
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Servizio Bilancio e entrate

Determina Dirigenziale n° 1928 del 31/12/2020

Oggetto: Area Amministrativa. Servizio Bilancio e Entrate. Imposta RCA – Dati 
Puntofisco - Somme pervenute da Agenzia Entrate DICEMBRE 2020 competenza 
della Provincia di Prato . Accertamento di entrata per incasso e sistemazioni 
contabili per recupero dallo Stato.

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

Visto il D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 “T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed,  
in particolare, l'art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto  il  D.Lgs  165/2001  recante  le  norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
 
Visto il  Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale alla 
dott.ssa Rossella Bonciolini  è conferito l'incarico di  direzione dell'Area Amministrativa e 
delle Unità  Organizzative  di  Staff dalla  data di  sottoscrizione  dello  stesso  decreto  fino 
alla scadenza del mandato del Presidente;

Viste 
 -Nota di  aggiornamento al  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 2020-2022 – 
Approvazione.”

-la Delibera C.P. n. 7 del  02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E 
ENTRATE Artt. 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267   delle Regioni, degli enti  
locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.
-la Delibera C.P. n. 8 del 02/03/2020 “AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO BILANCIO E 
ENTRATE - Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati – Approvazione.”;

-l’Atto  del  Presidente  n.  26  del  02/03/2020  “AREA  AMMINISTRATIVA  –  SERVIZIO 
BILANCIO E ENTRATE -Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la Provincia di Prato 
– parte contabile- Approvazione.;
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-l’Atto del Presidente n. 42 del 26.05.2020  "II variazione al Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022 – parte contabile;

-l’Atto  del  Presidente  n.  43  del  26/05/2020  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione-parte obiettivi per l'annualità 2020.

-l’Atto del Presidente n. 68 del 30.07.2020  concernente la recente variazione di PEG"IV 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – parte contabile-approvazione”

-l’Atto del Presidente n. 79 del01/10/2020  concernente la rececente variazione obiettivi di 
Peg” Variazione obiettivi  di  PEG e del  Piano  della  Performance 2020/2022,  annualità 
2020. Approvazione”

Visto il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma 
degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;

Vista la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione

Vista la legge 241/1990 recante norme sul procedimento amministrativo;

Visto il D.Lgs 33/2013 recante disposizioni circa gli obblighi di pubblicità,  trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni;
 
Richiamato altresì  l'Atto del Presidente della Provincia di  Prato n. 120 del 5.12.2019 
avente ad oggetto “. Imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante  
dalla circolazione dei veicoli a motore. Determinazione aliquota. Anno 2020.”
 
Visto l’art. 60 c. 1 della Legge n. 446 del 15/12/1997 che stabilisce: “il gettito 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’art.  6 c.  1 lettera a),  del  
Decreto Legge n. 419/91 convertito in Legge n. 172/92, è attribuito alle Province dove 
hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti, ovvero, per le 
macchine  agricole,  alle  province  nel  cui  territorio  risiede  l’intestatario  della  carta  di  
circolazione”;

Preso  atto che  in  base  a  quanto  stabilito  dalla  suddetta  Legge  446/97  art.  60  c.  5 
l’imposta sulle assicurazioni contro le responsabilità civile spetta alle Province a partire dal  
1/1/ 1999;

Visto  il  Decreto del Ministero delle Finanze n. 457/98 pubblicato sulla G.U. n. 303 del  
30/12/98  disciplinante  il  regolamento  per  l’attribuzione  alle  Province  del  gettito  delle 
imposte sulle assicurazioni ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 446/97;

Visto l’art. 9 della Legge 1216/61 (come modificato dall’art. 5 della Legge n. 410/97) che 
stabilisce che:  “gli assicuratori devono versare all’ufficio del registro entro il mese solare 
successivo  l’imposta  dovuta  sui  premi  ed  accessori  incassati  in  ciascun mese solare, 
nonché  eventuali  conguagli  dell’imposta  dovuta  sui  premi  ed  accessori  incassati  nel 
secondo mese precedente ..”;
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Richiamato il Decreto Interministeriale del 15 luglio 2010 avente ad oggetto “Estensione 
delle  modalità  di  versamento  per  via  telematica,  previste  dall'articolo  17  del  decreto  
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all'imposta sulle assicurazioni ed ai  relativi  interessi e 
sanzioni”  che  stabilisce  le  modalità  di  versamento  delle  imposte,  dei  contributi  dovuti 
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato previste dall'art. 17 del decreto legislativo 
9  luglio  1997,  n.  241,  che  si  applicano  anche  ai  pagamenti  delle  somme  dovute  in 
applicazione delle disposizioni tributarie concernenti le assicurazioni private ed i contratti  
vitalizi di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché al pagamento dei relativi interessi 
e sanzioni;
 

