
Circolare n. 06/2011: Aumento dell’imposta provinciale sulle 
assicurazioni RC Auto  

  

Oggetto: Articolo 17 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n. 68 – Attribuzione dell’imposta sulle 

assicurazioni RC Auto alle provincie – modifiche dell’aliquota fiscale con deliberazioni provinciali. 

  

Premessa 

 Il 2° comma dell’art. 17 del D. Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, con riguardo all’imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore, attualmente pari al 12,5%, dispone che: “A decorrere dall’anno 2011 le provincie 
possono aumentare o diminuire l’aliquota in misura non superiore a 3,5 punti 
percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal 01/08/2011.” 

  

Sono esclusi dall’operatività della norma i ciclomotori: analogamente non sono interessati dalla disposizione 

in questione i natanti.  

Il premio da pagare per la polizza RCA, comprende, oltre alle imposte, anche i contributi 
per il Servizio Sanitario Nazionale (10,5%) e per il Fondo di Garanzia per le Vittime della 
Strada (2,5%). 

In virtù delle modifiche che le provincie intenderanno eventualmente adottare, l’aliquota 
dell’imposta potrebbe oscillare, quindi, da un minimo del 9% ad un massimo del 
16%; resta inteso che, in assenza di specifico provvedimento di variazione, essa è pari al 
12,5%. 

Tutte le delibere pubblicate entro il 30 giugno 2011 sul sito del M.E.F. 
(http://www.mef.gov.it/) – Ministero dell’Economia e delle Finanze – spiegheranno i propri 
effetti sui pagamenti effettuati dal 1° agosto 2011 in poi. 

Gli impatti derivanti dalla modifica legislativa sono decisamente significativi: 

 nei confronti della clientela perché è presumibile pensare che le delibere, come 
dimostrano quelle già pubblicate, comportino un aumento dell’aliquota e, quindi, 
un aumento dei premi lordi; 

 nei confronti degli intermediari per le attività che li vedrà coinvolti soprattutto nei 
mesi a cavallo della modifica dell’aliquota fiscale. 

Le prime quietanze emesse con l’applicazione di un’aliquota modificata riporteranno un 
avviso sul seguente decreto. 

Lo stesso, inoltre, verrà riportato in occasione della prima sostituzione delle polizze in 
vigore. 

 

http://www.mef.gov.it/

