PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 14

Seduta del 23 GENNAIO 2014
OGGETTO:
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED
ANNOTAZIONE DEI VEICOLI ( P . T . ) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) EX ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO1 5.12.1997 N. 446.
CONFERMA ALIQUOTE DIFFERENZIATE DELLA MAGGIORAZIONE PROVINCIALE PER
L'ANNO 2014
L'anno duemilaquattordici, addì Ventitre del mese di Gennaio alle ore 11,OO nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 23 GENNAIO 2014 N. 14

OGGETTO: IMPOSTA PROVJNCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED
ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) EX ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO15.12.1997 N. 446.
CONFERMA ALIQUOTE DIFFERENZIATE DELLA MAGGIORAZIONE PROVINCIALE PER
L'ANNO 20 14

La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Letizia Baldi;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica e contabile formulato
dalla Dirigente dei Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni Dr.ssa Letizia Baldi (All. B) ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Servizi Finanziari per i provvedimenti
connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;

3) Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;

4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.
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Pistoia,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED
ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) EX ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO I511211997 N.
446
CONFERMA ALIQUOTE DIFFERENZIATE DELLA MAGGIORAZIONE
PROVINCIALE PER L'ANNO 2014.
VISTO I'art. 56 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, che prevede la possibilità per le Province di
istituire, con effetto dal Iogennaio 1999, I'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed
annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (I.P.T.), in sostituzione
della soppressa imposta erariale ed addizionale provinciale di trascrizione;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 149 del 16.11.l
998, esecutiva
a norma di legge, con la quale a far data dal Iogennaio 1999 è stata istituita con
Regolamento l'Imposta Provinciale sulle Formalità di Trascrizione ed Annotazione (I.P.T.)
dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
RICHIAMATE, altresì, le delibere consiliari n. 15 de11'8.2.1999, n. 151 del 22.12.1999, n.
266 del 22/12/1999, n. 391 del 22/12/2005, n. 477 del 22/12/2006 e da ultimo la delibera
n. 323 del 23 dicembre 2009, esecutive, recanti modificazioni ed integrazioni al
Regolamento sopra citato;
VISTO, in particolare, I'art. 56, comma 2 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, il quale, dopo aver
stabilito che l'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata dal decreto del
Ministero delle Finanze (D.M. 27 novembre 1998 n. 435), prevede che le misure della
stessa 'potranno essere aumentate.. ..fino ad un massimo del venti per centoJ';
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 152 del 22.12.1999 con la quale si stabiliva la
maggiorazione del 20% dell'imposta per l'anno 2000;
VISTA la legge n. 29612006 (legge finanziaria anno 2007) comma 154 con cui veniva
concessa la possibilità di innalzare fino al 30% l'aliquota massima dell'imposta provinciale
di trascrizione.
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VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 209 del 22.12.201 1 con cui sono state
approvate nuove tariffe relative al tributo in oggetto e in particolare è stata differenziata la
maggiorazione i.p.t. in relazione alle fasce fiscali delle auto, al fine di attenuare, almeno in
. * parte, gli effetti dell'art. 1 comma 72 dcI D.L. 138 del 13.08.2011 convertito con L. 148 del
i
I

..

14.09.2011, che ha esteso la determinazione dell'lmposta Provinciale di Trascrizione
(I.P.T.) con il metodo proporzionale anche agli atti soggetti IVA;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 75 del 06.06.2013 con cui sono state
confermateper I'esercizio 2013 le aliquote differenziate della maggiorazione provinciale
con l'articolazione attuata nell'esercizio 2012.
Visto l'attuale contesto economico-sociale si ritiene opportuno confermare anche per
l'esercizio 2014 le aliquote relative allll.P.T. come di seguito indicato:
I.P.T. su atti soggetti ad IVA :

Autoveicoli e autovetture, con potenza inferiore o uguale a 80 Kw e autobus e
trattori stradali fino a 110 Kw, la maggiorazione I.P.T., è confermata a zero e
pertanto si applicherà la tariffa base di cui alla tabella del D. M. 43511998 ;
Autoveicoli e autovetture con potenza superiore a 80 Kw e autobus e trattori
stradali oltre a 110 Kw - la maggiorazione I.P.T., è confermata al 20%;
Per tutti gli atti soggetti ad IVA aventi ad oggetto i veicoli non espressamente
indicati sopra ( autocarri, autoveicoli per trasporto specifico, motocarri, rimorchi e
quadricicli per trasporto cose e di persone, motocarrozzette e trattrici agricole,) ,
verrà applicata una maggiorazione del 20% rispetto alla tabella del D.M. 43511998,.
1.P.T su atti non soggetti IVA

