PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE

Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati- SIC Economato- Pubblica Istruzione- Rete Culturale – Politiche
di Genere

DECRETO del PRESIDENTE n.
OGGETTO:
Allegati n.

22

DEL

18/04/2017

Approvazione tariffe e aliquote anno 2017
1

L’anno 2017 addì 18 del mese di Aprile in Massa, nella sede della Provincia di Massa-Carrara, il
Presidente Gianni Lorenzetti, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietro Leoncini
ADOTTA
il Decreto di seguito riportato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Oggetto : Approvazione tariffe e aliquote anno 2017

IL PRESIDENTE
Visti:
· la L. 7 aprile 2014, n 56, s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;
· l'art. 1, commi 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della
Provincia;
. Il D.Lgs. 267/2000 in quanto applicabile nelle disposizioni non in contrasto con la citata Legge 7
aprile 2014 n. 56 ed in particolare l’art. 50 “Competenze del Presidente della Provincia”;
Visto il comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che prevede che gli Enti locali
deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione, si intendono prorogate di anno
in anno;
Preso atto che con DECRETO del Ministero dell'interno del 30 marzo 2017 è stato differito al 30
giugno 2017
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per le province;
Visto l’art. 52 del d.lgs. n. 446/97, che riconosce agli enti locali potestà regolamentare generale in
materia di entrate, anche tributarie;
Viste le circolari ministeriali n. 13/E del 19/01/2000 e n. 1/FL del 05/02/2001;
Posto quindi che anche agli enti locali è consentito di stabilire un’adeguata proroga per il
versamento dei tributi;
Ravvisata la necessità di prorogare la scadenza della per il versamento della canone occupazione
suolo pubblico al 30 giugno 2016 ( termine invece previsto dall’art. 63 del d.lgs. 446/97 è il 30
aprile);
Viste le seguenti aliquote e tariffe in essere al 31/12/2016:
• La R.C.A. 16 % sui premi annuali così incrementata con Delibera G.P. n. 148 del 17.06.2011
• La tariffa base I.P.T. incrementata del 30%. c con Delibera G.P. n. 39 del 20.02.2007 ;
• Il Tributo speciale deposito rifiuti 10% sugli incassi della Regione Toscana nell’ambito
provinciale;
• Il Tributo tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) 5% sugli incassi dei Comuni della
Provincia a titolo di TARI;
• La Tassa concorsi in € 10,00 così come stabilito con deliberazione G.P. n. 407 del 06.11.2009;
• La Tassa per idoneità insegnanti/istruttori autoscuole € 100,00 e € 150,00 se gli esami vengono
sostenuti entrambi (G.P. 215/2002);
• Gli importi dovuti per il rilascio di documenti e vidimazione dei registri in materia di trasporti
secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 500 del 05.12.2006;
• Tassa esami per esercizio attività autotrasportatori di merci per c/terzi e autotrasporto di persone
su strada come da Delibera G.P. n. 246 del 19.10.2011;
• Le tariffe per il Canone Occupazione Suolo e Aree Pubbliche così come aggiornate con
deliberazione G.P. n. 424 del 11.11.2009;
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•
•
•
•
•

Le concessioni autotrasporti per i trasporti eccezionali come da deliberazione di Giunta
Provinciale n. 443 del 26/11/2007;
Tariffe servizio scorta per trasporti eccezionali come da deliberazione di Giunta Provinciale n.
89 del 19/03/2009;
Le Manifestazioni sportive su strade: a) ciclistiche, podistiche € 75,00 b) motoristiche € 150,00;
Le tariffe per la verifica degli impianti termici come risulta nella Delibera G.P. n.233 del
21/11/2008;
Le tariffe per la concessione della sala della Resistenza come da Decreto del Presidente n. 25 del
9/03/2015;

Ritenuto di adeguare alcune aliquote e tariffe, il cui importo è rimasto invariato da diversi anni, a
quelle di altre enti locali, come riportato nell'allegato A al presente atto, quale parte integrante
e sostanziale;
Ritenuto di dover confermare tutte le altre tariffe ed aliquote;
Acquisiti i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e successive modifiche;

