
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 18 DEL 11/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di Febbraio alle ore13:15 presso la sede della 

Provincia di Massa-Carrara, con l’ assistenza del Segretario Generale, Leoncini Pietro / Arubapec 

S.p.a., ai sensi dell’art. 1, comma 55 della Legge 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente 

Statuto provinciale, in modalità telematica ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 

convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27

IL PRESIDENTE

Premesso che con il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2022 “Approvazione tariffe e aliquote 

anno 2022” sono state confermate, integrate e modificate le tariffe e aliquote del 2021 senza il 

parere del Collegio dei Revisori dovuto ai sensi dell’art. 239 del TUEL;

Ritenuto di dover annullare d’ufficio in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, il 

suddetto Decreto del Presidente n. 3/2022;

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;

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 del Ministero delle Finanze n. 13/E del 19/01/2000 e n. 1/FL del 05/02/2001;

 

Posto quindi che agli enti locali è consentito,  nell'esercizio della potestà regolamentare generale 

loro attribuita, stabilire un'adeguata proroga del versamento dei tributi, anche nel caso in cui gli 

stessi non intendano apportare modifiche regolamentari che incidano sulla quantificazione dei 

tributi;

 

Viste le seguenti aliquote e tariffe in essere:

- 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 per la 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;

- Le tariffe per la concessione della sala della Resistenza come da Decreto del Presidente n. 25 del 

9/03/2015;

- Le tariffe per il  Canone Patrimoniale Unico approvate con Decreto del Presidente  n. 11 del 

9/02/2021;

- Le tariffe per l'utilizzo delle palestre provinciali come da Decreto del Presidente n. 14 del 

28/02/2017;

- Le tariffe per l'uso di locali e spazi esterni alla Provincia come da Decreto del Presidente n. 84 del 

14/11/2017;

- Le tariffe per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici in orario extradidattico come 

da Decreto del Presidente n. 9 del 28/01/2020.

-Le tariffe per il servizio autotrasporto, trasporti eccezionali, servizio trasporto pubblico e 

concessioni approvate con  Decreto del Presidente n. 22 del 18/04/2017 All. A;

Ritenuto, in riferimento alle tariffe per il servizio autotrasporto, trasporti eccezionali, servizio 

trasporto pubblico e concessioni approvate con  Decreto del Presidente n. 22 del 18/04/2017 All. A,  

di integrare il suddetto elenco con la voce “ Tariffe per richieste di integrazione, modifiche e 

rettifiche trasporti eccezionali” , di modificare l’importo dei depositi cauzionali da versare per le 

concessioni sulla manomissioni delle strade provinciali e di eliminare le tariffe per rinnovi e 

proroghe sulle concessioni per i lavori sulle strade in quanto la casistica non si realizza, come 

rappresentato nell’All. A , parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto di dover confermare tutte le altre tariffe ed aliquote sopra riportate;

Acquisiti i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

e successive modifiche;

VISTO il parere favorevole  espresso dal Collegio dei Revisori  allegato al presente atto;

DECRETA

• di annullare d’ufficio in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990 il Decreto 

del Presidente n. 3/2022;

• di confermare per l'anno 2022 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 per la 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;

- Le tariffe per la concessione della sala della Resistenza come da Decreto del Presidente n. 

25 del 9/03/2015;

- Le tariffe per il  Canone Patrimoniale Unico approvate con Decreto del Presidente  n. 11 

del 9/02/2021;

- Le tariffe per l'utilizzo delle palestre provinciali come da Decreto del Presidente n. 14 del 

28/02/2017;

- Le tariffe per l'uso di locali e spazi esterni alla Provincia come da Decreto del Presidente n. 

84 del 14/11/2017;

- Le tariffe per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici in orario extradidattico 

come da Decreto del Presidente n. 9 del 28/01/2020.

• di integrare/modificare l’All. A al Decreto del Presidente n. 22 del 18/04/2017 introducendo 

la casistica “ Tariffe per richieste di integrazione, modifiche e rettifiche trasporti 

eccezionali” ,  modificando l’importo dei depositi cauzionali da versare per le concessioni 

sulla manomissioni delle strade provinciali ed eliminando le tariffe per rinnovi e proroghe 

sulle concessioni, come rappresentato nell’ All. A  parte integrante e sostanziale al presente 

atto, e di confermare tutte le altre tariffe in esso contenute;

DECRETA ALTRESI’

stante l’urgenza, di provvedere di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art 134, c. 4, del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE

Gianni Lorenzetti

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da GIANNI LORENZETTI, PIETRO LEONCINI.

Massa,, 24/02/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE n. 22 del 10/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SERVIZIO: FINANZE - PATRIMONIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 10/02/2022

IL DIRIGENTE

BIGI CLAUDIA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.

Massa,, 24/02/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE n. 22 del 10/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 10/02/2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

BIGI CLAUDIA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.

Massa,, 24/02/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato al DECRETO DEL PRESIDENTE N. 18 DEL 11/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE ANNO 2022.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 11/02/2022 il Decreto del Presidente in oggetto è pubblicato all’Albo Pretorio 

on-line della Provincia al numero 246 del registro delle pubblicazioni, ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Massa, 11/02/2022

IL PUBBLICATORE

IANUALE ROSA / InfoCamere 

S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da ROSA IANUALE.

