Decreto Deliberativo del Presidente
N. 46 del 4 Aprile 2019
Oggetto: Approvazione delle aliquote e tariffe dell’ Amministrazione Provinciale di
Siena per l’ Anno 2019.

IL PRESIDENTE
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1 comma 55 sui poteri del
Presidente della Provincia;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con la legge n. 56/2014
e s.m.i.;
VISTI gli artt. 17 e 18 dello Statuto della Provincia di Siena;
PREMESSO che occorre fissare le aliquote e le tariffe relative alle entrate tributarie ed
extratributarie relative all’esercizio 2019;
DATO ATTO che è attualmente in vigore l’aliquota del 5% sul tributo annuale per l’esercizio delle
funzioni amministrative riguardanti l’organizzazione dello smaltimento rifiuti, il rilevamento, la
disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e salvaguardia del suolo,
di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992, istituito dalla Provincia di Siena con deliberazione G.P. n. 5
del 14.1.1993, successivamente modificata con deliberazione G.P. n. 1540 del 29.10.1993;
VISTA la deliberazione G.P. 295 del 19.11.2012 “Variazione 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
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172” con la
quale viene aumentata dello 0,5% l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, portandola quindi dal
15,50 al 16,00%;
RITENUTO di confermare l’aliquota del 16% dell’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori anche per
l’anno 2019;
VISTO il vigente “Regolamento dell’imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione
dei veicoli (I.P.T.) richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) ed art. 56 del D. Lgs.
15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni”, approvato con deliberazione C.P. n.

13 del 18.2.2000 e modificato con deliberazione C.P. n. 122 del 21.12.2007;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 491 del 13.12.1999, confermata con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 18.2.2000, con cui si provvedeva all’aumento per
l’esercizio 2000 della sopracitata tariffa nella misura del 20%, aumento successivamente
confermato ogni anno e fino ad oggi in vigore;
VISTO l’art. 4 comma 4 d.l. 16/2012 convertito e modificato dalla legge 44/2012 il quale abroga
l’art. 77 bis, comma 30 D.L. 112/2008 conv. in legge 133/2008, consentendo agli enti locali di
prevedere l’aumento delle imposte di propria spettanza;
RITENUTO, quindi, che, in base alla normativa sopra richiamata, questa Amministrazione
conferma la predetta aliquota nella misura del 30% anche per l’anno 2019;
VISTE le comunicazioni dei vari Settori, in atti, le quali propongono l’ammontare delle aliquote e
tariffe per l’anno 2019;
RITENUTO di determinare così come richiesto dai relativi dirigenti, le aliquote e tariffe di
competenza provinciale, di cui all’allegato A) facente parte integrante e sostanziale al presente
decreto deliberativo;
VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 73 del 10 luglio 2017, con il quale vengono
approvate le tariffe per l’utilizzo in orario extrascolastico delle palestre annesse agli edifici scolastici
degli istituti di istruzione di II grado di proprietà provinciale per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTI i pareri favorevoli del responsabile della Funzione Amministrativa - Contabile, circa la
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole, in atti, del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma I
lettera b) d.lgs. 267/2000 modificato dal d.l. 174/2012 art. 3 comma I lettera o);
CON l’assistenza del Vice Segretario Generale;

DECRETA
1. di confermare per l’anno 2019 l’aliquota del 16% dell’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli;
2. di confermare per l’anno 2019 l’aliquota del 30% dell’Imposta Provinciale di Trascrizione,
iscrizione ed annotazione dei veicoli (I.P.T.);
3. di confermare per l’anno 2019 l’aliquota del 5% sul tributo annuale per l’esercizio delle funzioni
amministrative riguardanti l’organizzazione dello smaltimento rifiuti, il rilevamento, la disciplina
ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e salvaguardia del suolo, di cui
all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992;
4. di approvare le aliquote e tariffe per l’esercizio 2019, così come riepilogate nell’allegato “A”
facente parte integrante e sostanziale del presente decreto deliberativo;
5. di confermare le tariffe per l’anno scolastico 2018/2019 per l’utilizzo in orario extrascolastico
delle palestre annesse agli edifici scolastici degli Istituti d’Istruzione secondaria di II grado di
proprietà provinciale;

6. di notificare il presente atto all’Ufficio Provinciale dell’A.C.I. di Siena;
7. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.
f.to il Presidente
FRANCESCHELLI SILVIO
f.to il Vice Segretario Generale
CECCANTI MARCO
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