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Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO 

N°  3 /  2021 di Registro Generale 

Oggetto:  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE,  DELLE  ALIQUOTE  DI  IMPOSTA E 
DELLA PERCENTUALE DEI TRIBUTI RELATIVI A I.P.T.,  R.C.A.  E T.E.F.A.  -  ANNO 
2021

L’anno  2021  il  giorno  dodici  del  mese  di  Gennaioalle  ore  13:50,  nella  sede  della  Città 
Metropolitana di Reggio Calabria, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa,  il  Sindaco  Metropolitano  Falcomatà  Giuseppe  con  l’assistenza  e  partecipazione  del 
Segretario Generale Avv. Umberto Nucara , adotta la seguente deliberazione.

Il Sindaco Metropolitano

Ai sensi dell’art. 1 legge n.56 del 07.04.2014

Visto il T. U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Dirigente del Settore proponente per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: 
Favorevole;

- il Dirigente del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 
espresso parere : Favorevole;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della Legge n. 56 del 7 aprile 2014, ad oggetto  
“Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni” che disciplinano le 
funzioni attribuite al Sindaco Metropolitano.

Atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della citata Legge 56/2014, dal 2 febbraio 2017 la Città Metropolitana  
di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e  
passivi ed esercitandone le funzioni.

Visto l’art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni del Sindaco  
Metropolitano.

Premesso che, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai canoni, alle imposte e ai tributi di loro  

competenza  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296  

e s.m.i e dell’art.172 comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i).

Valutato che,  In base a tali premesse si riporta la sintesi e la manovra tariffaria dei canoni, delle imposte e dei  

tributi metropolitani:

I.P.T. - Imposta Provinciale di Trascrizione iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA;

R.C.A. - Imposta sulle assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a  

motore, esclusi i ciclomotori.

T.E.F.A. -Tributo per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali.

Preso atto che, con delibere del S.M. n. 114/2019, n. 115/2019 e n. 116/2019 erano state approvate le tariffe del 
T.E.F.A., dell’R.C.A. e dell’I.P.T. per l’anno 2020.

Constatato  che,  i  tagli  operati  dallo  Stato  al  bilancio  dell’Ente  per  il  concorso  delle  province  e  delle  città 

metropolitane alla  spesa  pubblica e  la  perdita  di  gettito  generatasi  da  marzo 2020 a  seguito  della  situazione 

emergenziale da COVID - 19, sono tutti macro fattori che non consentono all’Ente di sostenere contabilmente 

manovre tariffarie in riduzione a fronte del mantenimento della quali-quantità dei servizi resi.

Rilevato che, la Legge nr. 160 del 27/12/2019, all’art. 1 comma 816 e segg. ha istituito il Canone Patrimoniale di  

Concessione (C.P.C.) che sostituisce il Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), per il  

quale è in corso di redazione da parte del settore di competenza di questo Ente apposito regolamento e, pertanto, si  

rende necessario rimandare a successivo provvedimento la sua effettiva definizione.

Tutto ciò premesso, le tariffe dei canoni, delle imposte e dei tributi per l’anno 2021 (pari a quelle del 2020), sono  
le seguenti:

I.P.T. - Imposta di Trascrizione, iscrizione, annotazione dei veicoli al PRA

L’I.P.T. (art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) è un tributo proprio derivato disciplinato da 
apposito  regolamento  (deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  del  29  maggio  1998,  n.  22,  successivamente  
oggetto di modifiche con deliberazione del Consigli Metropolitano del 4 ottobre 2019 n. 61). L’I.P.T. si applica  
sulle  formalità  di  trascrizione,  iscrizione  ed  annotazione  dei  veicoli  richieste  al  P.R.A.  (Pubblico  Registro  
Automobilistico).  Con decreto del Ministero delle Finanze n.  435/1998 sono state stabilite le  tariffe minime, 
articolate per tipo e potenza di autoveicolo. Tariffe che possono essere aumentate fino ad un massimo del 30% 
rispetto a quelle base (art. 1 comma 154 legge 27 dicembre 2006, n. 296).



Aliquota 2021

Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T) 30%

R.C.A.: Imposta sulle assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore, esclusi i ciclomotori.

E’ un tributo proprio derivato dal 2012 (art. 17 del D.Lgs 6 maggio 2011, n. 68). Dal 1999 al 2011 era invece un 
tributo  statale  il  cui  gettito  era  devoluto  alle  province,  in  base  all’art.  60  del  D.lgs.  446/1997.  L’R.C.A.  si  
determina  come  percentuale  sul  premio  assicurativo  pagato  contro  la  responsabilità  civile  derivante  dalla 
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all’articolo 6 comma 1 lettera  
a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172. Viene 
attribuito alle province/città metropolitane dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali sono iscritti 
i veicoli, ovvero, per le macchine agricole, alle province/città metropolitane nel cui territorio risiede l’intestatario 
della carta di circolazione. In assenza di particolari vincoli normativi momentanei la tariffa base del 12,5% può 
essere variata in aumento/diminuzione fino a 3,5 punti percentuali.

