
PROVINCIA DI VERCELLI
******

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  

Decreto n. 34 
Proposta n. 1111/2018 

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DEI  TRIBUTI  E  DEI  CANONI 
PROVINCIALI PER L'ANNO 2018.

L’anno  duemiladiciotto  addì  sei del  mese  di  agosto alle  ore  12:40,  nella  sede  della 

Provincia, via San Cristoforo, 3,  

Il Presidente della Provincia di Vercelli,

ai sensi dell’art. 1, comma 55 della legge 56/2014 e dell’art. 48 D. Lgs. 267/2000, per 

quanto compatibile 

con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Antonella MOLLIA 

ADOTTA 

il provvedimento che segue: 

 



IL PRESIDENTE 

Premesso che l’art. 54 del decreto legislativo 446/1997 stabilisce che “Le Province ed i  
Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;

Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 267/2000, che pone alla 
competenza dell’organo esecutivo le determinazioni delle aliquote dei tributi;

Considerato  che  Il  D.Lgs.  n.  68  del  06.05.2011  recante  “Disposizioni  in  materia  di 
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione 
dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, entrato in vigore il 27.05.2011, al capo II, 
rubricato “Autonomia di entrata delle province”, agli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, stabilisce i  
principi della fiscalità provinciale.

Richiamata la L.56/2014 (Legge Delrio) ed il DPCM 26.09.2014 che confermano la potestà 
impositiva delle Province;

Dato atto che la L. n. 205 del 27/12/2017 - legge di bilancio per l’anno 2018 - all’1, comma 
26 ha stabilito che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza  
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia  
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei  
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015” per cui anche per l’anno 2018 non è possibile 
aumentare i tributi per gli Enti che non abbiano ancora applicato l’aliquota massima;

Ritenuto di stabilire e confermare per l’esercizio finanziario 2018 le aliquote vigenti nel 2017 
dei tributi come segue: 

-  I.P.T. (Imposta  Provinciale  di  Trascrizione):  applicazione dell’aliquota  del  130% rispetto  alle 
tariffe previste dal relativo Decreto Ministeriale n. 435 del 27.11.1998;

-  R.C.  AUTO:  per  l’Imposta  sulle  assicurazioni  contro  la  responsabilità  civile  derivante  dalla 
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (art. 60 - D.Lgs. n. 446/97) applicazione 
dell’aliquota al 16%; 

-   TRIBUTO AMBIENTALE: per il tributo ambientale di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 
22/1997 – ora nuovo codice ambientale secondo il  decreto legislativo 152/2006 e s.m. e i. 
applicazione dell’aliquota del 5%, nonché la commissione dello 0,30% e l’aggio del 0,70% da 
calcolare  sull’ammontare  del  tributo  riscosso  per  conto  della  Provincia,  previsti  per  la 
riscossione diretta, da applicare a partire dal 01.01.2015, fissati con la Delibera della Giunta 
Provinciale n. 143 del 17.12.2014;

Ritenuto di stabilire per l’esercizio finanziario 2018 per i canoni quanto segue: 

-  COSAP:di  confermare  il  canone di  occupazione di  spazi  e aree pubbliche (COSAP)  nella 
stessa misura prevista per l’anno 2017 con l’applicazione dell’indice ISTAT e disapplicazione 
del  canone a tutti  i  passi  carrai  urbani e rurali,  come previsto nel  regolamento provinciale 
attualmente vigente, come segue:

Rete primaria e rete 
principale

1,60 Rete secondaria 1,34 Rete locale 1,21

-   CANONE PER L’AUTORIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI: il canone per l’autorizzazione di 
spazi  pubblicitari  lungo  ed  in  vista  delle  strade  provinciali  nella  misura  stabilita  dalla 
deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  5371  del  29.11.2007,  avendo  natura  tributaria 
(C.Cost., sent. n. 141/2009), non può essere aumentato, rientrando nel divieto di cui all’art. 1 c. 



42 della Legge di Bilancio per il 2017 n. 232 dell’11/12/2016,come confermato dal succitato art. 
1, comma 26 della L. n. 205/2017 – Finanziaria per l’anno 2018;

Considerato  che non essendo intervenuta  alcuna modifica  al  Decreto  del  21.03.2013 del 
Ministero  dell’Economia  e  Finanze in  base al  quale  non è  più  necessaria  la  sottoscrizione di 
un’apposita Convenzione IPT con i singoli Enti Locali si conferma anche per tutto l’anno 2018 
l’affidamento  all’Automobil  Club  d’Italia  della  gestione  dell’IPT  (imposta  Provinciale  di 
Trascrizione);

Acquisiti i prescritti pareri, inseriti nel presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49  
comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000

DECRETA

 
1) di  stabilire  e  confermare per  l’esercizio  finanziario  2018 come segue  le  aliquote  dei  tributi 

provinciali:

-    I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione): di confermare l’aliquota del 130% rispetto alle tariffe 
previste dal relativo Decreto Ministeriale n. 435 del 27.11.1998 per l’I.P.T. (Imposta Provinciale 
di Trascrizione);

-  R.C.AUTO:  di  confermare  l’aliquota  del  16%  per  l’imposta  sulle  assicurazioni  contro  la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori;

-  TRIBUTO  AMBIENTALE:  di  confermare  l’aliquota  del  5%  per  il  tributo  ambientale  di  cui 
all’articolo  49  del  Decreto  Legislativo  22/1997  –  ora  nuovo  codice  ambientale  decreto 
legislativo 152/2006 con relative modifiche e integrazioni;

-  COSAP:di  confermare  il  canone di  occupazione di  spazi  e aree pubbliche (COSAP)  nella 
stessa misura prevista per l’anno 2017 con l’applicazione dell’indice ISTAT e disapplicazione 
del  canone a tutti  i  passi  carrai  urbani e rurali,  come previsto nel  regolamento provinciale 
attualmente vigente, come segue:

Rete primaria e rete 
principale

1,60 Rete secondaria 1,34 Rete locale 1,21

-   CANONE PER L’AUTORIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI: il canone per l’autorizzazione di 
spazi  pubblicitari  lungo  ed  in  vista  delle  strade  provinciali  nella  misura  stabilita  dalla 
deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  5371  del  29.11.2007,  avendo  natura  tributaria 
(C.Cost., sent. n. 141/2009), non può essere aumentato, rientrando nel divieto di cui all’art. 1 c. 
42 della Legge di Bilancio per il 2017 n. 232 dell’11/12/2016,come confermato dal succitato art. 
1, comma 26 della L. n. 205/2017 – Finanziaria per l’anno 2018;

2 ) di dare atto, per le motivazioni in premessa, che non essendo intervenuta alcuna modifica al 
Decreto del  21.03.2013 del  Ministero dell’Economia e Finanze in  base al  quale non è più 
necessaria  la  sottoscrizione  di  un’apposita  Convenzione  IPT  con  i  singoli  Enti  Locali  si 
conferma anche per tutto l’anno 2018 l’affidamento all’Automobil Club d’Italia della gestione 
dell’IPT  (imposta Provinciale di Trascrizione).

Redattore: BRUSTIO DONATELLA 

Il Segretario Generale
MOLLIA ANTONELLA

Il Presidente
RIVA VERCELLOTTI CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i
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