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Decreto del Presidente della Provincia

n. 123 del 15/12/2022

Oggetto: Esercizio finanziario 2023. Fissazione aliquote imposte, tributi provinciali e corrispettivi, ai
sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs 267/2000. Conferma delle spese di
istruttoria e sopralluogo previste dal Regolamento per l’applicazione del Canone Unico
patrimoniale di concessione

Il Presidente

Premesso che:

- l’Ente, nel corso della sua storia amministrativa, ha affrontato e risolto i propri problemi finanziari,
anche adottando le leve tariffarie e tributarie concesse dal Legislatore;

- al fine del mantenimento degli equilibri finanziari nel tempo, occorre mantenere il livello di pressione
tributaria esistente e contestualmente attualizzare alcune voci tariffarie adottate;

- con deliberazione n. 4, adottata in data 09/02/2022, il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2022-2024;

Considerato che le tariffe e le aliquote relative ai tributi propri degli Enti Locali:
- vengono approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di

Previsione (art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i.);
- hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione (art. 1, comma 169
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i.);

- in caso di mancata approvazione annuale, si intendono prorogate di anno in anno (art. 1, comma 169
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i.);

Dato atto che, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs 267/2000, è previsto che al Bilancio di
Previsione siano allegate: “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi”;

Visto il decreto del Presidente n. 116 del 28/10/2021, ad oggetto: “Esercizio finanziario 2022 Fissazione
aliquote imposte, tributi provinciali e corrispettivi, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs
267/2000. Conferma delle spese di istruttoria e sopralluogo”;
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Ritenuto confermare gli importi già determinati con il citato D.P.P. n. 116 del 28/10/2021, e qui richiamato
per relationem, prendendo atto che le aliquote e tariffe per le imposte e tasse di spettanza erano fissate
nella misura massima consentita e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 251, 5° comma del TUEL;

Tenuto conto che, per le imposte e tasse locali, la situazione è la seguente:
- Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) - aliquota base fissata con D.M. 27/11/1998, n. 435 -

possibilità di aumento per le singole Province fino al 30% (art. 1, comma 154, L. 296/06) - aliquota
maggiorata del 30% a partire dal 01/01/2007, deliberata dalla Provincia di Biella con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 451 del 29/12/2006, confermata al livello massimo per l’anno 2013 con
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 260 del
20/12/2012 e confermata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Provinciale n. 150 del 18/12/2013, da ultimo confermata con D.P.P. n. 116 del 28/10/2021;

- Imposta sulle assicurazioni RCAuto - aliquota base fissata al 12,5% - possibilità di aumento per le
singole Province fino al 16% (art. 17, punto 2, D.Lgs 68/2011) - aliquota al 16% a partire dal
01/01/2012, deliberata dalla Provincia di Biella con deliberazione della Giunta Provinciale n. 251 del
04/11/2011, confermata al livello massimo per l’anno 2013 con deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 260 del 20/12/2012 e confermata con
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 150 del
18/12/2013, da ultimo confermata con D.P.P. n. 116 del 28/10/2021;

- Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) - (D.Lgs 504/92, art. 19, minimo 1% massimo
5%) - aliquota al 5% già ereditata in tale misura al momento dello scorporo dalla Provincia di Vercelli,
confermata al livello massimo per l’anno 2013 con deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta Provinciale n. 260 del 20/12/2012 e confermata con deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 150 del 18/12/2013, da ultimo
confermata con D.P.P. 116 del 28/10/2021;

Ritenuto che, per quanto concerne, invece, l’entrata extratributaria del Canone unico patrimoniale, le
tariffe, relative alle fattispecie di occupazione soggette al pagamento, approvate con deliberazione
consiliare n. 2 del 29/01/2021, contestualmente all’approvazione del Regolamento per l’applicazione del
canone unico di concessione (vedasi allegati al Regolamento 6-7-8-9), siano da confermarsi anche per
l’anno 2023;

Dato atto che per i servizi a domanda individuale gestiti dalla Provincia, così come individuati dal D.M.
31/12/1983, sono presenti unicamente gli impianti sportivi utilizzati oltre l’orario curricolare scolastico, per
i quali le tariffe vigenti hanno visto, per il 2020, la copertura del costo al 53,93%;

Ritenuto, tuttavia, con il presente atto, di aggiornare le tariffe fissate con la deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 255 del 20/12/2012, come da tabella
allegata al presente atto, specificando, altresì, che, trattandosi di rimborsi spese, le medesime non sono
assoggettabili ad IVA;

Ritenuto, altresì, per le tariffe relative alla concessione in uso delle aule scolastiche, di aggiornare
le tariffe fissate con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale
n. 255 del 20/12/2012, come da tabella allegata al presente atto, specificando, altresì, che, trattandosi di
rimborsi spese, le medesime non sono assoggettabili ad IVA;

Ritenuto, invece, di confermare le tariffe relative alla concessione delle sale provinciali, previste
dal Regolamento Gestione sale provinciali, approvato con D.C.P. n. 44 del 17/12/2012, e specificando,
altresì, che, trattandosi di rimborsi spese, le medesime non sono assoggettabili ad IVA;

Dato atto, altresì, che:
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- ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Codice della Strada - D.Lgs 30/04/1992, n. 285, è previsto che le
istanze per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni debbano essere corredate, oltre che dalla
relativa documentazione tecnica, anche dall’impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di
sopralluogo e di istruttoria;

- le fattispecie soggette al versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo con i relativi importi sono
state approvate contestualmente all’approvazione del Regolamento per l’applicazione del canone
unico di concessione (vedasi allegato 1 al Regolamento), che qui si richiama per relationem;

