministrata;
di approvare conseguentemente l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, nella
misura del 16,00% (sedici virgola zero per cento);
·
di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze il presente decreto secondo le vigenti
disposizioni in materia;

Acquisiti sulla proposta di Decreto deliberativo presidenziale i prescritti pareri di regolarità tecnica
e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma
1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi dal Direttore Generale;
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 4, comma
3 del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DELIBERA
1.
di confermare per l’anno 2017 l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, nella
misura del 16,00% (sedici virgola zero per cento) già vigente negli anni 2015 e 2016, al fine di
assicurare un sufficiente livello di risorse per finanziare i fabbisogni della comunità amministrata;
2.
di approvare conseguentemente l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, nella
misura del 16,00% (sedici virgola zero per cento);
3. di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze il presente decreto secondo le vigenti
disposizioni in materia;
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
MP
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Decreto Deliberativo n. 104 del 12-12-2016
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
f.to PIETRO LUIGI PONTI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
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Visti:
· l’articolo 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
Richiamati:

·
l’articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e
integrazioni, che include tra gli allegati 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 nei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
· l’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, per cui
gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre riferito ad un orizzonte
temporale almeno triennale;
· l’articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che fissa il termine, per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
· l’articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 per cui 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,
intendendosi le stesse prorogate di anno in anno in caso di mancata approvazione entro il medesimo
termine;
· l’articolo 17 del D.Lgs. 6/5/2011, n. 68, in particolare:
ü il comma 1, che ha disposto che a decorrere dall’anno 2012 l’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce
tributo proprio derivato delle province;
ü il comma 2 che fissa l’aliquota dell’imposta nella misura del dodici virgola cinque per cento e
attribuisce alle province, a decorrere dall’anno 2011, la facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota in
misura non superiore a tre virgola cinque punti percentuali, con effetto dal primo giorno del secondo
mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione dall’aliquota sull’apposito sito
informatico del Ministero della Economia e delle Finanze;
·
l’art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016);

Premesso che l’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ha attribuito 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’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.L. 31/12/1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 18/2/1992, n. 172, 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;

Considerato che:

·
l’art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016) stabilisce che ai fini del contenimento del
livello complessivo della pressione tributaria, la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti
locali che prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
per l’anno 2015;
· l’aliquota dell’imposta provinciale de qua è determinata con Decreto Deliberativo Presidenziale;
·
con il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 132 del 30/11/2015, la Provincia di Monza e della
Brianza, nell’ambito delle proprie entrate tributarie, ha approvato per l’anno 2016 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 31/12/1991
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18/2/1992 n. 172, nella misura del 16,00% (sedici
virgola zero per cento).

Ritenuto:
di confermare per l’anno 2017 l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
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civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, nella misura del
16,00% (sedici virgola zero per cento) già vigente negli anni 2015 e 2016, al fine di assicurare un
sufficiente livello di risorse per finanziare i fabbisogni della comunità amministrata;
di approvare conseguentemente l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, nella
misura del 16,00% (sedici virgola zero per cento);
·
di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze il presente decreto secondo le vigenti
disposizioni in materia;

Acquisiti sulla proposta di Decreto deliberativo presidenziale i prescritti pareri di regolarità tecnica
e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma
1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi dal Direttore Generale;
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 4, comma
3 del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DELIBERA
1.
di confermare per l’anno 2017 l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, nella
misura del 16,00% (sedici virgola zero per cento) già vigente negli anni 2015 e 2016, al fine di
assicurare un sufficiente livello di risorse per finanziare i fabbisogni della comunità amministrata;
2.
di approvare conseguentemente l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, nella
misura del 16,00% (sedici virgola zero per cento);
3. di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze il presente decreto secondo le vigenti
disposizioni in materia;
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
MP
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Decreto Deliberativo n. 104 del 12-12-2016
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PIETRO LUIGI PONTI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2017 DELL'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
31/12/1991 N. 419, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18/2/1992 N. 172.
CONFERMA DELLA MISURA IN VIGORE NEGLI ANNI 2015 E 2016. APPROVAZIONE.
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI INTERNI)

[X] Favorevole
[] Non Favorevole

IL DIRETTORE DI SETTORE:

DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
Addì, 06-12-2016
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

1/1

OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2017 DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SULLE
ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA
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31/12/1991 N. 419, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18/2/1992 N. 172.
CONFERMA DELLA MISURA IN VIGORE NEGLI ANNI 2015 E 2016. APPROVAZIONE.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI INTERNI)

[X] Favorevole
[] Non Favorevole
Eventuali Note:

IL DIRETTORE GENERALE:

DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
Addì, 06-12-2016
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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CONFERMA DELLA MISURA IN VIGORE NEGLI ANNI 2015 E 2016. APPROVAZIONE.
PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,
COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

[X] Favorevole
[] Non Favorevole
Eventuali note:
Addì, 12-12-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 104/2016 del 12-12-2016
avente ad Oggetto: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2017 DELL'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
31/12/1991 N. 419, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18/2/1992 N. 172.
CONFERMA DELLA MISURA IN VIGORE NEGLI ANNI 2015 E 2016. APPROVAZIONE.
pubblicata dal 12-12-2016 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente.
Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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