
 

DECRETO DEL PRESIDENTE
N.  13  DEL  24/01/2019

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2019
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IL PRESIDENTE

Visto  l’art.  1,  commi  55  e  81  della  Legge  n.  56/2014  che  determina le  funzioni  e  le 
competenze attribuite al Presidente della Provincia;

Richiamato l’art. 10 dello Statuto Provinciale, approvato con deliberazione dell’Assemblea 
dei Sindaci n. 5 del 22/7/2015, in merito alle funzioni del Presidente;

Premesso che la legge n. 448 del 28 dicembre 2001, all'articolo 27, comma 8, dispone che 
il  termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  locali è stabilito entro la data  
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle  
leggi sull'ordinamento degli enti locali", secondo cui gli enti locali deliberano entro il 31/12 
il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Preso  atto  che  con  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  7/12/2018,  il  termine  per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato differito al 28/02/2019;

Visti:

• l'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato 
dall'art. 1, comma 154, della Legge Finanziaria n. 296/2006, che stabilisce che la 
misura  dell'imposta  provinciale  sulle  formalità  di  trascrizione,  iscrizione  ed 
annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, applicata sulla 
base di apposita tariffa, determinata secondo le modalità ivi contenute, può essere 
aumentata fino ad un massimo del trenta per cento;

• l'articolo 19 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, che ha istituito il  
tributo per l’esercizio delle funzioni di  tutela,  protezione e igiene dell’ambiente a 
favore delle Province e che tale tributo è determinato con delibera della Giunta 
provinciale in misura non inferiore all’1% né superiore al 5% delle tariffe per unità di 
superficie stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

• l'articolo  1,  comma  666  della  legge  27  dicembre  2013,  che  ha  fatto  salva 
l’applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell'ambiente,  previsto dall'art.  19 del  D.Lgs. 504/1992,  precisando che il  tributo 
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 
applicato, nella misura percentuale deliberata dalla provincia, sull’importo del tributo 
(TARI- tassa rifiuti);

• l’art 17 del Decreto Legislativo del 6 maggio 2011, n. 68, che prevede, a decorrere 
dal  1/1/2012,  che  l’imposta  sulle  assicurazioni  contro  la  responsabilità  civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli  a motore, esclusi i  ciclomotori,  costituisce 
tributo proprio delle province e che l’aliquota dell’imposta, fissata al  12,5%, può 
essere aumentata o diminuita in misura non superiore al 3,5%;
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Richiamato Il Decreto del Presidente n. 3 del 16/1/2018 con il quale sono state approvate 
le aliquote e le tariffe per l'esercizio finanziario 2018;

Ritenuto di confermare per l'anno 2019 le tariffe nella stessa misura dell'esercizio 2018;

Visto il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto 
espresso dal dirigente del Servizio Bilancio;

DECRETA

• di confermare nelle seguenti misure le aliquote e le tariffe per l'esercizio finanziario 
2019:

◦ aliquota  dell’imposta  sulle  assicurazioni  per  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 dicembre 1991, n.  
419, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 1992, n.172, nella 
misura del 16%;

◦ l'imposta  provinciale  di  trascrizione nella  misura  del  20% in  più  rispetto  alla 
tariffa base;

◦ il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, 
previsto dall'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura del 5%;

• di dare atto che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

-parere di regolarità tecnica;

-parere di regolarità contabile.
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Reggio Emilia, lì 24/01/2019 IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................

Decreto N. 13 del 24/01/2019
pag. 4/4

copia informatica per consultazione



 

Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio
Proposta N° 2019/84

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2019

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, 
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 23/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio
Proposta N° 2019/84

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2019

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1,  DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, 
N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 24/01/2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 13 DEL 24/01/2019

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2019

Si certifica che copia del  presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio,  per 15 giorni 
consecutivi

Reggio Emilia, lì 25/01/2019 IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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