Ritenuto, pertanto, di confermare, per l’anno 2023, le fattispecie soggette al versamento delle spese di
istruttoria ed i relativi importi;

Dato atto, inoltre, che la Provincia di Biella ha in dotazione un’infrastruttura di rete in fibra ottica e per la
diffusione via radio (pali e tralicci) da affidare, all’occorrenza, in concessione a terzi;

Ritenuto di riportare, in questo unico decreto, le tariffe per i collegamenti verso la P.A. o per collegamenti
per le restanti tipologie (modalità IRU), già determinate nello studio di fattibilità per la realizzazione della
rete di telecomunicazioni in fibra ottica redatto in occasione della sottoscrizione con la Regione Piemonte
dell’Accordo di Programma del 2009 e per l’utilizzo di infrastrutture per le nuove richieste di ospitalità di
apparati di comunicazione da parte di soggetti terzi per la diffusione via radio, fatti salvi gli accordi vigenti
ed i contratti in essere fino a scadenza e/o proroga;

Ritenuto di stabilire, con il presente decreto, in sostituzione di qualsiasi precedente quantificazione, le
tariffe relative ai diritti di estrazione e riproduzione, secondo la seguente declinazione, applicabile dalla
sesta copia in poi:
- 0,10 € per facciata formato A4;
- 0,20 € per facciata formato A4 fronte/retro;
- 0,20 € per facciata formato A3;
- 0,40 € per facciata formato A3 fronte/retro;

Dato atto che sono stati espressi favorevolmente i prescritti pareri, quali risultano apposti all’allegato al
decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, da parte:
- del Dirigente del Servizio Tributi, Dott. Daniele Lanza, del Servizio Affari istituzionali, URP e

comunicazione, Enti locali, società partecipate, Dott.ssa Anna Garavoglia, del Dirigente dei Servizi
afferenti l’Area Tecnica, Arch. Graziano Patergnani, per quanto attiene alla regolarità tecnica;

- del Dirigente del Servizio Programmazione, finanze e statistica, Dott. Daniele Lanza, per quanto
attiene alla regolarità contabile;

Visto altresì il parere di legittimità, espresso, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Provinciale, da parte del
Segretario Generale, Dott.ssa Anna Garavoglia;

DECRETA

1) per quanto espresso in premessa, di confermare, per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 172, comma 1,
lettera c) del D.Lgs 267/2000, gli importi a titolo di entrata propria, già fissati da ultimo con il D.P.P. n.
116/2021, e qui richiamato per relationem, e riassunti nel seguente modo:
1) Imposta Provinciale di Trascrizione - relativamente all’Imposta Provinciale di Trascrizione,

iscrizione ed annotazione di veicoli al Pubblico Registro Automobilistico, di confermare la misura
massima con un’aliquota maggiorata del 30% rispetto alla tariffa base fissata con Decreto del
Ministero delle Finanze del 27/11/1998, n. 435, in base all’art. 1, comma 154 della Legge
Finanziaria 2007;
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2) Imposta RCAuto - relativamente all’Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (c.d. Imposta R.C.A.), di
confermare l’aliquota d’imposta al 16%, così come consentito dall’art. 17, comma 2 del D.Lgs
06/05/2011, n. 68;

3) TEFA - relativamente al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504, di confermare l’aliquota del 5%;

2) per quanto espresso in premessa, di confermare, altresì, le tariffe per le fattispecie soggette al
pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, come approvate con deliberazione
consiliare n. 2 del 29/01/2021, contestualmente all’approvazione del Regolamento per l’applicazione
del canone unico patrimoniale di concessione, qui richiamato per relationem (vedasi in particolare
allegati 6, 7, 8, 9);

3) di confermare le tariffe per concessione della fibra ottica (modalità IRU) ed utilizzo di infrastrutture
per le nuove richieste di ospitalità di apparati di comunicazione da parte di soggetti terzi per la
diffusione via radio, fatti salvi gli accordi vigenti ed i contratti in essere fino a scadenza e/o
proroga,come da ultimo confermate con D.P.P. n. 116 del 28/10/2021 (già richiamando per relationem
la tabella 6 allegata al D.P.P. n. 10 del 18/02/2020);

4) di aggiornare, con il presente atto, tra i servizi a domanda individuale gestiti dalla Provincia di cui al
D.M. 31/12/1983, le tariffe per gli impianti sportivi utilizzati oltre l’orario curricolare scolastico,
come da tabella allegata al presente atto;

5) di aggiornare le tariffe relative alla concessione in uso delle aule scolastiche, come da tabella
allegata al presente atto;

6) di confermare le tariffe per la concessione in uso delle sale provinciali previste dal Regolamento
Gestione Sale Provinciali, approvato con D.C.P. n. 44 del 17/12/2012;

7) di confermare, per l’anno 2023, le fattispecie soggette al versamento delle spese di istruttoria e
sopralluogo con i relativi importi, come approvate con deliberazione consiliare n. 2 del 29/01/2021,
contestualmente all’approvazione del Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale
di concessione (vedasi allegato 1 al Regolamento);

8) di stabilire, con il presente decreto, le tariffe relative ai diritti di estrazione e riproduzione, in
sostituzione di qualsiasi precedente quantificazione, secondo la seguente declinazione, applicabile
dalla sesta copia in poi:
- 0,10 € per facciata formato A4;
- 0,20 € per facciata formato A4 fronte/retro;
- 0,20 € per facciata formato A3;
- 0,40 € per facciata formato A3 fronte/retro;

9) di trasmettere il presente decreto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13,
comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, tramite inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

Il presente decreto viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
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Emanuele Ramella Pralungo