Per tutti gli atti non soggetti IVA è confermata la maggiorazione I.P.T. del 20%
rispetto alla tabella di cui alla tariffa del D.M 34511998.
Relativamente a tutti gli atti e le tipologie di veicoli non espressamente richiamate nel
presente prowedimento la maggiorazione I.P.T. rimane invariata con aliquota al 30%
rispetto alla tabella del D.M. 43511998.
CONSIDERATO che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) all'art. 53,
comma 16, lega il termine per deliberare le aliquote di imposta per i tributi locali a quello
stabilito per I'approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la circolare del Ministero delle Finanze - direzione centrale della fiscalità locale del 9 febbraio 2001 , n. 2/FL, la quale afferma che nella disciplina del tributo provinciale
non esiste alcun meccanismo che consenta di prorogare di anno in anno gli aumenti in
questione e che quindi le Province, per mantenere in vigore gli aumenti tariffari dellllPT,
già deliberati in precedenza, devono approvare un'apposita deliberazione che confermi
anno per anno le stesse misure dell'imposta;
DATO ATTO, inoltre, che la presente delibera deve essere adottata entro il termine per
I'approvazione del bilancio di previsione 2013;
DATO ATTO che la relativa entrata verrà introitata sul cap. PEG 70-11043, mentre le
spese sostenute per il servizio di riscossione verranno impegnate sul cap. PEG 1-109062
per i quali sono state effettuate adeguate previsioni nel Bilancio annuale 2013 e nel
pluriennale 2013-2015. 1 relativi accertamenti verranno assunti non appena l'entrata verrà
quantificata nel suo esatto ammontare, mentre gli impegni per la corresponsione del
. compenso al!'ACI PRA verranno pmsi con apposita Determinazione Dirigenziale1,
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CONSIDERATA la competenza della Giunta Provinciale al riguardo per il combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 26712000;
Il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il
presupposto delle procedure.

PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi esposti in narrativa di confermare per l'esercizio 2014 le aliquote relative alla
maggiorazione I.P.T. secondo le seguenti articolazioni:
I.P.T. su atti soggetti ad IVA :
Autoveicoli e autovetture, con potenza inferiore o uguale a 80 Kw e autobus e
trattori stradali fino a 110 Kw, la maggiorazione I.P.T., è confermata a zero e
pertanto si applicherà la tariffa base di cui alla tabella del D. M. 43511998 ;
Autoveicoli e autovetture con potenza superiore a 80 Kw e autobus e trattori
stradali oltre a 110 Kw - la maggiorazione I.P.T., è confermata al 20%;
Per tutti gli atti soggetti ad IVA aventi ad oggetto i veicoli non espressamente
indicati sopra ( autocarri, autoveicoli per trasporto specifico, motocarri, rimorchi e
quadricicli per trasporto cose e di persone, motocarrozzette e trattrici agricole,) ,
verrà applicata una maggiorazione del 20% rispetto alla tabella del D.M. 43511998,.
1.P.T su atti non soggetti IVA
Per tutti gli atti non soggetti IVA è confermata la maggiorazione I.P.T. del 20%
rispetto alla tabella di cui alla tariffa del D.M 34511998.
Relativamente a tutti gli atti e le tipologie di veicoli non espressamente richiamate nel
presente prowedimento la maggiorazione I.P.T. rimane invariata con aliquota al 30%
rispetto alla tabella del D.M. 43511998" dovendosi intendere che rimanga inalterata I'IPT in
misura fissa ad E196,00, per le formalità relative agli atti non aventi contenuto patrimoniale
di cui alla tariffa 5 del DM 43511998, indipendentemente dall' assoggettabilità ad IVA
dell'atto.
Di provvedere a notificare la presente deliberazione all'ufficio Provinciale dell'ACI-PRA di
Pistoia, che prowede alla riscossione de1l'l.P.T. per la Provincia di Pistoia sulla base di
convenzione valida per il periodo O110112010 - 3111212014,
Di procedere all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze ai
sensi di quanto sancito dall' art. 13 comma 15 del D.L. n. 20212011
Considerato che Il presente prowedimento necessita del Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
Di dichiarare il presente prowediment
comma 4 del D.lgs. 1.8 agosto 2000, n.
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Provincia di Pistoia
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OGGETTO: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED
ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) EX ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO l511211997 N.
446
CONFERMA ALIQUOTE DIFFERENZIATE DELLA
MAGGIORAZIONE
PROVINCIALE PER L'ANNO 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
deliberativa.
Il prowedimento necessita del parere di regolarità contsbile.

Pistoia,

a.
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LA DIRIGENTE D
E SISTEMA DE

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari e sistema delle paeecipaloioni
Piazza Sai; Leone, 1, 511.00 Pist.~iatcil. 9573-3741, fax 0573-374570 ?-!riai! I.fir>i@pi-~ir~~ifl.[:;i~!i~ii~~i\

OGGETTO: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED
ANNOTAZIONE DEI VEICOLI ( I P T ) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) EX ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/12/1997 N.
446
CONFERMA ALIQUOTE DIFFERENZIATE DELLA MAGGIORAZIONE
PROVINCIALE PER L'ANNO 2014.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

,h(

Favorevole
D Il presente prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e
patrimoniale dell'ente
D Non
favorevole
Per
le
seguenti
motivazioni:
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LA DIRIGENTE DEI SE VIZI FINANZIARI
E SlSTEMAaDELLE P
IONI
Dott.ssa Leti
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 23 GENNAIO 2014 N. 14

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... .............. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - I O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T. U. N 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

