
 
 
 

OGGETTO: APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021 DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA
SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORI
ESCLUSI I CICLOMOTORI NELLA MISURA DEL 16 PER CENTO.
APPROVAZIONE.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 109 DEL 08-10-2020
 
 
 

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di Ottobre, alle ore 12:30, 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. SANDRO DE MARTINO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI, ERMINIA
VITTORIA ZOPPE'
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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1.         CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
 
 Ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 “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, lettera a), del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, é attribuito
alle provincie 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”.
 
Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 6/0/05/2011, n. 68 “A decorrere dall'anno 2012
l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante alla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997”.
 
Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 6/0/05/2011, n. 68 “L'aliquota dell'imposta di cui al
comma 1 é 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”.
 
L’imposta è liquidata dalle società di assicurazione all’atto del pagamento del premio da parte degli
automobilisti e successivamente versata, con periodicità mensile, per il tramite della Agenzia delle
Entrate, alle Province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti
ovvero, per le macchine agricole, nel cui territorio risiede l’intestatario della carta di circolazione.
 
2.       MOTIVAZIONE
L’articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e
integrazioni, annovera 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”.
 
3.       RICHIAMI NORMATIVI  
 
           Art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56 ss.mm.ii. “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
        D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio di regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n.42”;
      Art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce ai consigli degli enti
locali l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote, il cui adeguamento e/o la cui conferma risulta pertanto demandata all’organo esecutivo.
 
4.         PRECEDENTI 
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Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 99 del 3/10/2019 di approvazione della determinazione per
l’anno 2020 dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motori esclusi i ciclomotori nella misura del 16,00% (sedici virgola zero per
cento).
Le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 35 del 19.12.2019 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2020-2022” e n. 36 del 19.12.2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2020-2021-2022, nei cui citati documenti la predetta misura è stata confermata per le
annualità di bilancio successive all’anno 2020.
 
 5.         EFFETTI ECONOMICI
È confermata per l’anno 2021 e con effetti sulla programmazione di bilancio 2021 2022 2023
l’applicazione dell’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).
Detta misura è strumentale sia per sostenere finanziariamente i costi dell’esercizio delle funzioni
fondamentali assegnate alle province, sia per retrocedere al bilancio dello Stato le ingenti somme a
titolo di concorso per il risanamento della finanza pubblica.
 

 

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Presidente, quale
Organo esecutivo, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art.
49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegati, da parte del Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni
e del Responsabile del Servizio Finanziario.
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.

D E L I B E R A 
1)     DI applicare per l’anno 2021 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);
2)     DI comunicare 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/MM
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Decreto Deliberativo n. 109 del 08-10-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 
 

 
 

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: APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021 DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SULLE
ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORI ESCLUSI I CICLOMOTORI NELLA MISURA DEL
16 PER CENTO. APPROVAZIONE.
 

PARERE 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
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 30-09-2020  
 
 
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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OGGETTO: APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021 DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SULLE
ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORI ESCLUSI I CICLOMOTORI NELLA MISURA DEL
16 PER CENTO. APPROVAZIONE.
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE RILASCIATO DAL
DIRETTORE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(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
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
Addì, 30-09-2020  

 
 
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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OGGETTO: APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021 DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SULLE
ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORI ESCLUSI I CICLOMOTORI NELLA MISURA DEL
16 PER CENTO. 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, 05-10-2020 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SANDRO DE MARTINO
 

 
 
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. 109/2020 del 08-10-2020
 
avente ad Oggetto: APPLICAZIONE PER L'ANNO 2021 DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA
SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORI ESCLUSI I CICLOMOTORI NELLA MISURA DEL
16 PER CENTO. APPROVAZIONE.
 
 
pubblicata dal 08-10-2020 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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