Richiamata  la  Circolare n.  11 del  24 marzo 2012 del  Ministero dell'Economia e delle 
Finanze  –  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  la  quale  stabilisce  al 
paragrafo 5 lettera b che “Le entrate spettanti agli enti locali, riscosse con le procedure del  
versamento unificato di cui al D.Lgs n. 241/1997 (modello F24) ed al provvedimento del  
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010 prot. 2010/64812 (modello F24 EP)  
comprensive di interessi e sanzioni, sono accreditate sulle contabilità speciali intestate ai  
singoli enti, sottoconto fruttifero, a cura dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i  
tempi previsti dalla disciplina dei singoli tributi.”;

Richiamata inoltre  la  nota  prot.  2012/53552  trasmessa  dall'Agenzia  delle  Entrate  – 
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo all'Unione Province d'Italia 
mediante la quale l'Agenzia delle Entrate stessa ha provveduto a segnalare, tra l'altro, che 
le  somme  riscosse  tramite  modelli  F24  e  F24EP a  titolo  di  imposta  sui  premi  delle 
assicurazioni  RC  auto,  spettanti  alle  Province,  saranno  accreditate  sulle  contabilita' 
speciali intestate alle province medesime, sottoconto fruttifero, aperte presso le sezioni di 
tesoreria provinciale della Banca d'Italia, a decorrere dalle operazioni di ripartizione del 17 
aprile 2012;

Preso atto dell'enunciazione dei Principi n.3 dell'Universalità e n.4 dell'Integrità contenuta 
nell'Allegato  1  al  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011,  n.  118   avente  ad  oggetto 
“Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi   contabili   e  degli  schemi  di  
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro organismi, a norma degli  articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n.42”;

Considerato  quanto stabilito, inoltre, dal Principio Contabile n. 2 - lettera c – n.13 delle  
Finalità e Postulati dei Principi Contabili degli Enti Locali dell'Osservatorio del Ministero 
dell'Interno il quale afferma, tra l'altro, che “l’accertamento va operato in corrispondenza e  
per l’ammontare del singolo credito maturato nell’esercizio (...) senza compensazione di  
partite”;

Richiamato il  Decreto del Ministero dell'Interno 4 maggio 2012, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale 23 giugno 2012, n. 145,  il quale, nel definire i criteri e le modalità di riparto del  
Fondo di Riequilibrio spettante alle Province delle Regioni a Statuto Ordinario, stabilisce 
all'art. 4 che per i versamenti dovuti dalle Province incapienti viene demandato all'Agenzia 
delle Entrate,  attraverso la struttura di gestione di cui all'art.  22, comma 3, del decreto 
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  il  recupero  delle  relative  somme  nei  confronti  delle 
province interessate,  a  valere  sui  versamenti  dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, 
di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello 
F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime;
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Dato atto che dai prospetti con i dettagli dei versamenti dettagli f24 acquisiti dal sistema 
SIATEL PUNTOFISCO  - dell'Agenzia delle Entrate, nei quali si evidenziano somme di 
competenza della Provincia di Prato incassate dalla stessa Agenzia delle Entrate nel corso 
del mese di DICEMBRE 2020  che quest'ultima ha ricevuto a seguito di F24 elaborati e 
trasmessi a titolo di Imposta RCA da parte dei soggetti  obbligati e relativi a riscossioni 
effettuate a tale titolo nei confronti dei contribuenti da parte di Assicuratori, e riversati per  
un importo complessivo pari ad   €1.091.697,05

 Ritenuto pertanto necessario prendere atto che   risultano   ersamenti netti a favore di 
questa Amministrazione Provinciale di €  504.452,74 pervenuti sul provvisorio di entrata 
1178

 

Dato atto che  che l'importo di   € 587.244,31 a ns credito è stato direttamente recuperato 
per   chiusura debito annualità 2020 a favore del Ministero dell'Interno   secondo all'art. 16 
comma 7 DL 95/2012 (convertito in  Legge 135/2012 , importo che trova copertura    sul  
capitolo 752/4 impegno 2020/329

Datoatto altresì che in data 31.12.2020 è pervenuta la nota da Agenzia Entrate con gli  
importi di dicembre che non risultano ancora caricati in punto fisco e che quindi risultano 
ulteriri versamenti che verranno accreditati nelle casse dell’Ente e che pertanto l’importo  
totale è di euro 2.016.938,57   di cui
 € 587.244,31 a chiusura recupero debito 2020 Ministero Interno art 16 Dl 95/2012
 €   1.429.694,26      versamento totale netto a favore della Provincia di Prato
 

 
Visto che con determinazione  n, 651 del 05/06/2020 si è proceduto all’atto di impegno 
avente  ad  oggetto  “Rimborso  allo  Stato  per  recuipero  art.  16  comma  7  DL 95/2012 
convertito in  Legge 135/2012 . Impegno di spesa 2020” e che 