DECRETA
•
•
•
•
•

➢ di confermare per l'anno 2017 le tariffe e aliquote come di seguito riportate :
La R.C.A. 16 % sui premi annuali così incrementata con Delibera G.P. n. 148 del 17.06.2011
La tariffa base I.P.T. incrementata del 30%. c con Delibera G.P. n. 39 del 20.02.2007 ;
Il Tributo tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) 5% sugli incassi dei Comuni della
Provincia a titolo di TARES;
La Tassa concorsi in € 10,00 così come stabilito con deliberazione G.P. n. 407 del 06.11.2009;
Le tariffe per la concessione della sala della Resistenza come da Decreto del Presidente n. 25 del
9/03/2015;
➢ di determinare per l'anno 2017 le altre aliquote e tariffe come riportato nell'allegato A al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
➢ di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DECRETA ALTRESI’
stante l’urgenza, di provvedere di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art 134, c. 4, del TUEL.

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti
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ALLEGATO ALL'ATTO
Decreto del Presidente n° 22

DEL 18/04/2017

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO
( ART. 49 DEL D.lgs 267/2000)
Settore 2 - Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – Economato –- Pubblica Istruzione Rete Culturale – Politiche di Genere
(Dott.ssa Claudia Bigi)

( X ) favorevole
(

) contrario*

*se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato
alla presente proposta.
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ALLEGATO ALL'ATTO
Decreto del Presidente n° 22

DEL 18/04/2017

PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO ( ART. 49 DEL D.lgs 267/2000)
Settore 2 - Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – Economato –- Pubblica Istruzione Rete Culturale – Politiche di Genere
(Dott.ssa Claudia Bigi)

(x ) favorevole
(

) contrario*
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Leoncini
IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti
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ALL. A

SERVIZIO AUTOTRASPORTO

TARIFFA

rilascio licenze in conto proprio

€ 50,00

SERVIZIO TRASPORTI ECCEZIONALI

TARIFFA

autorizzazioni

€ 50,00

autorizzazioni - diritto urgenza entro 48 ore

€ 200,00

rinnovi e proroghe

€ 25,00

SERVIZIO CONCESSIONI
oneri istruttoria

€ 50,00

rinnovi e proroghe

€ 25,00

depositi cauzionali

€ 1.000,00

canone occupazione spazi pubblici

tariffa base
€ 2,25 mq/ml al
giorno

SERVIZIO TRASPORTI

TARIFFA

autoscuole - rilascio autorizzazione variazione societaria - trasferimento, cambio
residenza - revoca

€ 50,00

autoscuole - variazione organico - nuovo
inserimento

€ 25,00

autoscuole - vidimazione registri

€ 10,00

autoscuole - rilascio registri

€ 20,00

autoscuole - rilascio tesserini

€ 10,00

scuole nautiche - rilascio autorizzazione variazione societaria - cambio, trasferimento
residenza - distoglimento natanti

€ 50,00

officine di revisione - rilascio autorizzazione variazione societaria - estensione aut. sostituzione e/o inserimento nuovo
responsabile tecnico - revoca

€ 50,00

studi di consulenza - rilascio autorizzazione variazione societaria - trasferimento sede revoca

€ 50,00

ALL. A

TASSE ESAMI

TARIFFA

ESAME idoneità professionale per l'attività di
consulenza automobilistica

€ 150,00

ESAME idoneità professionale per l'attività di
autotrasporto

€ 150,00

ESAME idoneità insegnante/ istruttore di
guida

€ 150,00
€ 200,00 se gli
esami vengono
sostenuti
entrambi

autorizzazioni attivita' NCC - variazioni e
nuove richieste

€ 50,00

NCC - variazione parco veicolare

€ 10,00

SERVIZIO POLIZIA STRADALE

TARIFFA

autorizzazioni gare ciclistiche

€ 100,00

autorizzazioni gare motoristiche

€ 200,00

scorte trasporti eccezionali

utilizzo vettura
€ 90,00