Massa,, 24/02/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato al DECRETO DEL PRESIDENTE N. 18 DEL 11/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE ANNO 2022.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che il Decreto del Presidente in oggetto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line della 

Provincia dal 11/02/2022 ed è divenuto esecutivo il 21/02/2022, decorsi 10 giorni dal primo di 

pubblicazione.

Massa, 24/02/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

LEONCINI PIETRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da PIETRO LEONCINI.

Massa,, 24/02/2022



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Verbale n. 6 del 9.02.2022

OGGETTO: Parere art. 239 D.Lgs. 267/2000 (Tuel) lett. b) n. 7) proposte di regolamento di 

contabilita', economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali

PREMESSA

Vista la proposta di Decreto del Presidente concernente l’approvazione e/o modifica di tariffe e 

aliquote 2022.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto:

- che il comma 169 della L. 296/2006 prevede che “Gli enti locali deliberano 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, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purche’ 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.”;

- l’art. 27, comma 8, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002) stabilisce che le delibere per le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali 

devono essere approvate “entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione”;

- la legge Finanziaria 2007, comma 169, ha poi codificato il principio della retroattività delle 

delibere tariffarie al 1° gennaio dell’anno, purché approvate «entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione», introducendo la proroga automatica di 

aliquote e tariffe dell’anno precedente nel caso in cui l’ente non deliberi entro i termini di 

approvazione del bilancio;

- è comunque possibile rivedere aliquote e tariffe entro il 31 luglio al fine di ripristinare gli 

equilibri di bilancio (articolo 193 Tuel), sul presupposto che le delibere delle relative aliquote e/o 
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tariffe che si intendono rivedere siano state già adottate entro il termine previsto per il bilancio 

(in tal senso si è espresso il Mef con la risoluzione 1/DF/2017);

- devono essere approvate entro il 31 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe, le delibere relative alle 

tariffe, occorre prestare attenzione al rispetto di tale termine, che la giurisprudenza considera 

perentorio e il cui sforamento comporta l’inefficacia delle delibere per l’anno in corso (Consiglio 

di Stato 4104/2017, 267/2018, 7273/2018 e 945/2019);

- che il Parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 25.09.2014 prevede che “il 

rilascio del parere obbligatorio da parte dell'organo di revisione per quanto attiene 

all'applicazione dei tributi locali è da intendersi riferito alle proposte di regolamento di 

applicazione dei tributi stessi ivi comprese le proposte degli atti di determinazione, riduzione, 

agevolazioni o esenzioni, delle aliquote o tariffe e non a qualsiasi atto appartenente alia 

competenza consiliare in tale materia”

Vista:

- la Circolare del 22 novembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base alla 

quale nell’ambito dei tributi di competenza delle province e delle città metropolitane, l’unica 

disposizione che prevede la pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet 

www.finanze.gov.it con efficacia costitutiva è l’art. 17 del D. Lgs. n. 68 del 2011 in materia di 

imposta RC auto. Le variazioni dell’aliquota di tale imposta, in particolare, hanno effetto dal 

primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della relativa deliberazione 

sul predetto sito internet. In proposito, il predetto art. 17 non stabilisce il termine entro cui il 

MEF, a seguito della ricezione dell’atto, deve provvedere alla sua pubblicazione, termine che è 

stato poi individuato in sette giorni lavorativi dal D. M. del 3 giugno 2011, emanato in attuazione 

del medesimo art. 17 del D. Lgs. n. 68 del 2011;

- per i tributi provinciali diversi dall’imposta RC auto – vale a dire, a legislazione vigente, 

l’imposta provinciale di trascrizione (IPT), il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 

(TOSAP) è comunque dovuta ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, la 

trasmissione degli atti regolamentari e tariffari al MEF, che, a decorrere dall’anno d’imposta 

2021, ne assicurerà la pubblicità informativa mediante pubblicazione sul sito internet 

www.finanze.gov.it. Occorre, al riguardo, rilevare che, la legge non pone a carico delle province 

alcun termine entro il quale effettuare la trasmissione degli atti in oggetto; tuttavia, al fine di non 

vanificare detta finalità informativa, l’inserimento degli stessi nel Portale deve essere effettuato



tempestivamente e, in ogni caso, in tempo utile ad assicurarne la conoscibilità con un congruo 

anticipo rispetto alla scadenza degli adempimenti tributari in essi disciplinati

RISCONTRI

Rilevato: 

- che ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Servizio 

Finanziario;

- che le tariffe e le aliquote come da proposta di Decreto in oggetto entrano in vigore con 

decorrenza dal 1° gennaio 2022

VERIFICHE 

Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di 

vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato il rispetto dei principi di adeguatezza e trasparenza e la congruità, coerenza ed 

attendibilità delle previsioni

CONCLUSIONE

Esprime 

parere favorevole all’approvazione della proposta di Decreto in oggetto, raccomandando che siano 

rispettati i tempi di pubblicazione così come indicati dalla Circolare del 22 novembre 2019 

precedentemente richiamata.

L’organo di revisione

Manuela Sodini

Riccardo Panichi

Lorenzo Viti
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