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OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2007 DELLE TARIFFE ED ALIQUOTE DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE E  PATRIMONIALI PROVINCIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemilasei il giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 08:30  in Pesaro nella sala delle 
adunanze “Sara Levi Nathan”. 
 
A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:  
 
UCCHIELLI PALMIRO Presidente Presente 

RONDINA GIOVANNI Vice Presidente Presente 

CAPPONI SAURO Assessore Assente 

GALUZZI MASSIMO Assessore Presente 

ILARI GRAZIANO Assessore Presente 

LUCARINI GIUSEPPE Assessore Presente 

ROMAGNA SIMONETTA Assessore Assente 

SAVELLI RENZO Assessore Presente 

SORCINELLI PAOLO Assessore Presente 
 

 
Assiste il  Segretario Generale RONDINA ROBERTO. 
Riconosciuta legale l’adunanza il Sig. UCCHIELLI PALMIRO, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta 
stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti: 
 

(OMISSIS) 



Pag. 1 Deliberazione N. 359 / 2006 
 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA 2 

 

Premesso: 

1) che le entrate tributarie provinciali attualmente in vigore sono le seguenti:  

a ) Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli 

richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.) (ex art. 56 D.Lgs. 15/12/1997, n. 446); 

b) Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica (ex art. 6 D.L. 28/11/1988, n. 511, 

conv. L. 27/01/1989, n. 20 e succ. mod.); 

c) Imposta sulle assicurazioni contro la Responsabilità Civile (ex art. 60 D. Lgs. n. 446/’97); 

d) Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (art. 19 

D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 – art. 264 D.Lgs. 03/04/2006, n. 152); 

e) Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3 L. 28/12/1995, n. 549 

– L. Regionale 20/01/1997, n. 15);    

 

2) che tra le entrate patrimoniali sono allocati il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 

(COSAP) ed il Canone per il rilascio del provvedimento di competenza per l’installazione di impianti 

pubblicitari e segnaletici entro le fasce di rispetto stradale su aree non facenti parte del demanio o del 

patrimonio indisponibile; 

 

3) che la competenza in materia di determinazione delle relative aliquote è affidata all’organo di Giunta, 

in quanto l’art. 42, c. 2 lett. f) del D. Lgs.18.08.2000, n. 267 affida al Consiglio Provinciale 

specificatamente la “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle 

relative aliquote” e la “disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; 

 

4) che per l’I.P.T. è stato previsto, già a partire dall’anno 2002, l’adeguamento massimo della tariffa 

nella misura del 20% (delib. G.P. 22.11.2001, n. 321), confermato per l’anno 2006 con deliberazione 

G.P. n. 400 del 27.10.2005, e che, inoltre, giusta deliberazione consiliare n. 66 del 26.07.2006 è stata 

introdotta – a partire dal 1° gennaio 2007 - una riduzione del 95% dell’aliquota a favore di portatori di 

handicap sensoriali; 

 

5) che l’Addizionale sul consumo di energia elettrica è stata riproposta per l’anno in corso – con il 

medesimo atto deliberativo n. 400/2006 - nella misura di € 0,01136/kwh; 



Pag. 2 Deliberazione N. 359 / 2006 
 
6) che l’Imposta sulle assicurazioni contro la R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, 

esclusi i ciclomotori, stabilita nella misura del 12,50% non è modificabile (D.M. n. 457 del 

14/12/1998); 

- che per il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente è già stata 

prevista, sempre con atto deliberativo n. 400 del 27/10/2005, l’aliquota massima applicabile, pari al 

5%;  

 

7) che per il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi alla Provincia spetta una 

quota del 10% sulle somme riscosse complessivamente dalla Regione, oltre ad un ulteriore 5% del 

gettito in considerazione della delega assegnata alla Provincia delle funzioni concernenti la 

riscossione del tributo, l’accertamento e la contestazione di violazioni, nonché il relativo 

contenzioso amministrativo e l’eventuale rappresentanza in giudizio; 

 

8) che, relativamente al Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) e al Canone per il 

rilascio del provvedimento di competenza per l’installazione di impianti pubblicitari e segnaletici entro 

le fasce di rispetto stradale su aree non facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile, le 

tariffe sono state riadeguate nell’anno 2003, contestualmente all’approvazione del nuovo “Regolamento 

per il rilascio di autorizzazioni e concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per 

l’installazione di impianti pubblicitari e segnaletici”  (approvato con delib. C.P. n. 122 del 24.11.2003), 

e che, pertanto, non si reputano opportuni ulteriori interventi; 

  

Ritenuto per le motivazioni su espresse, di dover confermare, per l’anno 2007, tutte le attuali aliquote e 

tariffe provinciali,  

 

Visto l’art. 48, comma 1 del D.Lgs 267/2000, 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del D Lgs. n. 

267/2000; 

P R O P O N E 

 

di deliberare quanto segue: 

1) di confermare, per l’anno 2007, le aliquote e le tariffe attualmente in vigore, per le seguenti 

entrate: 

- Imposta provinciale di trascrizione (IPT):                                  maggiorazione tariffaria del 20%; 

- Addizionale sul consumo di energia elettrica:                                € 0,01136 al  kwh; 

       - Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela,  
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    protezione e igiene dell’ambiente:                                                 5% (qualora riscuotibile); 

        - COSAP e Canone per l’installazione di impianti 

    pubblicitari e segnaletici:                     come da tariffario di cui all’art.           

28 del vigente Regolamento; 

 

2) di provvedere  alla comunicazione della delibera agli enti ed imprese interessati, nonché alla 

pubblicazione sul portale dell’Amministrazione; 

 

3) di dichiarare la relativa deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 367/2000. 

 

                                                                                         IL DIRETTORE AREA 2 

                                                                                      F.to   (Dott. Marco Domenicucci) 

 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra riportata. 

 

Inoltre, stante l’urgenza, a voti unanimi 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.  

 

 



 

COPIA dell’ORIGINALE 
Delibera G.P. n. 359 / 2006

 
(OMISSIS) 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to  UCCHIELLI PALMIRO F.to RONDINA ROBERTO 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. …5……..  fogli, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di 
n…//……. allegati per un totale di n. …//……. fogli. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
Pesaro, 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni. 
 

Pesaro, IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to RONDINA ROBERTO 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/10/2006 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to RONDINA ROBERTO 

 
 
 