– l'importo totale da recuperare risulta  € 5.623.214,59 

–  che con determinazione n1035/2020. si  è provveduto a a regolarizzare  la somma 
recuperata  di  €  1.092.470,48  e  che  quindi  la  somma   residua  da  recuperare 
risultava € 4.530.744,11

–  che con determinazione n 1140/2020 si è provveduto a a regolarizzare  la somma 
recuperata di € 1.195.557,22  e che quindi la somma  residua da recuperare risulta  
€ 3.335.186,89

– che con la  determinazione n. 1415/2020 si   è provveduto a a regolarizzare  la  
somma recuperata di € 1.221.638,18 e che quindi la somma  residua da recuperare 
risulta  € 2.113.548,71

– cheon la determinazione n. 1415/2020 si è provveduto a a regolarizzare  la somma 
recuperata di € 609.931,86 e che quindi la somma  residua da recuperare risulta 
€1.503.616,85

-che con la determinazione n. 1770/2020 si  provvede a a regolarizzare  la somma 
recuperata di € 916.372,54 e che quindi la somma  residua da recuperare risulta 
€587.244,31

– che con il presente atto si provvede a regolarizzare la somma recuperata di euro 
587.244,31 a totale copertura della somma del rimborso recupero allo stato
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 Tenuto conto che il piano finanziario/ CODICE SIOPE per l'accertamento sul cap. 6 è 
1.01.01.39.001

Tenuto  conto altresì  che  il  piano  finanziario/CODICE  SIOPE  su  cap  752/4  è 
1.04.01.01.001
  
Visti gli artt. 178 e seguenti del D.Lgs 267/00 relativi alla riscossione delle entrate;

Visti  inoltre l'art. 153 comma 5, art. 183, comma 7, e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 
267/00;

Visto inoltre il vigente Regolamento di Contabilità della Provincia di Prato approvato con 
Deliberazione di Consiglio Provinciale  n. 17 del 20/05/2019  ;

Dato atto  che il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria è la Dottssa 
Biagioni   e  che si  attesta  l’assenza  del  conflitto  di  interessi  ex  art.  6  bis  della  legge 
241/1990,

Dato atto altresì che si attesta l’assenza del conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 
241/1990, da parte  del Dirigente responsabile dell’adozione;

DETERMINA 

per quanto esposto in narrativa 
1-accertare  l'importo complessivo  indicato di    € 2.016.938,per  incassi  imposta RCA 
mese  di  DICEMBRE   2020  a  valere  sul  Capitolo  6  “Imposta  sulle  assicurazioni 
responsabilità  civile  autoveicoli  (art.  60  D.Lgs.  446/97)    BILANCIO  DI  PREVISIONE 
2020–  da Agenzia delle Entrate - cod. 9935 (P.IVA. 06363391001)  

-ACC    €  1.429.694,26        INCASSO NETTO VERSATO DICEMBRE 2020  DA 
AGENZIA DELLE ENTRATE cod. 9935 (P.IVA. 06363391001)  (fb)

-ACC €  587.244,31  ACCANTONAMENTO PER RECUPERO sul mese di DICEMBRE 
2020 da AGENZIA DELLE  ENTRATE cod 9935 per    debito annualità 2020 secondo 
all'art. 16 comma 7 DL 95/2012 (convertito in  Legge 135/2012),  Ministero dell'Interno  (fr) 
con  la  precisazione  che  l'intestazione  della  reversales  nei  confronti  del  Ministero 
dell'Interno  - cod. 1138 -  in quanto soggetto che effettivamente trattiene l’imposta

2--di  dare  atto della  registrazione  del  presente  atto  nel  Registro  Generale  delle 
Determinazioni Dirigenziali dell’Ente e che tale atto sarà pubblicato  nell’Albo Pretorio della 
Provincia di Prato.

             IL DIRETTORE

          (Dott.ssa Rossella Bonciolini)

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Accertamento 2020 E 6 1.01.01

  

9935 1.429.694,26
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Accertamento 2020 E 6 1.01.01

  

9935 587.244,31
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

ASSPPO.D202012.P01.T00_Accrediti.pdf ASSPPO.D202012.P01.T00_Accrediti.pdf 31/12/2020
AC25F55095F796E394071D471AADDB433D54782253836F7DB6F5E6D5C8194D65

ASSPPO.D202012.P01.T00_DettF24.pdf ASSPPO.D202012.P01.T00_DettF24.pdf 31/12/2020
01AA5E35A747802D4034E19DD623A85F46E35590801F5225F8CB5828D80D0876

ASSPPO.D202012.P01.T00_Recuperi.pdf ASSPPO.D202012.P01.T00_Recuperi.pdf 31/12/2020
4A62DB352004B962CCEBDB42A37B8B5159FFE9D4F255545BE54666512D06FFEB

RCA Prato accrediti 2020.xlsx RCA Prato accrediti 2020.xlsx 31/12/2020
9C2CFBEE1D59149994282F8B641F1C567D7AAF43662D5169DCAA97B25CBAED90
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