Aliquota 2021

Imposta sulle assicurazioni contro la Responsabilità civile (R.C.A.) 16%

T.E.F.A.: Tributo per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali 

E’ un tributo a favore delle province/città metropolitane (art 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) a  
fronte  dell'esercizio  delle  funzioni  amministrative  di  interesse  locale,  riguardanti  l'organizzazione  dello 
smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa  
a valorizzazione del suolo. Il T.E.F.A. è applicato in misura percentuale, non inferiore all’1 per cento né superiore  
al 5 per cento della tassa/tariffa rifiuti comunale.

Aliquota 2021

Tributo per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali (T.E.F.A.) 5%

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e  
fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per 
quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4  
Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Dato  atto che  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  il  Dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari,  tributi,  
partecipate  ha  espresso,  ai  sensi  degli  artt.  49,comma  1,  e  147-bis,  comma  1,  D.Lgs.  267/2000,  parere 
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO

1) Di confermare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, con decorrenza 1 gennaio 2021 le tariffe 
dell’Imposta Provinciale di Trascrizione di cui all’art. 17 comma 2 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68 come 
di seguito indicato:

Aliquota 2021



Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) 30%

2) Di confermare con decorrenza 1 gennaio 2021 il tributo ambientale nella misura del 5% delle tariffe del 
tributo/tariffa comunale sui rifiuti (Tari) di cui all’art 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 
come di seguito indicato:

Aliquota 2021

Tributo per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali (T.E.F.A.) 5%

3) di  confermare  con  decorrenza  1  gennaio  2021,  l’aliquota  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’articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con 
modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 come di seguito indicato:

Aliquota 2021

Imposta sulle assicurazioni contro la Responsabilità civile (R.C.A.) 16%

4)  di  rimandare  a  successivo  provvedimento  la  determinazione  delle  tariffe  del  Canone  patrimoniale  di 
Concessione all’approvazione dell’apposito regolamento;

5)  di  disporre che il  presente  provvedimento venga allegato alla  delibera di  approvazione del D.U.P. per  
l’esercizio  2021/2023  e,  conseguentemente,  alla  delibera  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione 
finanziario (BPF) 2021/2023;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Automobile 
Club di Reggio Calabria – Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Reggio Calabria;

7) di dare ampia diffusione del presente provvedimento anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

8) di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
c. 4 del D.Lgs. 267/2000.       

                                                                                     Il Dirigente 

            Dott. Vincenzo Cuzzola

                                       

IL SINDACO METROPOLITANO
Ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente del Settore n. 4 - Servizi Finanziari –  
Tributi – Partecipate, Dott. Vincenzo Cuzzola.

Visto il  parere  FAVOREVOLE espresso  in  merito  alla  regolarità  tecnica,  ex  art.  49  del  D.Lgs.  267/2000  e  
ss.mm.ii. dal Dirigente del citato Settore.

Visto il  parere  FAVOREVOLE  espresso  in  merito  alla  regolarità  contabile,  ex  art.  49  e  147 bis  del  D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari - Tributi - partecipate, Dott. Vincenzo Cuzzola.



D E L I B E R A

1) Di confermare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, con decorrenza 1 gennaio 2021 le tariffe 
dell’Imposta Provinciale di Trascrizione di cui all’art. 17 comma 2 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68 come 
di seguito indicato:

Aliquota 2021

Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) 30%

2) Di confermare con decorrenza 1 gennaio 2021 il tributo ambientale nella misura del 5% delle tariffe del 
tributo/tariffa comunale sui rifiuti (Tari) di cui all’art 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 
come di seguito indicato:

Aliquota 2021

Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (T.E.F.A.) 5%

3) di  confermare  con  decorrenza  1  gennaio  2021,  l’aliquota  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’articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con 
modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 come di seguito indicato:

Aliquota 2021

Imposta sulle assicurazioni contro la Responsabilità civile (R.C.A.) 16%

4)  di  rimandare  a  successivo  provvedimento  la  determinazione  delle  tariffe  del  Canone  patrimoniale  di 
Concessione all’approvazione dell’apposito regolamento;

5) di disporre che il  presente provvedimento venga allegato alla delibera di approvazione del D.U.P. per 
l’esercizio  2021/2023  e,  conseguentemente,  alla  delibera  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione 
finanziario (BPF) 2021/2023;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Automobile 
Club di Reggio Calabria – Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Reggio Calabria;

7) di dare ampia diffusione del presente provvedimento anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale  
della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

8) di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

   Il Sindaco Metropolitano                                                            Il Segretario Generale  
   Avv. Giuseppe Falcomatà                                                          Avv. Umberto Nucara

   (firmato digitalmente)   (firmato digitalmente) 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 3 del 12/01/2021 è stata pubblicata all'Albo on-line 
per quindici giorni consecutivi dal

 13/01/2021 al  28/01/2021
Il Responsabile

Margherita Borrello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Reggio Calabria


