Provincia di Ferrara
P.O. ENTRATE, TRIBUTI E CONTABILITA GENERALE
*********
ATTO DEL PRESIDENTE

Atto. n. 35 del 20/02/2015
Oggetto: FISSAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE MISURE: DEL TRIBUTO PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE; DELL'IMPOSTA
PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE; DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO.
IL PRESIDENTE
Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Ferrara dal
quale risulta che, a seguito delle consultazioni elettorali del 29 settembre 2014, in data 30 settembre
2014, alle ore 13,00, il sottoscritto è stato proclamato eletto Presidente di questa Provincia e che
sempre in data 30 settembre 2014, alle ore 13,30, sono stati proclamati eletti i Consiglieri
provinciali;
Premesso che:
a) il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 contenente “disposizioni per il riordino della
finanza degli enti territoriali”, all’articolo 19 prevede l’istituzione del tributo ambientale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di pertinenza provinciale
(T.E.F.A.), da applicarsi sulla tassa sui rifiuti (TARI) cui si articola l’imposta unica comunale
(IUC), come previsto dal comma 666 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge
stabilità 2014);
b) il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 56, attribuisce alle province la
facoltà di istituire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di
trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico
(I.P.T.) e che la Provincia di Ferrara ha istituito, da tale data, detta imposta con Delibera di
Consiglio nn. 128/49369 del 1998, esecutiva a norma di legge;
c) il predetto decreto n. 446/97 ha attribuito alle Province il gettito dell’imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (imposta RC
auto);
Ricordato che le Province possono intervenire sulla misura del tributo ambientale per l’esercizio
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delle funzioni amministrative di interesse provinciale, sulla tariffa base dell’I.P.T. e sull’aliquota
dell’imposta RC auto;
Ricordato altresì che, per l’esercizio 2014, con delibera di Giunta nn. 273 del 12 novembre 2013
la Provincia di Ferrara:
a) ha applicato il T.E.F.A. nella misura del 5% della TARI riscuotendo, ad oggi, un gettito di €
3,148 milioni e ritenuto che per l’esercizio 2015 l’entità di tale introito sia appropriata per
consentire il parziale finanziamento delle funzioni esercitate in materia ambientale;
b) ha confermato al 15% l’aumento della tariffa base dell'I.P.T. di cui al Decreto del Ministero
delle finanze n. 435 del 27 novembre 1998, in diminuzione rispetto alla misura applicata fino al
2012;
c) ha confermato al 16,00% la misura dell’aliquota dell’imposta RC auto;
Considerato il consistente contributo alla finanza pubblica richiesto alle Province dall’articolo 1,
comma 418, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
Ritenuto necessario, conseguentemente, per contribuire al finanziamento delle funzioni
fondamentali esercitate dalle Province ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014,
n. 56, innalzare la misura base dell’I.P.T. dal 15% al 25% per le formalità soggette ad imposta
presentate per la prima volta al PRA dal 1° marzo 2015 e stimato che tale incremento può generare
un gettito aggiuntivo dell’ordine di € 550.000,00 rispetto al riscosso nell’esercizio 2014;
Ritenuto di:
a) confermare, per l’anno 2015, al 5% la misura tributo ambientale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di interesse provinciale;
b) incrementare al 25%, con decorrenza dal 1° marzo 2015, l'aumento tariffario dell'I.P.T.;
c) confermare al 16%, per l’anno 2015, la misura dell’aliquota dell’imposta RC auto;
Dato atto che la presente delibera è adottata entro il termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 2015 e pluriennale 2015/2017;
Visti gli uniti pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Dirigente del Settore
bilancio in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile;
DISPONE
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a) di confermare, per l’anno 2015, nella misura del 5% (cinque per cento) il tributo per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, previsto dall’articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, dando atto che tale tributo si applica sulla tassa sui rifiuti
(TARI) cui si articola l’imposta unica comunale (IUC) e di comunicare il presente
provvedimento ai Comuni del territorio della Provincia di Ferrara ed ai soggetti interessati per
gli adempimenti di rispettiva competenza;
b) di innalzare dal 1° marzo 2015, alla misura del 25% (venticinque per cento) l'aumento della
tariffa base dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
veicoli (I.P.T.) richieste al pubblico registro automobilistico e di notificare il presente
provvedimento all'Automobile Club d’Italia – ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di
Ferrara – in quanto Ente che provvede alla riscossione dell'I.P.T. per la Provincia di Ferrara;
c) di confermare, per l’anno 2014, nella misura del 16,00% (sedici per cento) l’aliquota
dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore;
che la fissazione delle aliquote ed addizionali delle imposte provinciali di cui al presente
provvedimento farà parte della deliberazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale
2015/2017.

Attesa la necessità di prevedere l’immediata eseguibilità della presente disposizione, al fine di
notificare tempestivamente ai soggetti che riscuotono i tributi provinciali, le misure da applicare per
l'anno 2015;
DISPONE
L’immediata eseguibilità della presente disposizione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Sottoscritto dal Presidente
Tiziano Tagliani
con firma digitale
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