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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 251 

Data: 15.11.2011 

 

 

Oggetto: Imposta per le assicurazioni per la responsabilità civile – 
esercizio finanziario 2012 

 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di  novembre, alle ore 12:24 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente 
 

X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 7 1 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  



 

2 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

VISTO l’art. 60 del D.Lgs 15.12.97 n. 446 che, al primo comma, dispone che il gettito della 
imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore 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 Decreto del Ministero delle Finanze n. 457 del 14.12.1998 con il quale è stato adottato 
il Regolamento recante norme che disciplinano l’attribuzione del tributo alle Province; 
 
DATO ATTO  che l’imposta RCA viene versata alla Provincia da tutti i Concessionari della 
riscossione dei tributi, che la ricevono dalle società di assicurazione, con le modalità previste 
dal D.Lgs n. 237 / 97; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 1-bis della L. n. 1216 del 29.10.1961 stabilisce che le 
assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei 
veicoli sono soggette all’imposta sui premi nella misura del 12,5% (dodicivirgolacinque per 
cento) e non attribuisce alcun potere discrezionale alla Provincia; 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica resa ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000 dal responsabile del servizio;  

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voto unanime 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che, per l’anno 2012, la  misura dell’imposta sulle assicurazioni contro la 
responsabilità civile, il cui gettito è attribuito alle Province ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 
15.12.97 n. 446, è stabilita, dall’art. 1-bis della L. n. 1216 del 29.10.1961, nella misura 
del 12,50% dei premi sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivanti dalla 
circolazione dei veicoli a motore.  

 
 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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VISTO DEL PRESIDENTE 

 

 

 

 

Il Presidente 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

 Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 16.11.2011 e 

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

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 16.11.2011   al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

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

Consiglio Provinciale) in data 16.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 16.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� 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 

Luana Conconi 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 


